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> JESOLO VIVE,
ACCOGLIE, EMOZIONA
TUTTO L’ANNO
Valerio Zoggia

In questi ultimi anni Jesolo si è
confermata una delle spiagge
più attrattive d’Italia, ha resistito alla crisi e ha incrementato le presenze, segno che tutti,
dall’amministrazione comunale
alle categorie coinvolte, hanno
fatto la loro parte portando beneficio all’economia e allo sviluppo della nostra città.
Questi risultati costituiscono lo
stimolo per la prosecuzione del
progetto al quale abbiamo iniziato a lavorare da qualche anno e
che si propone di far diventare
Jesolo un punto di riferimento
per tutto l’anno, sviluppando
offerte e opportunità che convincano i turisti a frequentare la
nostra località non solo durante
la stagione estiva.
L’estate, il mare e la spiaggia restano il cuore pulsante, ma l’indubbio successo riscosso dal
calendario di eventi del periodo
natalizio ci conferma nella convinzione che Jesolo sia in grado
di offrire molto di più, sfruttando
il proprio sistema ricettivo, le capacità organizzative, il tessuto
commerciale, le strutture che
possono ospitare eventi.
Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario un impegno
condiviso ed uno sforzo creativo, ma Jesolo è una città che
valerio.zoggia@comune.jesolo.ve.it vive, elabora e inventa, e già

adesso è in grado di offrire un
calendario di manifestazioni che
coprono un ampio spettro di interessi e quindi in grado di attirare diverse tipologie di turisti.
La sfida che ci aspetta nel presente e nel futuro è infatti quella
di saper rispondere ad una domanda che in parte è motivata
dalla destinazione ed in parte
dalla capacità di una meta turistica di realizzare desideri, rispondere ad aspettative, soddisfare
passioni ed interessi personali.
Questa strada richiede un impegno nuovo rispetto al passato,
ma consente di dispiegare l’offerta lungo tutto il corso dell’anno, offrendo ai turisti opportunità
per svolgere esperienze che rispondano alle loro motivazioni, allargando l’offerta a settori
complementari al turismo balneare.
Jesolo deve essere una città
“aperta” tutto l’anno, un punto
di riferimento per 365 giorni: in
questo senso ci aspetta un compito importante, ma l’obiettivo è
consolidare la nostra economia
e di conseguenza il benessere
per tutti i cittadini.
La città e tutti noi dovremmo
rinsaldare lo spirito di collaborazione, fondato sull’amore per le
nostre origini, la nostra storia e
la nostra terra.
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VALERIO
ZOGGIA

Eventi che creano
opportunità

Jesolo Christmas Village, Paese di
Cioccolato, Sand Nativity, mostra
“Egitto” patrocinata dal Comune e
Capodanno.
Quelle trascorse sono state festività
natalizie all’insegna dei grandi eventi
per la città di Jesolo.
Un successo di iniziative proposte
dall’amministrazione testimoniato
dalle presenze registrate in città per
il periodo del Natale.
Oltre 220 mila le persone che hanno
visitato Jesolo Christmas Village, 10
mila per il Paese di Cioccolato, superate le 130 mila al Sand Nativity,
oltre 50 mila per la mostra sull’antico
Egitto e le 12 mila per le iniziative del
Capodanno.
Un risultato positivo che spinge il
sindaco a tracciare un bilancio e lasciare alcune considerazioni.

Il sindaco riceve
tutti i giorni
da lunedì a venerdì
(previo appuntamento)

0421 359101
valerio.zoggia@
comune.jesolo.ve.it
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“Credo che si possa dire senza se e
senza ma, che il Natale 2017 sia stato
per la città di Jesolo un autentico successo. L’amministrazione si è impegnata nell’individuare e predisporre iniziative capaci di attrarre pubblico in un
periodo, quello invernale, solitamente
più complicato per una località balneare come la nostra che vive di turismo
balneare.
Nonostante questa “criticità”, i numeri
parlano chiaro a dimostrazione del fatto
che se si riescono a mettere in campo
iniziative ed eventi efficaci, si possono
fare grandi cose. Jesolo Christmas Village, la novità del Paese di Cioccolato,
Sand Nativity e tutto il resto, sono proposte che vanno in questa direzione.
Passo dopo passo, stiamo cercando di
costruire un turismo che non viva solo
in funzione della stagione estiva ma
che riesca a costruire e ricavarsi degli
spazi per poter vivere anche nel resto
dell’anno.
Fare questo significa creare opportunità per i cittadini, gli operatori e quanti
vivono di turismo; dare una dimensione
di più ampio respiro ad una città, la nostra Jesolo, che ha le potenzialità per
attrarre contenuti e proposte.
L’obiettivo di più ampia portata è quello
di affiancare a questi grandi eventi, la
promozione di quegli aspetti legati ad
esempio al turismo ambientale e culturale, di cui la nostra città è ricca e che
possono generare ulteriori occasioni di
sviluppo turistico”.

Lavori pubblici

ROBERTO
RUGOLOTTO

AL VIA LA NUOVA STAGIONE
Il nuovo anno è iniziato all’insegna di un intenso programma di opere pubbliche che coinvolgono l’intero
territorio comunale e che si sviluppano su due piani di
lavoro, interventi infrastrutturali e manutenzioni.
Da una parte l’amministrazione comunale è impegnata
nel completamento di alcuni grandi interventi: la nuova
viabilità del villaggio “Ciano” a Cortellazzo e la realizzazione della nuova palestra alla scuola “Rodari”. Dall’altra è stato predisposto un accurato programma di manutenzioni e ristrutturazioni per preservare il patrimonio
pubblico, per aumentare la sicurezza della circolazione
stradale e il decoro urbano.
Sono attualmente in corso i lavori di ristrutturazione e
consolidamento del Palazzo del Turismo, resisi necessari per lo stato di deterioramento in cui versavano
alcune sue parti e contemporaneamente per contenere i consumi energetici e per migliorare il comfort
ambientale.

Successivamente si interverrà anche su via Aquileia e
via Trentin.
Continua anche il programma di sostituzione delle lampade tradizionali con tecnologia a Led, più efficiente
dal punto di vista energetico: dopo via Altinate si proseguirà con via Dante e via Dalmazia.
In programma vi è pure l’asfaltatura del ramo di via
Colombo e la sistemazione definitiva, da parte della
società Alisea, della rotonda di Ca’ Pirami.
Da segnalare inoltre il completamento dei lavori di restyling di piazza Aurora, che hanno comportato la demolizione del palco centrale – sostituito con uno mobile che verrà installato a seconda delle esigenze – e
di due aiuole, il rifacimento della pavimentazione e il
potenziamento dell’illuminazione.
Infine sono in fase di sistemazione i percorsi di transito
all’interno dell’area cimiteriale, per facilitare la percorrenza alle persone che soffrono di limitazioni alla mobilità.

Lavori di riqualificazione e ristrutturazione interesseranno anche il Centro Civico di Passerella, con interventi di riqualificazione energetica, rifacimento del tetto,
adeguamento dell’impianto elettrico e ristrutturazione
dei bagni e degli spogliatoi.
Lo stadio “Bennati” sarà pure interessato da un intervento di restyling che prevede la demolizione delle
vecchie strutture non più a norma e la realizzazione di
nuovi spogliatoi.
Oltre 900.000 euro sono stati stanziati per la manutenzione e la ristrutturazione e la messa in sicurezza di
alloggi destinati ad edilizia popolare. Grazie a questa
decisione sono stati realizzati lavori di completa ristrutturazione e rifacimento degli impianti di cinque alloggi
in via Corer, lavori di manutenzione straordinaria su un
complesso di otto alloggi distribuiti in due fabbricati in
via Belluno e lavori di manutenzione e ristrutturazione
del complesso dei “51 alloggi” di via F. Ortiz.
Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria del
manto stradale e dei marciapiedi deformati dalle radici delle alberature: gli interventi interesseranno inizialmente via Bafile, nel tratto che va da via delle Sirene a
p.zza Brescia lato monte, e via Levantina.

Il vice-sindaco riceve
Martedì
Giovedì
Venerdì
0421 359130
roberto.rugolotto@
comune.jesolo.ve.it
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OTELLO
BERGAMO

Un albergo sepolto
nella terra del Piave

Le ricerche del laboratorio di archeologia medievale a Jesolo.
Il progetto, finanziato dal Comune di
Jesolo e dall’Università Ca’ Foscari e
diretto dal Prof. Sauro Gelichi, Ordinario di Archeologia Medievale presso il
Dip. di Studi Umanistici, è giunto alla
conclusione della sua sesta campagna
annuale. Le ricerche realizzate finora
in località “Le Mure” hanno permesso
di individuare il nucleo insediativo tardoantico e altomedievale sviluppato
nell’antica “insula Equilus”.
Qui tra IV-V secolo era stata installata
una mansio: una struttura che può essere assimilata a quello che noi definiamo “albergo”, inserita nel sistema viario
endolagunare che garantiva la comunicazione tra Ravenna, Altino e Aquileia.
La mansio, intesa come insediamento
o stazione itineraria in senso lato, rappresenta una realtà insediativa complessa, nella quale intervennero iniziative sia pubbliche che private.
Gli esempi scavati in Italia sono pochi,
ma generalmente fanno riferimento alle
infrastrutture viarie, alla posta e agli
aspetti strategico-militari, ma anche
alla fiscalità e ai rifornimenti annonari. Finora a Jesolo è stata esplorata
un’ampia porzione dell’edificio sfrut-

Progetto strategico
nuovo campo da golf
da nove buche: si
procede!
“Prosegue il percorso per la realizzazione del progetto strategico di un nuovo
campo da golf da nove buche. E’ stato
infatti sottoscritto il 16 gennaio scorso
l’accordo di programma tra il Comune,
la Regione
l’assessore riceve e il promoMartedì tore
priGiovedì vato che
Venerdì realizzerà
l’opera. Il
prossimo
0421 359101 passo sarà
quello
di
otello.bergamo@ proporre al
comune.jesolo.ve.it c o n s i g l i o
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tato per l’ospitalità, caratterizzato da
ambienti di dimensioni sempre uguali e
corredati da focolari in mattoni.
A questa struttura “ricettiva” si affiancavano edifici più “poveri” con officine
per le attività artigianali e probabilmente una piccola cappella con funzione
religiosa.
La peculiarità dell’insediamento jesolano ha comportato, inoltre, un approfondimento delle ricerche di carattere
geoarcheologico e paleoambientale.

Oggi, infatti, l’intera area del sito è occupata da distese di campi coltivati,
frutto delle bonifiche di età moderna,
che hanno omologato il paesaggio nascondendo le tracce della laguna antica.
La combinazione dei dati finora acquisiti permetterà di pianificare in maniera
più efficace e puntuale la prosecuzione
delle attività di ricerca in questo importante sito, per ricomporre la storia
dell’antica Jesolo.

comunale la ratifica dell’accordo di
programma. Poi sarà la Regione a renderlo efficace, con un decreto.
L’ampliamento del golf si inquadra in
un più ampio sistema di interventi a
scala territoriale a suo tempo delineato
e denominato “Jesolo Golf and Sea”.
L’obiettivo primario è di ampliare l’offerta turistica e fare di Jesolo la “città
del golf”, un polo golfistico di rilevanza
internazionale, al quale siano associate
situazioni a mare ed altre attività collaterali qualificate, che stimolino la frequentazione lungo tutto l’arco dell’anno.
Centro del sistema è lo sviluppo di una
serie di campi integrati fra loro che consentono al golfista di soggiornare a Jesolo per un’intera settimana giocando
sempre su terreni diversi e che, visti in
un quadro più ampio, siano il fulcro di
una regione golfistica più vasta che va

dal Lido di Venezia a Lignano.
Il progetto prevede la realizzazione di
un campo da golf a 9 buche completo
di infrastrutture e Club House e di un
insediamento residenziale ecosostenibile per golfisti.
L’accordo di programma prevede che
i proponenti realizzino alcuni interventi di pubblico interesse per circa €
1.400,000; tra i principali, la sistemazione della parte finale di Via Grassetto,
la realizzazione di una pista ciclabile arginale lungo il fiume Sile, la realizzazione
di una pista ciclabile di raccordo lungo
la fascia sinistra del Canale Pazienti tra
Via Grassetto e l’esistente tracciato del
sottopasso su Via Roma Destra che
conduce al mare, oltre alla ideazione e
realizzazione, in collaborazione con la
struttura regionale competente, di un
progetto di promozione turistica della
località e del territorio”.

ERP, un regolamento
più agile
“La modifica del regolamento ERP,
con particolare riferimento all’edilizia
convenzionata all’interno dei P.U.A.
(Piani Urbanistici Attuativi), è uno dei
primi problemi che ho voluto affrontare in questa tornata amministrativa,
per rendere questo strumento più
flessibile e quindi in grado di soddisfare gli scopi che gli sono propri. L’impegno che mi sono dato, e sul quale ho la collaborazione degli uffici, è
quello di approvare le modifiche entro
l’estate”.
Le parole dell’assessore Alessandro
Perazzolo indicano un percorso che
l’amministrazione ha intrapreso per superare alcuni problemi che si sono evidenziati in questi anni e che hanno reso
difficile la realizzazione dell’edilizia convenzionata all’interno delle nuove aree
di espansione residenziale, senza quindi soddisfare l’esigenza di abitazioni a
prezzi calmierati. Sono tre le principali
modifiche all’attenzione delle valutazioni in corso: la riduzione della quota
di edilizia convenzionata all’interno dei
singoli P.U.A., l’eliminazione del vincolo
temporale per la costruzione, il contenimento dei prezzi per la parte rimanente
di edilizia convenzionata.

“Le modifiche che intendiamo introdurre – chiarisce l’assessore Perazzolo – si propongono un duplice obiettivo: eliminare i vincoli che si sono
rivelati troppo onerosi per chi intende
costruire, assicurare la disponibilità di
abitazioni a prezzi calmierati”.
Con l’approvazione delle modifiche descritte si darà nuovo respiro all’edilizia
residenziale e si contribuirà alla calmierazione dei prezzi delle abitazioni destinate alle fasce intermedie della popolazione residente.

ALESSANDRO
PERAZZOLO

Aspetto questo molto importante per
il nostro comune, visto che il problema
della casa è molto sentito.
Con il patrimonio pubblico disponibile
non è infatti possibile soddisfare nemmeno tutte le richieste di alloggi popolari per le fasce di reddito più basse.
L’amministrazione comunale ha quindi
deciso di imprimere un’accelerazione
alla definizione e all’approvazione delle modifiche al regolamento ERP, per
mettere a disposizione uno strumento
agile e flessibile.

UNA FESTA CHE SI RINNOVA
Città di Jesolo

PRIMAVERA
IN FESTA

ORTO E GIARDINO

13
14
APRILE
JESOLO 15 2018
VENERDì
sabato
domenica

CENTRO STORICO

Organizzata dal Comune di Jesolo in collaborazione con la Proloco di Jesolo
ed il Centro Storico di Jesolo

Molte novità ci aspettano all’appuntamento con la festa di primavera. La
prima riguarda le giornate che da due passano a tre, con la presenza
dello street food già a partire da venerdì.
La seconda è nel tema “Orto e Giardino”: nelle tre giornate della festa
i fiori, le piante e gli ortaggi di stagione saranno i veri protagonisti degli
allestimenti delle aree principali del centro Storico di Jesolo: la mostra
delle cento erbe, l’orto per i laboratori dei bambini, l’aiuola aromatica …
una festa di colori!!!
La terza novità sarà l’organizzazione: le vie e le piazze del Centro Storico
della Città si trasformeranno in tante aree tematiche: del benessere, dello sport, dell’artigianato dello street food
vegetariano, degli stand enogastronomici
l’assessore riceve
con le specialità del cibo di strada da tutto
Lunedì
il mondo.
Martedì
E ancora gli intagliatori di frutta e verdura,
Giovedì
gli show cooking e le degustazioni, l’esibiVenerdì
zione di dressage, gli intrattenimenti musicali e infine una mostra di radio d’epoca
0421 359130
presso la sala Gelli della biblioteca.
Non mancheranno le giostre in piazza
alessandro.perazzolo@
Kennedy, la gara di pesca e le varie attività
comune.jesolo.ve.it
di intrattenimento sul fiume Sile.
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FLAVIA
PASTÒ

“Una programmazione che mette
insieme i gusti di
più generazioni spiega l’assessore al turismo Flavia Pasto’ - e che
mantiene viva Jesolo tutto
l’anno.
Stiamo realizzando un cartellone di eventi, di generi
diversi, che faranno conoscere la nostra località anche al di fuori dei canonici
mesi estivi.
Poter poi contare su nomi
altisonanti del panorama
musicale ci accredita a livello nazionale come location
delle date zero”.

”

l’assessore riceve
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
0421 359101

flavia.pasto@
comune.jesolo.ve.it
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La musica a Jesolo
non si spegne mai
La musica a Jesolo non si spegne mai, nemmeno d’inverno.
Proprio perché la spiaggia dell’Alto Adriatico si sta affermando come meta dei
grandi concerti: d’estate all’aperto nella spiaggia del Faro con alla consolle i Dj
più in voga e d’inverno ospitando le date zero di grandi artisti italiani.
Ma non solo, perché ci sarà spazio anche per festival musicali di nicchia, come il
“Gasoline Country Beach Festival” tra speroni tirati a lucido, enogastronomia tipica, balli e musiche dei cowboy americani e l’evento “Sun & Swing” di fine giugno
dove invece sarà ricreata l’atmosfera divertente del boogie-woogie, lindy hop e
rock’n roll acrobatico con un’area dedicata agli oggetti vintage in piazza Milano.
Tornando ai concerti, dopo il soldout di Ligabue, Biagio Antonacci, e del trio
Nek-Renga-Pezzali ora è giunto il momento di veder esibire altri big della musica
italiana al Palazzo del Turismo di piazza Brescia.
Il 22 febbraio Gianni Morandi ha aperto il nuovo tour “D’amore D’autore” con la
data zero proprio a Jesolo: un viaggio live nella carriera di uno degli artisti più
amati della musica italiana di sempre, capace
di vendere oltre 50 milioni di dischi in tutto il
mondo.
Tra tanti volti italiani, l’ospite internazionale
del 2018 sarà, senza dubbio, Bob Dylan che
tra le 7 città italiane scelte per il nuovo tour ci
sarà spazio anche per Jesolo.
Il 26 aprile il premio Nobel per la letteratura si
esibirà proprio al Palazzo del Turismo prima
di chiudere la tournée all’Arena di Verona.
A luglio sarà invece la volta dei Nomadi, che
ritornano a Jesolo in piazza Torino per un altro grande concerto.
Una grande stagione dedicata alla musica
con tante altre sorprese, che saranno annunciate nei prossimi mesi.

Nasce Jesolo 3.0
la spiaggia del futuro

ESTERINA
IDRA

“Jesolo si conferma come una
città al passo con i tempi che nulla ha da invidiare ad altre località
turistiche.
Siamo la prima realtà in Italia a collaborare
con privati nella realizzazione di un corso
professionalizzante per operatori turistici su
demanio marittimo rispondendo così ad un
mercato che cambia giorno dopo giorno.
Formare figure in grado di rapportarsi con
gli ospiti e le loro esigenze è una priorità e
contribuisce a migliorare i servizi offerti dalla nostra località.
La scelta stessa di individuare come partner di questo progetto l’ITS, realtà riconosciuta dal MIUR e in tutta Italia per l’eccellenza della sua formazione, è sinonimo di
qualità.
Come amministrazione abbiamo creduto
fin dall’inizio in questa proposta e siamo
convinti che questa debba essere la strada
da percorrere per portare Jesolo a confermarsi come punto di riferimento per il turismo balneare a livello internazionale anche
in materia di salvaguardia dell’ambiente e
di certificazioni internazionali per un turismo ecosostenibile”.

”

Si chiama “Jesolo 3.0” ed è il primo progetto in Italia frutto di sinergia tra pubblico e privato per la formazione permanente di
operatori economici sul demanio marittimo.
L’iniziativa, infatti, è sviluppata dall’amministrazione della Città di Jesolo in collaborazione con le categorie professionali del
settore e l’ITS, Istituto Tecnico Superiore per il Turismo del Veneto, con sede a Jesolo, di cui l’amministrazione è tra i soci
fondatori. L’avvio è previsto nei prossimi giorni del 20,21 e 22 febbraio con “Spiaggia 3.0”, corso di I livello che riguarderà le
tematiche “Ambiente - Territorio - Commercio”.
Creare la spiaggia del futuro, formando figure qualificate con competenze gestionali, linguistiche,
tecnologiche e di marketing rivolte all’accoglienza e all’ospitalità, migliorando così i servizi di
relazione col turista in termini di codice di comportamento, qualità dei prodotti ed innovazione
l’assessore riceve
tecnologica.
Martedì
Sono questi gli obiettivi che “Jesolo 3.0” si pone di trasmettere a tutti gli operatori turistici del
Venerdì
territorio che intendano esercitare attività sul demanio marittimo.
0421
359130
Su queste basi il corso di formazione trova i suoi destinatari di riferimento nei titolari di concessioni demaniali o negli operatori di servizi del settore (come stabilimenti balneari e chioschi bar)
esterina.idra@
e in quei soggetti autorizzati attraverso bandi e graduatorie annuali a svolgere lavoro stagionale
comune.jesolo.ve.it
(ambulanti alimentari e non alimentari, noleggio natanti).
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della Città per la Città.

Consiglio Comunale dei ragazzi

Camping d’eccellenza

L

o Jesolo International Club Camping è uno dei primi campeggi d’Europa completamente alimentato ad energia “pulita”, cosa che gli ha portato diversi riconoscimenti internazionali. Offre ai propri clienti una formula “all inclusive” aperta
anche ad innumerevoli attrazioni della città. Il campeggio rappresenta uno sbocco
professionale molto interessante per i giovani che parlano le lingue straniere:
a novembre partono le selezioni sia per ricezionisti interni ed esterni sia per
manutentori idraulici, edili ed addetti alla cura del verde.

Salvataggio

D

a sempre uno dei fiori all’occhiello di Jesolo Turismo, il salvataggio a mare è
un servizio fondamentale per la sicurezza degli ospiti della nostra città.
Può rappresentare inoltre un’ottima e formativa esperienza lavorativa per i
giovani: requisiti fondamentali per le selezioni sono il brevetto di salvamento e la
patente nautica in corso di validità.

www.jesolospiagge.it

Stabilimenti,
la comodità
della prenotazione
Stabilimenti,
la comodita’
esolo
Turismo
offre
la
possibilità
di
godere
delle giornate al mare presso due stabilimenti
della
prenotazione
Jbalneari,
l’Oro Beach e il Green Beach. Il sito jesolospiagge.it è stato tra i primi in Italia ad

offrire la prenotazione on line del posto spiaggia in questi due stabilimenti: oggi oltre un terzo
delle vendite viene effettuato via internet anche grazie a importanti servizi complementari
come l’abbinamento del parcheggio auto oppure, unici in Italia, la possibilità, al prezzo di
un €uro, di essere rimborsati in caso di pioggia. Nel 2018 saranno sviluppate ulteriori
iniziative anche a favore dei residenti.

Darsena Marina International

J

esolo Turismo gestisce la darsena che si trova in prossimità della foce del fiume Sile, a
due passi dalla spiaggia e dalla via pedonale. Struttura strategica per che vuole godere
della vicinanza al mare e a Venezia, grazie ai nuovi attracchi sulle rive del fiume Sile,
la Darsena Marina International è diventata un punto di riferimento anche per il turismo
nautico e fluviale in House boat. Ormai in fase di definizione il progetto di ridisegno
dell’area Faro che metterà Marina International al centro del nuovo polo diportistico.

I grandi eventi del Palazzo del Turismo

U

nica struttura del genere nel panorama turistico del Nordest, capace di ospitare
grandi eventi legati a spettacolo, musica e sport.
L’accordo con importanti promoter e compagnie teatrali garantisce sempre di
più un fitto calendario di artisti nazionali ed internazionali.
Grazie al contributo del comune di Jesolo e della Regione Veneto sono iniziati degli
importanti lavori di ristrutturazione che porteranno nella primavera del 2018 ad
avere una rinnovata veste e immagine.

job opportunities candidature@jesoloturismo.it
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%

> STIAMO LAVORANDO
PER NOI!
Sono ricominciate a pieno ritmo le attività del consiglio comunale dei ragazzi
di Jesolo: dopo le elezioni dello scorso
marzo, i 13 consiglieri sono a tutti gli
effetti operativi nelle attività afferenti a
questo giovane organo istituzionale e,
tra impegni istituzionali al fianco del
sindaco Valerio Zoggia in cerimonie ed
eventi cittadini, la partecipazione a progetti dell’amministrazione che riguardano anche i ragazzi - tra cui “Puliamo
il Mondo” e “Mi illumino di Meno” - hanno già rielaborato il Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale
dei Ragazzi che necessitava di importanti aggiornamenti. Infatti la recente
elezione è avvenuta interamente attraverso mezzi informatici e, dopo l’esperienza degli ultimi anni, era evidente
l’esigenza di apportare alcuni cambiamenti al regolamento così da rendere
più semplice il complicato meccanismo
burocratico che porta all’elezione dei
consiglieri, alla loro nomina nonché a
facilitare il nobile ed importante lavoro
di rappresentanti dei ragazzi.
E’ stato un impegno importante per i
nostri ragazzi che, tra revisione di ar-

ticoli, discussioni, proposte e stesura
del nuovo regolamento arriveranno alla
presentazione al consiglio comunale
degli adulti nella seduta del 8 marzo
con la volontà di argomentare le proposte di modifica decise collegialmente, davanti ad un pubblico altamente
qualificato: il consiglio comunale vero
e proprio!
Ma il tema sul quale si sta maggiormente concentrando il CCR è lo studio
di una delle esigenze emerse durante
l’analisi delle richieste dei loro compagni di scuola: individuare un modo per
far interagire i ragazzi dell’istituto scolastico Calvino con i compagni dell’istituto D’annunzio, cioè far in modo che i
ragazzi che risiedono in paese possano
interagire e conoscere i ragazzi del lido.
Il tema è importante per lo sviluppo di
un senso di appartenenza ad una comunità non frazionata e per la possibilità di pensare in maniera unitaria alla
nostra città e ai nostri cittadini.
Per questo i ragazzi si stanno impegnando moltissimo e hanno pensato
ad un evento da organizzare entro la
fine dell’anno scolastico. Il loro lavoro

sarà quello di pianificare l’evento tenendo conto delle esigenze logistiche,
tecniche e di comunicazione: una sfida
che li appassiona al punto di fermarsi
a discutere anche dopo l’orario di “lavoro” delle sedute consiliari istituzionali.
Ad oggi ci sono ancora poche informazioni sull’evento che dovrebbe essere una festa per tutti i ragazzi di terza
media, forse sul genere del ballo di fine
anno scolastico americano.
Tema della festa, location ed organizzazione sono tutt’ora in fase di studio
ma l’intenzione è quella di rendere l’evento un punto fermo nel calendario
scolastico di ogni anno, così da riuscire
ad unire i ragazzi di Jesolo tutti gli anni,
magari aprendolo in futuro a partecipanti anche delle classi seconde.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è affiancato dall’ufficio comunicazione del
comune di Jesolo con la collaborazione delle insegnanti referenti per gli istituti comprensivi Calvino e D’Annunzio,
il supporto tecnico dalla cooperativa il
Sestante di Venezia e sotto la supervisione del vice sindaco Roberto Rugolotto.

Sindaco:
Giorgia Labriola
Vice Sindaco: Umberto Arnaldo
Monti
Consiglieri:
Alessandro Molin
Filippo Cibin
Giacomo Tavella
Giovanni Monfardino
Giulia De Faveri
Giuseppe Girardi
Imer Bekjiri
Martina Mazzuia
Rebecca Camata
Tessa Pasqual
Tommaso Basso
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IL TIRO A VOLO PARLA
ANCHE JESOLANO
Antonio Faggiano, è stato eletto
campione nella categoria individuale
Master Cacciatori del tiro a volo. Un
riconoscimento che il cittadino jesolano ha ottenuto nel
corso del 49° Campionato italiano tiro al piattello fossa,
organizzato dalla Federazione italiana della caccia con la
collaborazione della Asd. T.A.V. “G.A. Acquaviva” svoltosi tra sabato 22 e domenica 23 luglio scorsi a Cellino
Attanasio nel teramano.
Sulle pedane del Tav G.A. Acquaviva, Faggiano è riuscito ad imporsi nella gara su 75 piattelli (tre serie da 25
ciascuna), totalizzano un punteggio di 67/75 che gli ha
consentito di aggiudicarsi il titolo.

LE MAJORETTES MAGIC STARS SFILANO A
News>> LONDRA, ALLA FAMOSA PARATA DI CAPODANNO
Hanno sfilato a Londra, alla celebre “London’s New Year’s day parade”, la parata del primo dell’anno voluta dalla regina Elisabetta per festeggiare i gruppi
folkloristici di tutto il mondo: loro sono le majorettes del gruppo Magic Stars
di Jesolo e sono state le uniche a rappresentare l’Italia tra gli oltre 8500 artisti
provenienti da venti paesi del mondo. Il capodanno di Londra è uno dei più famosi al mondo e la giornata del 1 gennaio non è da meno per quanto riguarda
i festeggiamenti e tra i vari appuntamenti il più caratteristico rimane la London’s
New Year’s Day Parade, la sfilata di Capodanno lungo le vie del West End di
Londra. Si tratta della più grande parata di questo genere un evento imperdibile che ha richiamato l’attenzione di quasi un milione di spettatori che riempiono
le strade per ammirare le bande musicali, i carri allegorici, le cheerleaders e i
centinaia di ballerini pronti a divertire e divertirsi.

IL COMUNE PREMIA LE AZIENDE
CISOLLA FRUTTA SRL. Una targa
consegnata dal sindaco premia simbolicamente i 60 anni di attività dell’azienda Cisolla Frutta srl di Cisolla Aldo e
Figli. Attività svolta a servizio della città
e di molti dei suoi operatori e cittadini,
contribuendo alla crescita e allo sviluppo della nostra località.
MR. CHARLIE MODA POSITANO.
La Città di Jesolo premia il signor Arcucci Carlo che da più di cinquant’anni,
con il negozio di piazza Mazzini, porta
a Jesolo lo “Stile Positano”. Comodo,
leggero, informale, fresco, vaporoso,
finto trasandato ma estremamente
chiccoso, bianco o coloratissimo: sono
tanti gli aggettivi per definire questo stile che nel corso degli anni non ha mai
perso l’appeal che ha sedotto anche
clienti famosi.
IMPRESA EDILE ADRIATICA S.r.l.
E’ stato il sig. Bergamo Giorgio a ritirare
la targa con la quale l’amministrazione
comunale ha voluto premiare i 40 anni
di attività dell’Impresa Edile Adriatica,
per la dedizione e la professionalità con
le quali ha contribuito alla crescita della nostra località, caratterizzandosi per
l’impegno e la serietà nell’esecuzione
dei molteplici lavori che ha realizzato.
PANIFICIO DA SILVIO.

PREMIO ALLA FEDELTA’ 77 anni di matrimonio
Un riconoscimento particolare è stato consegnato a Bruna Capiotto e Camillo
TURISTICA.
Floro, che hanno raggiunto il ragguardevole traguardo di 77 anni di matrimonio,
Le persone che tornano da tanto tempo
con le famiglie nella nostra località sono
numerose e rappresentano una speranza
ed, insieme, uno sprone per tutti coloro
che lavorano nel settore dell’accoglienza.
La continuità e la costanza, premiate con
una targa, rappresentano un segnale di
salute per il turismo della nostra città.
Nel corso dell’ultima stagione turistica
sono stati premiati Florian Fastina, che
frequenta Jesolo da 50 anni; la famiglia
Achleitner Erich e Christine da Vienna, che da 40 anni sceglie Jesolo per le
proprie vacanze soggiornando all’hotel
Mariver; il signor Paolo Allegretti, che
frequenta Jesolo dal 1937, anno della sua
nascita; e infine la signora Ancilla Marini,
che da 60 anni trascorre le sue vacanze a
Cortellazzo.

“frutto di sani valori, di sacrifici, di amore e di rispetto”. Si è incaricato il vicesindaco Roberto Rugolotto di raggiugere la coppia presso la loro abitazione e
consegnare una targa a nome dell’amministrazione comunale e della città intera.
In occasione dei festeggiamenti organizzati per i 40 di attività il sindaco ha
consegnato a Silvio Bergamo e Antonella Pavanetto una targa quale riconoscimento della Città di Jesolo “per
l’impegno profuso con dedizione e professionalità a favore della crescita della
nostra località”
HOTEL DERBY di FURLAN ARCANGELO & C. s.n.c. Cinquant’anni di attività sono un traguardo importante che
il sindaco ha voluto sottolineare personalmente consegnando a nome di tutta
la città, una targa per l’apporto dato alla
crescita turistica ed economica della
nostra località.

AGENZIA APPARTOUR di FACCO
CARLETTO.

E’ stato Riccardo Rinaldi a ricevere la
targa consegnata dal sindaco per festeggiare i 50 anni di attività del salone
che porta il nome del padre Bruno. Un
impegno professionale caratterizzato
dalla cura e attenzione per il cliente,
dalla capacità di rinnovarsi continuamente per seguire l’evoluzione delle
mode e le mutevoli esigenze del look.
FARMACIA COSSETTINI.

Quarant’anni di attività particolarmente
intensa sono un traguardo che Facco
Carletto ha raggiunto accompagnando
la sua attività di agenzia viaggi immobiliare, con particolare specializzazione
per la gestione e compravendita di beni
immobiliari turistici in Italia e all’estero,
con incarichi e collaborazioni a livello
nazionale e internazionale. Ha ricoperto la carica di Vicepresidente Nazionale
Responsabile del Settore Turistico della
FIAIP; è stato vicepresidente europeo
della C.E.I. (Confederation Europeenne
de l’Immobilier ed è tutt’ora membro
della NAR USA (National Association
of Realtors). Ha collaborato con l’Università di Trieste, con il CISET e con
l’Università “De Estudio Empresariales”
di Barcellona. Un contributo importante
per la crescita e lo sviluppo della nostra
città che il sindaco ha voluto riconoscere con la consegna di una targa.

Una storia di lavoro lunga oltre 60 anni,
nei quali la vicenda imprenditoriale si
intreccia con la storia di una famiglia e
con la trasformazione di Jesolo in una
prestigiosa località turistica. Un impegno professionale che ha sempre messo al centro dell’attenzione le persone,
destinatarie di un servizio operoso e attento, fondato sulla fiducia. Con queste
motivazioni il sindaco ha consegnato al
dottor Mario Cossettini una targa che
esprime la riconoscenza di tutta la città.

FALEGNAMERIA PALUDETTO. Una
delle realtà artigianali oggi più affermate del Veneto ha festeggiato 60 anni di
attività e l’amministrazione comunale,
per mano del sindaco Valerio Zoggia,
ha voluto riconoscere il contributo dato
da questa azienda alla crescita e allo
sviluppo della nostra città e delle sua
economia. Tuttora i figli dei fondatori,
grazie ad importanti collaborazioni con
architetti di fama nazionale, continuano ad affermare la loro professionalità
e passione nella lavorazione del legno.

JESOLPESCA SRL. di MONTINO
DANILO.

SALONE BARBIERE BRUNO.

L’azienda ha iniziato l’attività nel 1973,
operando contemporaneamente nel
commercio al minuto e nel commercio
all’ingrosso, rifornendo attività di ristorazione, alberghi, e altre pescherie. Da
otto anni a questa parte l’azienda si è
dotata di una nuova sede tecnologicamente all’avanguardia e si è dedicata
esclusivamente al mercato all’ingrosso,
operando tra Veneto e Toscana. Essendo cambiata l’alimentazione e aumen-

news>>
tato il consumo di pesce pro capite,
l’attività si è concentrata nella ricerca di
prodotti che garantissero qualità organolettica e prezzi accessibili, in modo
da soddisfare la crescente richiesta che
proviene dagli operatori della ristorazione e della ricettività alberghiera.
SKY TOURS, la sfida e la tenacia.

Romagnolo di Rimini, Carlo Vannucci è
arrivato a Jesolo nel 1978 e fu tra i primi
ad aprire la strada a mercati inesplorati: Ungheria, Cecoslovacchia, Romania, Bulgaria, Ucraina, Russia. Dopo
40 anni di attività la sfida per Vannucci
continua attraverso la sede di Jesolo e
due filiali, una sul Garda e una a Riccione, per garantire servizi testati in loco,
contatti con i massimi Tour Operator
internazionali, avvalendosi di collaboratori competenti che sanno dare alla
clientela risposte adeguate e su misura
avvalendosi di strutture e servizi in grado di soddisfare le esigenze dei clienti

IL COMUNE PREMIA
LE PERSONE

Angelo Montarini è stato uno dei
quattro agenti in servizio a Jesolo fin

dall’istituzione del primo presidio stagionale del Commissariato di Jesolo,
dove ha continuato il servizio fino alla
pensione, contribuendo a costruire
condizioni di sicurezza per residenti e
turisti. Con una targa consegnata dal
sindaco la Città di Jesolo ha voluto
premiare l’impegno e la dedizione che
hanno caratterizzato il lavoro di Angelo
Montarini.
Il Cav. Salvatore Rapisarda ha guidato per tre lustri la sezione di Jesolo
dell’Associazione Nazionale Carabinieri, animandone l’attività con molteplici
iniziative, tra le quali spicca la realizzazione del monumento “Al Carabiniere”
realizzato dallo scultore Augusto Murer.
Il sindaco, consegnando una targa, ha
voluto esprimere il ringraziamento e la
riconoscenza della Città di Jesolo “per
una vita impegnata a beneficio della comunità jesolana”.
Ettore Merenda,medaglia d’oro al valore atletico.

Una targa, riconoscimento importante
“per l’impegno profuso con dedizione
e professionalità nel promuovere i valori
dello sport” è stato conferita allo sportivo Ettore Merenda. Cittadino jesolano,

da quarant’anni attivo in campo motoristico nazionale ed internazionale dove
ha ottenuto diversi successi in competizioni di motocross, quad e moto d’acqua, tra cui, nel 2000, un titolo mondiale di motonautica conseguito nella
categoria Jet Sky Free Style.
Negli anni, con passione e volontà,
Merenda è riuscito a coinvolgere e
formare molti giovani, iniziandoli nelle
varie discipline e consentendo loro di
raggiungere alti livelli nelle competizioni
agonistiche. Per la sua attività sportiva
e di insegnamento, aveva ottenuto nel
2012 il premio “Mentore Campione di
Vita 2012”.
Attualmente è presidente regionale veneto per la F.I.M. (Federazione Italiana
Motonautica) ed organizzatore di diverse manifestazioni sportive motoristiche
dove porta la sua esperienza e professionalità.

ENCOMIO SOLENNE

Un “Encomio Solenne” è stato consegnato dal sindaco a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la città
ai rappresentanti di Jesolo Patrimonio,
Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Jesolo, Comando di Polizia
Locale, Alisea, Jesolo Turismo, Gruppo
Volontari 3° Raggruppamento Ana del
Veneto, Vigili del Fuoco di Jesolo, Settore lavori Pubblici, Urbanistica e Sportello Ambiente del comune di Jesolo.
Alla base della motivazione l’impegno
profuso in occasione del nubifragio
della scorsa estate, che ha consentito di riportare rapidamente la città alla
normalità.

Continuano gli appuntamenti del progetto informativo “Alimentazione e psicologia”, realizzato dall’assessorato all’Agricoltura in collaborazione con l’associazione “Il Nocciolo”
di Jesolo. Aspetti psicologici legati alla nutrizione, sana alimentazione e ricadute fisiche
e psicologiche causate dallo stress gli argomenti trattati nelle quattro serate, evidenziando come prodotti e risorse paesaggistiche locali, nel quotidiano, aiutano a contrastare
tensioni e nervosismi.

giovedì 15 Marzo 2018 - ore 20:30 sala Palladio Palazzo del Turismo

STRESS SE TI CONOSCO TI EVITO

dott.ssa Michela Ricucci, fisioterapista
dott.ssa Lisa Giachetto, psicologa e psicoterapeuta
Ingresso libero
giovedì 22 Marzo 2018 - ore 20:30 sala Palladio Palazzo del Turismo

STRATEGIE PER PREVENIRE LO STRESS FISICO E MENTALE
dott.ssa Michela Ricucci, fisioterapista
dott.ssa Lisa Giachetto, psicologa e psicoterapeuta
Ingresso libero
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agricoltura
La CITTÀ di JESOLO

Città di Jesolo

PRESENTA

STRESS
e PSICOLOGIA
Percorso in due serate

Dr.ssa Lisa GIACHETTO - Psicologa Psicoterapeuta
Dr.ssa Michela RICUCCI - Fisioterapista
GIOVEDÌ 15 MARZO 2018

STRESS SE TI CONOSCO
TI EVITO
GIOVEDÌ 22 MARZO 2018

STRATEGIE PER PREVENIRE
LO STRESS FISICO E
MENTALE
Sala Palladio, Pala Arrex - ore 20.30
Piazza Brescia, Jesolo
PARTECIPAZIONE GRATUITA

in collaborazione con l’Associazione “IL NOCCIOLO”
Per info: Dr.ssa Lisa Giachetto T. 3405035168 giachettolisa@gmail.com
Dr.ssa Michela Ricucci T. 3474007687 miki964@libero.it
segreteria Il Nocciolo T. 3201111487 centroilnocciolo@gmail.com

JESOLO PATRIMONIO Srl
• Illuminazione Pubblica
e Reti Tecnologicje
		 Fibra Ottica
		 Wi Fi Pubblico
• Manutenzione Strade e Ponti
• Manutenzione Edifici Pubblici
• Manutenzione Scuole
• Manutenzione Verde Pubblico
• Manifestazioni, Eventi
e Grandi Eventi - Logistica
• Matrimoni in Spiaggia
• Gestione Arenile
		 Servizi Igienici
		 Pennelli a mare
• Gestione Cimitero
• Impianti Sportivi
• Officina Auto - Carrozzeria
• Elettorale
• Discarica
Il 2017 è stato un anno molto positivo e ricco di soddisfazioni per il numero e la qualità degli interventi e dei
lavori realizzati. A ciò debbo la mia gratitudine e riconoscenza a tutto il personale della Società, ai capi squadra,
al personale amministrativo ed in particolare al Direttore
Igor Buosi e tutta l’Amministrazione Comunale per professionalità e dedizione. Ringrazio le Forze dell’Ordine,
i Vigili del Fuoco, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, le Associazioni d’Arma, le Associazioni Culturali e
la Pro-Loco per il lavoro sinergico con il quale si sono
raggiunti importanti risultati in particolar modo durante
l’evento meteorologico del 10 agosto. Tutto ciò è da stimolo per intensificare e migliorare le tante cose in programma nell’anno appena iniziato. Partendo dai lavori
appena ultimati, cito il completamento dell’intervento
su Piazza Aurora che ha permesso un “restyling” della
piazza, conferendo una nuova veste architettonica del
sito, inoltre la nuova illuminazione a led ne migliora l’accessibilità, l’utilizzo e la sicurezza generale. Sono stati
anche ultimati lavori di sistemazione stradale per danni
causati da alberature stradali in via Bafile, sul tratto che
va da Piazza Drago a Piazza Brescia, i lavori continueranno poi in Via Dalmazia.
Sono in corso anche i lavori di sistemazione dei marciapiedi in via Levantina, in via Aquileia ed in via dei Mille.

Altra promessa mantenuta riguarda l’illuminazione
pubblica: è stata infatti terminata la sostituzione di
tutti i corpi luminanti in via Altinate. Il risultato ottenuto
è stato molto apprezzato dai cittadini e dagli operatori
anche in termini di riqualificazione di una importante
via della nostra città. La nostra volontà è comunque
quella di intervenire in molti altri ambiti del territorio
e per questo è al vaglio un programma economicamente e finanziariamente sostenibile che preveda la
sostituzione dell’illuminazione pubblica nelle principali
vie e nel contempo estenda sulle stesse la copertura
wi-fi su fibra ottica. In fibra ottica durante l’inverno
sono state raggiunte alcune altre importanti piazze
quali Aurora, Marina, Nember ed è stata ampliata la
rete di video sorveglianza a Cortellazzo.
Un altro importante intervento riguarda il cimitero comunale: terminate le tombe a terra, sono stati iniziati i
lavori per la realizzazione di una nuova pavimentazione dei percorsi di accesso al fine di migliorare l’accessibilità e facilitare la percorribilità anche per le persone
in carrozzina. E’ inoltre in programma la realizzazione
di un impianto fotovoltaico a servizio del cimitero.
Particolare attenzione è stata dedicata alla manutenzione degli alloggi comunali con la manutenzione
straordinaria di alcuni appartamenti sia nel complesso di via Mure che in quelli di Via Belluno .
A breve inizieranno i lavori di sistemazione e messa
a norma dello Stadio Bennati, che sicuramente diventerà una importante risorsa per lo sport nel nostro
territorio. E proprio parlando di sport non posso non
ricordare che tra fine maggio e gli inizi di giugno la
nostra Città ospiterà i Giochi del Mediterraneo. E’ una
importantissima manifestazione sportiva internazionale che vedrà Jesolo sotto i riflettori di tutto il mondo. Il nostro sforzo e impegno sarà massimo affinché
venga data la più bella immagine della nostra città.
Incessante la cura per il verde pubblico e per i parchi pubblici. Questi ultimi sono sempre più utilizzati
e come richiestoci dall’Amministrazione Comunale,
abbiamo dotato durante l’inverno il parco Pegaso e
parco Diritti dei Bambini di servizi igienici.
In sinergia con la consorella JTACA abbiamo quasi
ultimato i lavori di recinzione e allacciamento alla fibra
ottica del parcheggio alle spalle di Piazza Nember. Intervento atteso tra gli operatori della zona.
Termino comunicando che abbiamo rinnovato la
veste grafica del sito internet aziendale ed invito
tutti i cittadini a visitarlo all’indirizzo www.jesolopatrimonio.it. E’ uno strumento utile che insieme
a nuovo portale delle segnalazioni che troviamo
all’indirizzo www.jesolosegnalazioni.it vuole avvicinarsi ai cittadini e coinvolgerli nell’interesse per la
nostra città e l’attenzione per il nostro territorio.

GUASTI E SEGNALAZIONI

GIULIANO
ZEMOLIN

Se volete segnalare un guasto od effettuare
una segnalazione, questi sono i nostri
riferimenti:

• telefono 0421 351 171
• fax 0421 351 927
• email info@jesolopatrimonio.it

www.jesolopatrimonio.it

800 984 789

approfondimenti su
jesolopatrimonio.it
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Rapporto attività del Corpo - anno 2017
Polizia Locale di Jesolo
...al servizio della Città...

LA FESTA DELLA
POLIZIA LOCALE
DI JESOLO
PREMIATA
L’UNITA’
CINOFILA
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Si è svolta sabato 20 gennaio, presso la sede
municipale di Jesolo, la festa per San Sebastiano, patrono della Polizia locale.
L’appuntamento di quest’anno rivestiva carattere speciale, coincidendo con gli ottant’anni
dall’istituzione del corpo, ed è stato caratterizzato dall’intitolazione della “Piazzetta Polizia
Locale d’Italia” per l’attività profusa a servizio
della collettività.
La festa ha offerto l’occasione per una valutazione del lavoro svolto nel corso dell’ultimo
anno, che, come ha sottolineato il comandante Claudio Vanin, è stato un anno di grande
impegno su più fronti: oltre ai servizi di controllo della viabilità, di pronto intervento e di
assistenza alle numerose manifestazioni che
si svolgono in città, la Polizia Locale si è impegnata sul controllo del commercio abusivo,
dello spaccio della droga e della prostituzione.
Impegno confortato da risultati che, se non
sono del tutto risolutivi, testimoniano l’attenuazione dei fenomeni: la prostituzione in strada è quasi del tutto scomparsa, il commercio
abusivo è stato contrastato con forza (881 i
verbali di contestazione, 49.700 i pezzi messi
sotto sequestro, 42 le fotosegnalazioni), mentre nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti l’attività della polizia locale ha portato
alla denuncia di 24 persone, alla segnalazione
di altre 44 e al sequestro di circa 900 grammi
di sostanze.
Va segnalato infine l’impegno della Polizia
Locale sul fronte dell’educazione stradale: la
campagna “Pensa alla vita… guida con la testa!!!” costituisce un esempio riconosciuto in
tutta Italia di questo impegno, rivolto alla tutela e alla sicurezza in particolare dei giovani.
In questa stessa direzione, infine, si muove la
presenza nelle scuole, da quelle dell’infanzia
alle superiori, con appositi corsi.
L’Unità Cinofila della Polizia Locale, “coadiuvata” da “Chaos”, cane antidroga, ha ricevuto una
importante menzione d’onore per un intervento
che ha permesso di rinvenire una consistente
quantità di stupefacenti. Chaos ha difeso la sua
istruttrice – Flora Maniscalco - consentendole di
fermare uno spacciatore ed e stata lei, assieme
al commissario Loris Marson a ritirare il premio.
La lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti resta una delle priorità per la Polizia Locale,
in pieno accordo con tutte le Forze di Polizia,
con l’Amministrazione Comunale e le Associazioni di Categoria.

ALISEA SPA
“PORTA A PORTA”, LE NUOVE REGOLE
A dieci anni dall’introduzione del servizio “porta a porta spinto” nel Comune di Jesolo si è reso necessario apportare alcune
variazioni - ampiamente descritte nei 4 incontri con la cittadinanza effettuati nel mese di gennaio – al fine di migliorare ulteriormente la qualità della raccolta differenziata e aumentarne la percentuale oltre l’attuale 53%. Un dato raggiunto grazie
anche all’avvio di nuovi servizi (la raccolta differenziata sull’arenile, la sperimentazione di raccolta del secco non riciclabile con
contenitori a calotta, la raccolta differenziata al mercato, il potenziamento dei contenitori stradali per tutte le tipologie di rifiuto)
e ai controlli svolti dall’Ispettore ambientale e dalla Polizia Locale con l’ausilio di un sistema di videosorveglianza.
Ma ciò non è ancora sufficiente: la Regione Veneto, infatti, fissa per il 2020 la percentuale di raccolta differenziata al 73%,
oltre ad essere doveroso un concreto ed effettivo rispetto dell’ambiente, dell’igiene pubblica e dei luoghi in cui viviamo.

LE NOVITÀ DEL SERVIZIO “PORTA A PORTA”
 VERDE VEGETALE: viene raccolto il LUNEDÌ da Marzo a Novembre solo con apposito contenitore. Nei mesi di
Gennaio - Febbraio - Dicembre la raccolta viene effettuata 1 volta al mese. Si possono inserire sfalci di erba e fascine
opportunamente tagliate. Non verranno raccolti sacchi o fascine esposti fuori dal contenitore (il verde eccedente può
essere conferito gratuitamente all’Ecocentro, sfuso senza sacco). Al termine della campagna di consegna nelle date
previste, il contenitore può essere ritirato tutti i lunedì presso l’Ecocentro di via La Bassa Nuova, presentando copia
della bolletta e, qualora si ritiri per un’altra utenza, una delega dell’intestatario.
 UMIDO ORGANICO: rimane invariata la raccolta bisettimanale ma variano i giorni di raccolta (MARTEDÌ e SABATO);
si possono utilizzare solo sacchetti biodegradabili.
 CARTA E CARTONE: raccolta invariata il MERCOLEDÌ; non si può conferire la carta con sacchetto di plastica.
 IMBALLAGGI IN VETRO/PLASTICA/ALLUMINIO: raccolta invariata il GIOVEDÌ; si possono utilizzare solo sacchi
trasparenti o semi-trasparenti.
 SECCO NON RICICLABILE: viene raccolto una volta a settimana il VENERDÌ. Per le famiglie in cui vi sono persone
con particolari esigenze o con bambini al di sotto dei 3 anni è possibile richiedere un contenitore per il secco aggiuntivo.
I RIFIUTI VENGONO RACCOLTI SOLO SE ESPOSTI UTILIZZANDO GLI APPOSITI CONTENITORI.
Inoltre, nel 2017 è stata introdotta una nuova norma del Regolamento Rifiuti (art. 17) che vieta ai cittadini residenti nelle zone
in cui viene effettuata la raccolta differenziata “porta a porta” di conferire il rifiuto secco non riciclabile presso i contenitori della
raccolta differenziata stradale ubicati a Jesolo Lido. Un comportamento che vanifica del tutto il giro della raccolta del “porta
a porta” e che prevede sanzioni fino a 300 euro.

LE ZONE INTERESSATE

Il territorio servito dalla raccolta differenziata secondo le modalità del “porta a porta spinto” è stato negli anni gradualmente
esteso e comprende il centro di Jesolo Paese, tutte le Frazioni, Via Mameli e sue laterali, Via Roma Destra e suo lato Ovest,
dalla rotonda “Picchi” fino al confine con Cavallino-Treporti.

L’ECOCALENDARIO

A tutte le utenze servite dal sistema di raccolta “porta a porta” è stato consegnato un Ecocalendario che contiene tutte le informazioni per una corretta raccolta differenziata ed esplicita le
date di raccolta dei rifiuti mese per mese. Il calendario è consultabile anche on-line dal sito www.
alisea2000.it (anche da cellulare). Eventuali copie sono disponibili presso l’ufficio Informazioni, in
via Ca’ Silis 16, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 (tel. 0421 1795100).

NUMERI DI TELEFONO
E FAX PER CONTATTARE ALISEA
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 e ramaglie a domicilio
Numero Verde: 800 032 827,
attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00
(Si possono smaltire fino a 3 metri cubi di materiale per 2 volte l’anno)

GIANNI
DALLA MORA

approfondimenti su
approfondimenti su
www.alisea2000.it
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Programmi
per il futuro

IL RUOLO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Poche righe per presentare alla città progetti e idee, condivisi con l’amministrazione comunale nel suo
programma di mandato.
Due gli ambiti entro cui la società continuerà a operare e investire: la riqualificazione e la regolamentazione
di parcheggi e aree di sosta pubbliche e i servizi di trasporto per la comunità e i turisti
(trasporto scolastico, trenini turistici, bike sharing). Alcuni progetti di prossima attuazione:

Zona Ovest del Lido
Intervento di riqualificazione e regolamentazione dell’area
di sosta di circa 120 posti auto con accesso da Via Rovigo,
a Nord di Piazza Nember. Recinzione, regolamentazione
degli accessi, videosorveglianza e vigilanza notturna,
contribuiranno a migliorare il servizio offerto a turisti,
operatori e residenti e la sicurezza percepita dell’area.

Zona Pineta
Interventi mirati di regolamentazione della sosta in aree
di prima fascia a monte dell’arenile e di miglioramento
del contesto urbano, finalizzati a favorire un utilizzo più
ordinato e responsabile di tali aree pubbliche.

Pagamento della sosta con App
(mobile payment)
Il modo più semplice, economico e sicuro per offrire,
anche agli ospiti di lingua straniera della nostra località,
una comoda e conveniente alternativa al contante.

Colonnine di ricarica per veicoli
elettrici e Jesolo Parking Card
“Green”

Tariffe più responsabili
per il trasporto scolastico
A partire dall’anno scolastico 2017/2018 Jtaca
ha introdotto ulteriori agevolazioni tariffarie su base
ISEE, che in accordo con l’amministrazione comunale,
verranno garantite anche per gli anni a venire.

Scuolabus più sicuri
Avevamo in mente un veicolo che garantisse standard
di sicurezza elevati, una speciale attenzione alla prevenzione
degli incidenti in fase di manovra, salita, discesa dal mezzo
e che contribuisse infine a richiamare i ragazzi ad una
maggiore responsabilità e collaborazione.
Il nostro mezzo numero 20 è quasi pronto.
Prossimamente sulle strade del nostro comune.

In questo spazio, volevo
spiegare in breve, come funziona il consiglio comunale,
per cercare, non solo di rendere più chiara la macchina
amministrativa, ma anche,
invitarvi a seguire le attività
dello stesso.
Il Presidente del Consiglio
Comunale, riveste la seconda carica del comune, ha autonomi poteri di direzione
dei lavori e delle attività del Consiglio, nonché di convocazione del medesimo. È eletto alla prima seduta del
Consiglio, ha lo scopo di coordinare e programmare i
lavori del consiglio stesso.
Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune,
le materie di competenza del Consiglio sono definite
dalla legge.
Tra le principali ci sono lo statuto dell’ente, il bilancio, il
conto consuntivo, il piano urbanistico comunale, il piano delle opere pubbliche e le convenzioni tra gli enti
locali.
Al Consiglio comunale il Sindaco, sentita la Giunta, pre-

senta il “Documento programmatico di legislatura” che
ha sostituito il ben più generico documento contenente
gli indirizzi generali di governo. In questa fase il Consiglio prende atto del programma che intende realizzare
il sindaco.
Le sedute possono essere ordinarie, cioè quelle nelle
quali sono iscritte le proposte di deliberazioni relative
all’approvazione delle linee programmatiche di governo, del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del
rendiconto di gestione.
Sono straordinarie le altre.
Le commissioni consiliari, hanno funzioni consultive, o
di controllo, di indagine o conoscitive.
I gruppi Consiliari, sono composti da consiglieri di uno
stesso orientamento politico.
La Conferenza dei capigruppo, è costituita dai rappresentanti dei vari gruppi consiliari, ed è presieduta dal
Presidente del Consiglio.
Vi invito a partecipare alle assemblee del consiglio comunale, o a seguirle via streaming da pc, da portatile o
dallo smartphone all’ indirizzo:
www.comune.jesolo.ve.it/flex/streaming/diretta/streaming.html.

Rimani aggiornato sui nuovi progetti
Jtaca per una mobilità sostenibile!
Jtaca S.r.l. con socio unico
Via Equilio, 15/A, 30016 Jesolo (VE)
Tel. 0421 381738, fax 0421 387540
info@jtaca.com, www.jtaca.com

Premiare chi ha un animo “Green”. Questa l’idea di Jtaca
che già da qualche anno distribuisce gratuitamente Jesolo
Parking Card ai possessori di veicoli elettrici.
Per il 2018/2019 è prevista l’introduzione di una versione
“Green” di Jesolo Parking Card, che consenta all’utente
possessore di veicoli elettrici o ibridi non solo di parcheggiare
sulle righe blu e nei parcheggi sorvegliati con le consuete
esenzioni o agevolazioni tariffarie, ma anche di ricaricare
gratuitamente l’auto utilizzando le colonnine che verranno
installate nei parcheggi sorvegliati.
La gratuità della ricarica di veicoli elettrici verrà inizialmente
estesa, in via sperimentale, anche a tutti gli altri
possessori di veicoli elettrici o ibridi.
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gruppo di mAGGIORANZA
ESTATE 2018: NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALTINATE
Dopo anni di nostre richieste esplicite agli Amministratori, agli Uffici ed alla
Jesolo Patrimonio, finalmente anche via Altinate, l’Isola Pedonale del Lido
Est, ha una nuova illuminazione pubblica a LED, degna di questo nome.

Gruppo Consiliare
CON ZOGGIA FORZA
ITALIA BERLUSCONI:
Capogruppo:
Gino Pasian
Consiglieri:
Chiara Vallese
Giovanni Battista Scaroni

Gruppo Consiliare
Tutti per Jesolo
Valerio Zoggia SindacoCapogruppo:
Gino Campaner
Consiglieri:
Anna Da Villa
Stefano Bacchin

L’IMPOSTA DI SOGGIORNO ASSICURA GLI INVESTIMENTI.
Come avrete sicuramente letto sui media negli ultimi mesi l’Amministrazione comunale di
Jesolo ha deciso di ritoccare i canoni relativi all’ imposta di soggiorno che gli ospiti della
nostra spiaggia devono versare. Cos’è e perché deve essere versata l’imposta di soggiorno? È stata data la possibilità ai comuni italiani, tra il 2009 e il 2011, di applicare ai turisti che
soggiornano nel comune , un’imposta che va a beneficio degli investimenti del territorio
stesso, e per compensare la mancanza di trasferimenti dallo stato centrale. A Jesolo è stata
introdotta nel 2013, appunto per garantire al nostro territorio gli investimenti che si rendono
necessari, e che il ritorno dei versamenti da parte dello stato non garantiscono più. Oggi
l’Amministrazione deve intervenire per ritoccare l’imposta perché gli introiti preventivati gli
anni scorsi non sono stati in linea con quanto versato , dopo aver riscosso, dalle strutture
ricettive. Questo perché come già sostenuto in campagna elettorale dal rieletto sindaco
Valerio Zoggia, l’Amministrazione comunale vuole realizzare strutture finalizzate a rendere
l’offerta turistica di Jesolo diversificata, ossia valorizzare anche l’entroterra, per permettere
al turismo balneare un offerta che sia anche ambientale e culturale, e per spingere Jesolo
a diventare “meta” per un turismo annuale.E in questo senso l’amministrazione si è già
mossa con la pianificazione di alcuni interventi per questo scopo, ossia la realizzazione di
piste ciclabili, in strada e fuori strada, per rendere più sicuri gli spostamenti in bicicletta sia
dei residenti che dei turisti, e portare questi ultimi a scoprire la bellezza del nostro territorio,
non solo lungo la costa ma anche in ambito floro faunistico, con delle piste ciclabili, che costeggiano la Piave, fiume d’importanza storico-culturale e faunistica livello europeo. Ma non
solo, ci sono anche in cantiere una serie di interventi per aprire Jesolo a Venezia rendendo
agevole la visita da parte dei nostri ospiti nella città unica al mondo.
Tutto questo è stato introdotto per non intervenire, come “qualcuno “ aveva proposto, sulle
tasche di tutti gli Jesolani con altre tasse.
I gruppi ricevono:
martedì dalle 15 alle 17; mercoledì dalle 10 alle 12; vernerdì dalle 10 alle 12

Gruppo Consiliare
Forza Jesolo Zoggia
Sindaco
Capogruppo:
Nicola Manente

Già la scorsa primavera erano stati consegnati presso il magazzino della Jesolo Patrimonio
i nuovi ed efficientissimi corpi illuminanti ma, purtroppo per difficoltà tecniche, non era stato
possibile installarli prima dell’estate.
Tra i nostri ripetuti solleciti, Jesolo Patrimonio ci aveva successivamente confermato la volontà
di posticipare l’installazione a fine estate per evitare così problemi di intralcio alle attività aperte
di via Altinate ma, l’ennesima difficoltà tecnica, ha fatto si che si posticipasse nuovamente il via
ai lavori ad inizio 2018, lavori che in un paio di settimane sono stati ultimati regalando a questa
zona di Jesolo una nuova meravigliosa illuminazione Pubblica.
Si tratta di “illuminazione a LED” che comporta molteplici vantaggi: consuma poco, offre una
luce “calda” ed illumina a giorno strada e marciapiedi, garantendo Sicurezza ai residenti e piacevole passeggiate serali ai turisti con risvolti positivi alle attività degli imprenditori della zona.
Questo è uno dei tanti interventi che si stanno realizzando a Jesolo per sostituire tutta la
vecchia illuminazione pubblica con i nuovi punti luce a LED, una scelta strategica che guarda
anche alla salvaguardia dell’ambiente, visto il bassissimo consumo di energia.
Ringraziamo gli uffici del Comune, l’Assessore ai Lavori Pubblici Roberto Rugolotto e Jesolo
Patrimonio con il Presidente Giuliano Zemolin che hanno reso possibile questo illuminante
passo in avanti per Jesolo!

gruppo di minoranza
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COSTRUIRE O DISTRUGGERE

PROGETTI STRATEGICI PER LA SALVAGUARDIA
DEL LITORALE

Gruppo Consigliare
PD 365 Jesolani Tutto
l’Anno
Capogruppo:
Daniela Donadello
Consigliere:
Damiano Mengo

La salvaguardia del litorale resta un’esigenza inderogabile per la
nostra località e se in questi ultimi anni si è sempre intervenuti per
tamponare situazioni di emergenza determinate dalle mareggiate
ora si presenta l’opportunità di affrontare il problema in termini più
strutturali. Infatti, grazie ad un emendamento presentato dall’on. Sara Moretto, parlamentare del PD
e membro della Commissione Finanze, sul rifinanziamento della legge speciale per la salvaguardia di
Venezia, nella Legge di Bilancio 2018 sono stati stanziati 265 milioni di euro in sette anni, 65 dei quali
riservati ai comuni della gronda lagunare, tra cui Jesolo, finora esclusi dall’assegnazione di risorse.
Risorse fondamentali per comuni come il nostro, che però necessitano, per poter essere impiegate,
della predisposizione di progetti strategici da sottoporre al Comitato interministeriale di indirizzo,
coordinamento e controllo sulla Laguna di Venezia (il cosidetto “Comitatone”).
E’ un’opportunità che la nostra amministrazione non deve lasciarsi sfuggire, tanto più che all’interno del “Comitatone” siede un rappresentante del nostro comune. Sarà quindi un nostro impegno
mantenere viva l’attenzione su questo problema e sollecitare gli interventi che possono permettere
di risolverlo in maniera stratturale.
Un ulteriore contributo alla soluzione del problema dell’erosione potrà venire dalla recente costituzione della Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto e dalla sottoscrizione del “Contratto di Costa”,
che prelude alla pianificazione di una strategia per la gestione integrata e la valorizzazione delle
risorse per trovare soluzioni a grandi tematiche come il problema dell’erosione. Crediamo si giunto
il tempo di mettere da parte polemiche inutili, che spesso hanno inquinato il dibattito, per dedicarsi
alla soluzione dei problemi reali. Ora ci sono gli strumenti e ci sono anche le risorse, è il momento di
passare all’operatività.

Il gruppo riceve martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 11
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Gruppo Consiliare
Jesolo Bene Comune
De Zotti Sindaco
Capogruppo:
Christofer De Zotti
Consigliere:
Lucas Pavanetto

Noi non abbiamo votato questa maggioranza né nel 2012, né a giugno scorso. Siamo l’unica forza politica a Jesolo a poter dire questo.
Forse anche per questo rappresentiamo oggi e per il futuro la sola alternativa per chi vuole un cambiamento nella gestione amministrativa
del Comune di Jesolo rispetto agli ultimi 25 anni.
Il nostro ruolo è quello d’opposizione. Lo svolgiamo con chiarezza e con serietà. Cerchiamo di farlo in
collaborazione con le altre forze che siedono in minoranza, consapevoli che un’opposizione divisa fa solo
il gioco di chi governa. Crediamo però che sia giusto fare chiarezza su cosa vuol dire fare opposizione.
Se fare opposizione significa sollevare la polemichetta quotidiana che distrugge e non costruisce, allora
noi non ci stiamo. Questo non è il nostro modo di concepire la politica, l’amministrazione di un territorio.
Come abbiamo già detto alle scorse elezioni, alla fine del nostro mandato di cinque anni noi vogliamo poter consegnare una lista delle cose fatte e non una sequenza di articoli sui giornali in cui si critica questo e
quello, senza mai accollarsi la responsabilità di proporre un’alternativa. Giorno dopo giorno, dentro e fuori dal Consiglio comunale, svolgiamo con passione, onestà, impegno il nostro ruolo di controllo e quindi
l’attenzione è alta sull’operato dell’Amministrazione. Non facciamo sconti a nessuno e se qualcosa non
va, se una scelta non va nell’interesse della città noi lo diciamo forte e chiaro, senza peli sulla lingua.
L’abbiamo fatto nei cinque anni precedenti, quando eravamo da soli a non aver votato questo Sindaco,
e continuiamo a farlo ora. Ma accanto alla critica ci deve essere sempre la proposta. Cosa avremmo
fatto noi se fossimo stati al governo della città? Questo è la vera risposta che ci poniamo sempre quando
valutiamo le scelte altrui. Quindi se una scelta è positiva, non ci vergogniamo e la votiamo; quando non
la condividiamo, votiamo contro e diciamo la nostra proposta. Chiaro e semplice.
Questa è la cornice all’interno della quale ci siamo mossi in questi primi sei mesi di mandato. Sui giornali,
dentro al Consiglio comunale, attraverso gli uffici abbiamo cercato di trasformare in concretezza le idee
che erano scritte nel nostro programma elettorale. Abbiamo prodotto decine di proposte alla città, prima
che all’Amministrazione. Alcune sono state accolte, altre no. Noi continuiamo su questa strada. Lasciamo agli altri le polemiche, noi stiamo ai fatti.
L’impegno è quotidiano, ma l’orizzonte è quello del 2022.
Restiamo a disposizione ai nostri contatti per tutti i cittadini per suggerimenti, richieste e anche critiche.

Per appuntamenti:
Tel. 3923210358

dzchristofer@gmail.com
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eventi_2018
Gruppo Consiliare
Lega Nord Liga Veneta
Salvini
Capogruppo:
Alberto Carli
Consiglieri:
Fabio Visentin
Venerino Santin

22 febbraio
Palazzo del Turismo

CONTROLLO DI VICINATO, UNA NECESSITA’
La recente ondata di furti che ha colpito la nostra città riporta in primo piano il problema sicurezza. Durante i mesi invernali si nota un aumento di questo genere di reati che avvengono con il favore del buio
soprattutto nelle frazioni e nelle zone meno abitate.
I ladri possono contare sul fatto che difficilmente incontreranno qualcuno a disturbare le loro razzie. Così
sono stati recentemente svaligiati negozi e derubate abitazioni, con episodi di vere e proprie scorribande
fra più obiettivi tutti andati a segno. Pensiamo sia giunto il momento di ragionare seriamente di controllo
di vicinato ovvero il sistema, sperimentato in varie località, che crea una rete di cittadini i quali si attivano
nel controllo della loro zona di residenza.
Un’organizzazione di questo tipo non si improvvisa. Bisogna realizzare una suddivisione dei quartieri;
identificare uno o più cittadini per zona che gestiscano il gruppo il quale interagisce tramite messaggi
Wathsapp; istruire tutti i partecipanti sul corretto utilizzo di tali strumenti; agevolare la trasmissione delle
informazioni raccolte alle Forze dell’Ordine, le quali verificheranno gli episodi segnalati. Questo sistema di
interrelazione fra i cittadini, se ben avviato, ha il pregio di dare un senso di sicurezza immediato. Una volta
il vicinato interagiva in maniera naturale poiché ci si conosceva di più.
Ora è più facile rifugiarsi velocemente in casa alla fine di una giornata di lavoro. Il controllo di vicinato aiuta
a ricollegare fra loro gli abitanti e farli sentire più protetti. Chiediamo che l’amministrazione si faccia parte
diligente nell’organizzare e coordinare questo presidio di sicurezza che altrimenti difficilmente può partire.

Il gruppo riceve su appuntamento:
VISENTIN FABIO
MERCOLEDÌ 11.00-13.00 Tel. 366-2762550 fabio.visentin.77@gmail.com
SANTIN VENERINO GIOVEDÌ
14.30-16.30 Tel. 335 5819043 santin.venerino@gmail.com
CARLI ALBERTO
MARTEDÌ
14.30-16.30 Tel. 329105491
carli.jesolo@gmail.com

GIANNI MORANDI
4-11 marzo
Palazzo del Turismo

FESTE DEI GIOVANI
E DEI RAGAZZI
DEI SALESIANI
17/19 marzo
Palazzo del Turismo

SNACK DESIGN &
BREAKFAST STYLE
manifestazione fieristica

13/15 aprile
Jesolo Paese

FESTA DI
PRIMAVERA
14/15 aprile
Palazzo del Turismo

11° TROFEO
INTERNAZIONALE
GINNASTICA
ARTISTICA
26 aprile
Palazzo del Turismo

BOB DYLAN
12 maggio
piazze varie

gruppo di mINORANZA
LA TASSA DI SOGGIORNO E I RISCHI PER LA CITTÀ.

Gruppo Consiliare
Scelgo Jesolo
Carli sindaco
Capogruppo:
Ilenia Buscato

Le vicende di questo ultimo periodo relative alla tassa di soggiorno hanno un significato
che, crediamo, vada oltre il semplice aumento sconsiderato delle tariffe.
Si, è vero che colpisce solo i turisti e quindi finché non si mettono le mani in tasca ai
cittadini che votano qualcuno potrebbe essere portato a pensare che non è un problema rilevante per la città. In realtà quanto è accaduto dimostra la scarsa visione di una
amministrazione che utilizza continuamente come un bancomat Jesolo e la sua economia principale,
la risorsa primaria che ha portato, grazie alla tenacia dei nostri avi, questo paese di poco più di 26 mila
abitanti ad essere una capitale internazionale del turismo, tale da divenire volano economico per imprese
e lavoratori ben oltre i propri confini territoriali.
La leggerezza amministrativa di questi anni l’ha portata ad essere la città in cui la pressone fiscale è diventata la più alta di tutta la costa veneta rischiando, non appena la congiuntura concorrenziale positiva
che aiuta il nostro turismo rallenterà (ci auguriamo mai), di portarci gradualmente fuori mercato. Le tasse
sono aumentate per dare nuovi servizi, hanno detto, ma noi abbiamo visto solo qualche frenetica asfaltatura l’ultimo anno, nessuna opera veramente importante e duratura.
E non crediamo alla continua giustificazione del mancato trasferimento delle risorse dagli enti superiori
perché queste sono diminuite decisamente meno del contestuale rincaro di Imu e tassa di soggiorno.
Ma non è tutto, Il segnale peggiore comunque di questa triste vicenda gestita malissimo da chi amministra è stata l’arroganza con cui il primo cittadino si è posto nei confronti delle categorie, pochi mesi fa
cavalcate a suon di promesse per vedersi riconfermato ed ora abbandonate e offese, con un atteggiamento che manca di rispetto dei reciproci ruoli e ha portato il sindaco ad isolarsi.
Ecco, questo isolamento ci preoccupa non solo con le categorie ma con tutti gli interlocutori degli enti
amministrativi. Un sindaco isolato, un sindaco che ascolta solo gli amici e non riesce a rapportarsi con
tutti, è una debolezza per questa città.

Il gruppo riceve su appuntamento:
LUNEDI

22

11.00-13.00 Tel. 3478916460

ileniabuscato@yahoo.i

66° RADUNO
NAZIONALE
BERSAGLIERI
sfilata bande

26 maggio

MOONLIGHT
HALF MARATHON

8/10 giugno
piazza Mazzini

GASOLINE
COUNTRY
BEACH FESTIVAL
9 giugno
Palazzo del Turismo

SERGIO CORTES

Michael Jackson live tribute show

9/10 giugno
stadio Picchi

CAMPIONATI DEL
MEDITERRANEO DI
ATLETICA LEGGERA
UNDER 23
16 giugno
via Dei Mille/piazza Manzoni

piazza Milano

21 luglio
piazza Torino

GRIGLIE ROVENTI
the barbeque party

28 luglio
spiaggia faro

RANDOM
dj set

29 luglio
piazze Marconi/Drago

SPRITZ&FLOWER
2 agosto
piazza Torino

FESTIVALSHOW
4 agosto
spiaggia faro

JESOLO SUN &
SWING

dj set

24 giugno
Jesolo Paese

la festa dei colori

22/23 GIUGNO
piazza Milano

festival Boogie-Woogie and Swing

FESTA DEL
PATRONO
30 giugno
spiaggia faro

FULL MOON
dj set

13-14, 27-28 luglio
10-11, 17-18 agosto
Cortellazzo

FESTE MARINARE

JOIN THE GAME

I NOMADI

basket 3vs3

56^ EDIZIONE
PREMIO CAMPIELLO

FESTA DI INIZIO
ESTATE

special edition

26/27 maggio
Palazzo del Turismo

luglio

14 luglio
piazza Torino

JESOLO DJ
SUPERSTAR
12 agosto
arenile piazza Brescia

HOLI COLOR
15 agosto
arenile piazza Brescia

SPETTACOLO
PIROTECNICO
DI FERRAGOSTO
8/9 settembre
arenile piazza Brescia

JESOLO
EUROPEAN
AIR SHOW

dal 2 giugno al 9 settembre
piazza Brescia

SAND RAPTORS
Sculture di Sabbia

STAY TUNED! rimani aggiornato su tutti gli eventi di Jesolo
www.jesolo.it
Jesolo.it e Città di Jesolo
I.A.T. 0421 370601
Email info@turismojesolo.it

Città di Jesolo

Città di Jesolo

PRIMAVERA
IN FESTA
ORTO E GIARDINO

Le vie e le piazze del Centro Storico della Città si trasformeranno in tante aree
tematiche: l’area del benessere e quella dello sport, l’area dello street food
vegetariano, le aree di stand enogastronomici con le specialità di cibo di strada
da tutto il mondo, l’area con la mostra di artigianato, una mostra di radio d’epoca
presso la sala Gelli della biblioteca comunale e tanto altro ancora…
• Gli intagliatori di frutta e verdura;
• Show cooking e degustazione di piatti;
• L’esibizione di dressage con i cavalli dell’associazione Animo Equestre;
• Intrattenimenti musicali;
• Area giostre in piazza Kennedy;
• Gara di pesca,
• Varie attività di intrattenimento
sul fiume Sile.

13
14
APRILE
JESOLO 15 2018
VENERDì
sabato
domenica

CENTRO STORICO

Organizzata dal Comune di Jesolo in collaborazione con la Proloco di Jesolo
ed il Centro Storico di Jesolo

