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Valerio Zoggia

“Prima le persone. A Jesolo”.
Non è uno slogan elettorale
ma l’impegno che io personalmente e tutta la giunta che con
me collabora al governo della
città ci siamo assunti per assicurare a tutti i cittadini residenti
a Jesolo la possibilità di accrescere il proprio benessere.
Con questo numero del notiziario dell’amministrazione comunale vogliamo presentare
il nostro “programma di mandato”, gli obiettivi che ci siamo
dati e le scelte che intendiamo adottare per raggiungerli:
ciò che leggerete nelle prossime pagine non è un elenco
di “belle promesse” elettorali,
bensì il primo passo di quella
pianificazione strategica che
consente ad una città di vivere
e crescere ponendo la centralità della persona come stella
polare dell’agire amministrativo.
I cinque anni che hanno preceduto questa tornata elettorale
e che ci hanno visto al governo
dell’amministrazione comunale ci consentono oggi di parlare con maggior cognizione di
causa dei bisogni e delle esigenze dei cittadini, così come
dei meccanismi che regolano il
valerio.zoggia@comune.jesolo.ve.it
funzionamento della macchina

comunale e che mettono in relazione le entità istituzionali di
ogni ordine e grado con il Comune.
Tutto questo ci permette di
guardare al futuro privilegiando
quei criteri di competenza ed
esperienza che sono gli unici
strumenti in grado di promuovere efficienza amministrativa,
cura del patrimonio pubblico e
partecipazione attiva dei cittadini.
Il programma sul quale ci impegniamo per i prossimi 5 anni
e che illustriamo nelle prossime pagine non rappresenta il
risultato di una contrattazione
tra liste e partiti, ma è frutto di
un dialogo con i cittadini che
dura ormai da un lustro. Proprio per questo possiamo parlare di “programma condiviso”,
che ha saputo cogliere le loro
istanze, suggerimenti e suggestioni.
Per queste ragioni si candida
ad essere uno strumento capace di promuovere confronto e scambio dialettico con
le varie realtà imprenditoriali,
culturali, associazionistiche e
ambientali del nostro territorio,
con il coraggio di guardare al
futuro di una comunità responsabile, accogliente e laboriosa.
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VALERIO
ZOGGIA

JESOLO,
CITTÀ APERTA TUTTO L’ANNO
Con un sistema turistico più ampio e strutturato, teso a prolungare il periodo in cui
la città è attiva e lavora, ampliando l’offerta per gli ospiti italiani e stranieri. Tutte le
soluzioni individuate sono tasselli di un quadro più complessivo e organico.

Turismo, economia, lavoro
Per Jesolo la capacità di fare economia attraverso il turismo
è il presupposto inderogabile per la creazione di lavoro e
quindi per la sostenibilità reddituale di famiglie e residenti.
Un “buon turismo” è in grado di produrre ricchezza diretta
e indiretta, attraverso quella redistribuzione a cascata che le
buone economie sono in grado di alimentare.
Meta dei molteplici sforzi che intendiamo intraprendere è
l’aumento del 20% delle presenze turistiche nei prossimi 5
anni.
Tutela dell’arenile, core business della nostra città. Sarà
data attuazione alla realizzazione delle opere per la salvaguardia dell’arenile dal Villaggio Marzotto alla foce del Piave:
pennelli di rocce ed altre tecnologie per consolidare l’apporto di sabbia. Spiaggia fruibile da tutti, anche alle persone
con disabilità o con mobilità ridotta.

Una nuova mobilità, impegnando la Regione a completare
la circonvallazione est di Jesolo fino a Cortellazzo e a riprendere il progetto della “via del mare”.
In accordo con la città metropolitana sarà avviata la linea di
navigazione diretta che collegherà Jesolo a Venezia.
Turismo “fuori stagione”, promuovendo più forme di turismo tematico, ambientale, naturalistico, sportivo, storico
culturale, enogastronomico e pet friendly.
Il periodo invernale sarà sempre più ricco di eventi, che
avranno come fulcro lo “Jesolo Christmas Village”.

Tutela sociale

Sicurezza

“Prima le persone. A Jesolo”: non è uno slogan, ma
azione di governo.
Incrementare la tutela sociale significa, per chi amministra, assicurare a tutti la possibilità di lavorare, trovare
casa, studiare, muoversi e avere assistenza in caso di
bisogno, coordinando ogni risorsa utile nella prevenzione e superando ogni genere di disagio, emarginazione e
solitudine.

La sicurezza è uno dei punti chiave della crescita di Jesolo
e il nostro obiettivo è mantenerne elevato il livello su tutto il
territorio, sulle strade e lungo l’arenile, attivando servizi interforze e una rete di interventi contro la microcriminalità.
La videosorveglianza, verrà aumentata e portata nel centro storico, nelle frazioni e in alcuni punti strategici lungo l’arenile, per aumentarne il potere dissuasivo e per aiutare le
forze di polizia a sventare fatti illeciti. L’illuminazione sarà
potenziata nelle zone rivelatesi a rischio, lungo la spiaggia e
nei quartieri, contemporaneamente sarà aumentata la dotazione di nuovi mezzi alle forze dell’ordine.

Tra le molte azioni di sostegno alle famiglie una in particolare caratterizzerà il nostro impegno futuro, la realizzazione di un asilo nido comunale nel centro storico, un bene
pubblico che possa coniugare il lavoro dei genitori con la
crescita dei figli.

Una crescita equilibrata
Con il PAT l’amministrazione comunale ha assicurato alla città, ai cittadini e agli operatori economici la possibilità di una
crescita equilibrata, capace di coniugare istanze imprenditoriali e tutela del territorio, che rappresenta per la nostra città la
prima fonte di salvaguardia economica.
Ambiente e sostenibilità rappresentano una coppia di termini che non possono scindersi o prescindere l’uno dall’altro.
Zero consumo di suolo, riscoperta e valorizzazione del territorio agricolo e della laguna, risparmio energetico, sviluppo di
energie rinnovabili rappresentano altrettanti obiettivi di un cammino già intrapreso e che l’amministrazione comunale è determinata a continuare.

valerio.zoggia@comune.jesolo.ve.it
Il sindaco riceve dal lunedì al venerdì su appuntamento 0421 359101
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CON LE PERSONE
PER ALTRI CINQUE
ANNI DI BUONA
AMMINISTRAZIONE

ROBERTO
RUGOLOTTO

CRESCE LA CITTA’
CON NUOVE OPERE PUBBLICHE

Nei prossimi anni sono in programma alcuni importanti lavori che contribuiranno a migliorare la
nostra città e sarà nostro impegno prioritario assicurarne il compimento
•
•
•
•
•
•

Riorganizzazione della viabilità del
“Villaggio Ciano” a Cortellazzo
Restauro e consolidamento del Pala Arrex
Costruzione di una nuova palestra alla scuola Rodari
Ristrutturazione dell’ex caserma di Cortellazzo
Ristrutturazione degli alloggi di via Correr
Ristrutturazione degli alloggi (51 alloggi) a
Jesolo paese

”

Jesolo è chiamata ad interpretare
una nuova fase del suo sviluppo, nella quale la qualità della vita deve
essere posta al centro di ogni scelta amministrativa.
E’ necessario soddisfare, attraverso politiche urbane e sociali adeguate, i bisogni
primari di tutte le categorie di cittadini: residenti, turisti, giovani, anziani, imprenditori e professionisti.

IN CUI MUOVERSI LIBERAMENTE
Il sistema di viabilità a Jesolo è particolarmente delicato, soprattutto nel periodo di maggior
afflusso turistico: gli obiettivi principali di questo
mandato sono l’eliminazione di alcuni punti critici per snellire i flussi di traffico, l’ampliamento della rete di piste ciclabili e la manutenzione e la messa in sicurezza di strade e
marciapiedi:
• Realizzazione di due rotatorie a monte e a
valle del ponte Cavetta e di una rotatoria
fronte ristorante Casablanca con la completa eliminazione dei semafori
•

Manutenzioni e messa in sicurezza: cura costante di marciapiedi, piste ciclabili, passaggi pedonali e parcheggi

•

Abbattimento delle barriere architettoniche
lungo i percorsi pedonali

•

Illuminazione pubblica e asfaltatura delle traverse di via Fornasotto e via Miozzo

•

Sistemazione delle traverse di via Colombo

roberto.rugolotto@comune.jesolo.ve.it
riceve martedì, giovedi, venerdì su appuntamento 0421 359130
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DARE SICUREZZA
ALLA FAMIGLIA
Solo un solido sistema di servizi sociali di carattere locale può essere attento
ai bisogni di tutti i cittadini e capace di
proteggere e promuovere le persone:
l’impegno per i prossimi cinque anni sarà
dunque quello di migliorare e rendere più
efficaci i servizi che già il comune eroga
ai cittadini implementandoli con nuove
strutture come la Casa di Riposo e l’Asilo Nido comunale.
Dare sicurezza alla famiglia come soggetto sociale, perché solo la famiglia che
riesce ad assolvere al meglio le sue funzioni educative e relazionali rimane luogo di solidarietà e di umanizzazione della
persona e della società, vera forza creatrice del bene comune.
Intendiamo assicurare servizi già consolidati.

• Assistenza domiciliare
• Sostegno al reddito di famiglie che assistono
in casa familiari non autosufficienti.
• Sostegno al pagamento del canone d’affitto
• Servizio trasporto per persone con limitata
autonomia motoria
• Colonia estiva, sostegno ai Grest,
• “Punti di Ascolto”; progetto “In&Out”, progetto
“Off Limits” e “Vacanze Sicure”
• Fondamentale resterà il ruolo del Centro Diurno Sandro Pertini nell’assicurare occasioni di
relazioni interpersonali, nell’organizzazione di
attività ricreative e di promozione del benessere degli anziani.
• Il “Fondo per sostegno e azioni di rilancio”
viene confermato, con un rinnovato sforzo per
migliorare la qualità degli interventi e delle soluzioni che possono permettere alle persone di
reinserirsi nel mondo del lavoro attraverso
percorsi facilitati, di avere una abitazione a
prezzi accessibili anche attraverso il recupero del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica di via Borgonuovo, di via Antiche
Mura e via Correr e con la realizzazione di
alloggi pubblici nelle vicinanze del Centro
Storico.
• Fornire occasioni di crescita, garantendo il
diritto allo studio per offrire a tutti i ragazzi
gli strumenti per integrarsi a pieno titolo nella
società. Per garantire scuole sicure proseguirà
il lavoro di messa a norma di tutti gli edifici
scolastici, cui seguiranno interventi per accrescere il risparmio energetico.
• Obiettivo ambizioso che ci poniamo è il consolidamento dell’Istituto Tecnico Superiore
per il Turismo attraverso l’individuazione di
una nuova sede.
• Restano confermati i servizi attualmente offerti
per facilitare l’accesso allo studio:
• Servizio mensa scolastica
• Servizio trasporto scolastico
• Contributo per l’acquisto testi triennali
• Borse di studio per merito
• Contributo per il pagamento dell’abbonamento
ai trasporti pubblici per uso scolastico
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OTELLO
BERGAMO

UN PAT CHE
SI ADEGUA AL
CAMBIAMENTO

PROMOZIONE DEL
TERRITORIO RURALE

Percorsi fluviali, rete dei canali consorziali, corti rurali e centri aziendali diventano una grande
risorsa economica di eccezionale valenza turistica. Si confermeranno le iniziative che in questi
anni hanno contribuito a far conoscere luoghi e
prodotti della nostra campagna: “A toea coi artisti”, “Campagna Amica” e “Poesie all’alba”
saranno affiancate dai “Racconti di Mezzanotte” a Ca’ Soldati.
Verrà intensificato il rapporto con i comitati.

PATRIMONIO PUBBLICO DA
RIVALUTARE

Nei prossimi cinque anni gli interventi sul patrimonio immobiliare pubblico dovranno porsi l’obiettivo di mettere a disposizione ulteriori alloggi
per far fronte alla crescente richiesta di edilizia
residenziale pubblica.
La ristrutturazione e il recupero dell’ex biblioteca
“Pascoli” permetterà la creazione di un punto di
incontro e offrirà spazio per un laboratorio culturale comunale, assieme all’asilo nido previsto
in Centro Storico nell’edificio dell’ex ragioneria.

“Questo mandato sarà caratterizzato
da un investimento importante in idee
e innovazioni, con riqualificazione urbana e investimenti rivolti alle aziende.
Un progetto ambizioso, finalizzato alla
riqualificazione e valorizzazione della
qualità della vita di cittadini e turisti.”
Zero consumo di suolo, zero aumento di volumetrie,
riqualificazione dell’esistente. Con l’approvazione del
PAT (Piano di Assetto del Territorio) la città di Jesolo
si è dotata dello strumento necessario per affrontare
le scelte future. Nei prossimi anni l’amministrazione
incentiverà le ristrutturazioni e il recupero; nuova attenzione verrà dedicata alle zone agricole per favorire
lo sviluppo di attività ricettive e nuove forme di accoglienza turistica all’aria aperta.

PRATICHE EDILIZIE PIU’ VELOCI

Continuerà il processo di digitalizzazione di tutti i servizi
offerti dall’amministrazione comunale per fare in modo che
nell’immediato futuro cittadini e imprese possano accedervi
direttamente dal proprio computer, tablet e smartphone.
Commissione congiunta con Soprintendenza alle Belle Arti e al Paesaggio ogni 15 giorni per esaminare le
richieste attraverso la procedura della conferenza dei servizi
e concludere le pratiche e ottenere le autorizzazioni paesaggistiche in tempi più celeri: frutto di un recente accordo
consentirà di avere un confronto più concreto e costruttivo
con la Soprintendenza.

CULTURA

OGNI
ESPRESSIONE
TROVA SPAZIO
L’impegno dell’amministrazione comunale
si focalizzerà sull’obiettivo di rendere la città maggiormente sensibile ad ogni forma
culturale, continuando un percorso intrapreso con la promozione della lettura, della
stagione teatrale, degli incontri culturali e
con l’avvio di un laboratorio culturale per i
giovani come punto di aggregazione.
La promozione della cultura sarà attuata
non solo con eventi e servizi ma anche attraverso nuove strutture.
Il Museo Civico di Storia Naturale, con
una nuova sede e gli spazi per allestimenti
e rassegne; un Museo di Arte Moderna nel
Centro Storico attraverso il recupero della
ex ragioneria comunale; un museo diffuso
nel parco fluviale attorno al municipio.

Nei prossimi cinque anni Jesolo deve diventare luogo riconosciuto per la divulgazione culturale e la promozione dell’Arte
Moderna.
La stagione teatrale riporterà a Jesolo
grandi nomi dello spettacolo, con un arricchimento del calendario, un aumento
delle serate a teatro e delle proposte che
avranno come soggetto anche tematiche
di attualità, approfondite anche nei salotti
culturali.
Sarà mantenuto il cinema per i più piccini,
il cinema d’autore, Bibliobimbi e le serate
di lettura.
Valorizzazione dei beni di interesse storico, con la trasformazione dell’area delle
Antiche Mura e quella del sito di San
Mauro in un sito di interesse culturale e turistico.
Mostre, incontri e il nuovo allestimento dei
mosaici provenienti dal pavimento della basilica contribuiranno a rinnovare l’interesse
per questo importante sito archeologico,
come pure il continuo rapporto con le Università per continuare lo studio degli scavi.

SICUREZZA, NUOVI OBIETTIVI

Le politiche sulla sicurezza tenderanno alla promozione del rispetto della legalità, con
un aumento dei servizi antidroga e dei servizi di controllo e repressione del commercio
abusivo. Con il potenziamento della videosorveglianza si metteranno le forze dell’ordine
in condizione di intervenire in tempi rapidi e con maggior efficacia nell’azione di contrasto
alla microcriminalità. Verrà rafforzato il coordinamento tra le varie forze dell’ordine con
attenzione al monitoraggio del territorio.
La Protezione Civile rafforzerà il contatto con il territorio e l’amministrazione aumenterà
il sostegno ai volontari per il prezioso lavoro che svolgono a favore della comunità.

otello.bergamo@comune.jesolo.ve.it
riceve mercoledì, giovedì, venerdì su appuntamento 0421 359101
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ALESSANDRO
PERAZZOLO

PROMUOVERE
E RILANCIARE
IL COMMERCIO

L’obiettivo che si propone l’amministrazione
è dare impulso a progetti di riqualificazione
delle vie dello shopping
sia dal punto di vista
urbanistico che commerciale, anche con la
formazione di strutture
associative di gestione
e l’adeguamento delle
strutture di vendite secondo le modalità previste dal PAT.
“Distretti del Commercio”,
al via l’adeguamento del
mercato di piazza Kennedy
Concluse le attività relative
all’avvio del Distretto del Commercio del Litorale, il Distretto
del Commercio prosegue con
l’investimento di una quota del
contributo regionale in un intervento di riqualificazione di piazzale Kennedy, finalizzato ad un
adeguamento e rivitalizzazione
del mercato settimanale del venerdì, che rappresenta un polo
di attrazione vitale per il centro
storico e contribuisce ad arricchire complessivamente l’offerta
turistica della città. Per conseguire questo obiettivo è stato
avviato uno studio approfondito,
che ha coinvolto comitati e associazioni di commercianti, per
l’adeguamento dell’intero mercato ai requisiti di sicurezza ed
igienico-sanitari.

adeguata regolamentazione in
materia di decoro delle attività
commerciali, con criteri e linee guida che possano essere
utilizzate dagli operatori delle
attività commerciali in modo
semplice e diretto, con l’obiettivo di promuovere la tutela e la
valorizzazione del decoro urbano, in ambito commerciale,
sia prescrivendo divieti ed obblighi, che incentivando forme
di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei
cittadini.
Locali storici del commercio
Prosegue l’iniziativa che prevede la possibilità per le attività
commerciali di richiedere ed
ottenere il riconoscimento di
“locale storico del commercio”
sulla base di una delibera della
Giunta Regionale
con la quale è stato istituito l’elenco regionale dei luoghi storici del commercio. A Jesolo è
stata la “Trattoria ai Pescatori”
la prima attività a fregiarsi del riconoscimento di locale storico.
Regolamentazione attività
di noleggio senza conducente
Si intende procedere, in collaborazione con la Polizia loca-

Regolamentazione decoro
delle attività commerciali
L’Assessorato alle Attività produttive intende definire una

alessandro.perazzolo@comune.jesolo.ve.it
riceve lunedì, martedì, giovedì, venerdì su appuntamento 0421 359101
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le, con la revisione dell’attuale
regolamento che disciplina le
attività di noleggio senza conducente, introducendo disposizioni più specifiche, a tutela
della sicurezza e incolumità degli utenti finali.
Regolamentazione sale da
gioco
Come azione di contrasto al fenomeno della ludopatia, a tutela soprattutto dei soggetti deboli, viene prevista la necessità
di approvare, in stretta collaborazione con i Servizi Sociali e la
Polizia locale, un regolamento
avente lo scopo di disciplinare le modalità di esercizio e i
luoghi di apertura delle sale da
gioco.

DIAMO VALORE ALLE
FESTE TRADIZIONALI
FESTA DI PRIMAVERA E FESTA D’AUTUNNO
Divenute un appuntamento
fisso, in aprile e ad ottobre, le
feste richiamano un pubblico
molto numeroso e di ogni età,
con un calendario ricco di iniziative, e contribuiscono a rivitalizzare il Centro Storico di Jesolo e il tessuto del commercio
e dei servizi.
L’obiettivo per i prossimi anni
è quello di ampliare le aree
interessate dalle feste, mante-

nendo le iniziative che hanno evento che si svolgerà al Lido
successo e integrandole con sempre nello stesso periodo, lo
nuove proposte e iniziative.
Jesolo Christmas Village.
NATALE A JESOLO PAESE
CON IL “PAESE DI CIOCCOLATO”
Tre fine settimana dedicati al
cioccolato, con un mercatino a
tema, laboratori del gusto per
adulti, laboratori di giochi per
bambini, letture a tema e cooking show in Biblioteca. Il tutto in simbiosi con l’altro grande

PERFEZIONARE IL CALENDARIO DI MOSTRE MERCATO E MERCATINI
La programmazione di queste
iniziative deve garantire un numero di date adeguato nelle
aree centrali ma anche nelle
zone con minore afflusso turistico perché contribuiscano a
rivitalizzarle e a riqualificarle.

COORDINAMENTO CON IL SUAP E INFORMATIZZAZIONE
L’obiettivo principale è la semplificazione dei flussi di entrata e uscita delle informazioni scambiate con le
imprese.
L’utilizzo del portale www.impresainungiorno.gov.it e la completa informatizzazione di tutti i procedimenti
in capo all’unità organizzativa Attività Produttive costituiscono uno dei principali obiettivi per i prossimi
anni.
VIABILITA’, LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO
Manutenzione delle strade, delle piste ciclabili e degli attraversamenti pedonali devono associarsi ad una
riorganizzazione dei principali flussi del traffico.
Più sicurezza nell’area pedonale del Lido, tutt’ora interessata dalla circolazione di troppi mezzi, con pericolo per i numerosi pedoni che la percorrono.
L’impegno e l’obiettivo è individuare, in collaborazione con polizia locale, comitati e categorie economiche, una soluzione che contemperi il bene superiore della sicurezza stradale, specialmente degli utenti
più deboli, e gli interessi e le necessità delle attività economiche.
ERP, REGOLE NUOVE E TEMPI PIU’ RAPIDI
L’ERP (Edilizia residenziale pubblica) sarà interessata da modifiche del regolamento, diretta conseguenza
del PAT (Piano di Assetto del Territorio), con l’obiettivo di garantire maggiore equità e tempi più rapidi per
lo svolgimento delle pratiche.
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FLAVIA
PASTÒ

UN “BUON TURISMO”
FA CRESCERE
LA CITTA’

“Jesolo è turismo, il vero valore su cui si fonda il nostro sistema
economico imprenditoriale, occupazionale e di immagine. Se si
riafferma l’esigenza di mantenere centrale l’offerta balneare e
di migliorare lo standard dell’offerta ricettiva, nel contempo si
afferma l’esigenza di aumentare la differenziazione e la diffusione
di altre proposte che coinvolgano il territorio nel suo complesso, per
conquistare nuovi ospiti, soprattutto internazionali”.
POTENZIARE IL TURISMO LENTO. Ci
riferiamo a quella forma di turismo capace
di coinvolgere gli amanti di walking, bike,
navigazione fluviale e lagunare. Un turismo
lento, compatibile con il territorio e accessibile
a tutti, senza ostacoli, capace di promuovere
una nuova visione del sistema di offerta
turistica e culturale che permetterà di migliorare
qualitativamente l’attuale modo di visitare e
comprendere il nostro territorio.
Negli ultimi 5 anni sono stati sviluppati progetti
quali il ripristino del sistema di canali navigabili
da Venezia a Bibione denominato “Litoranea
Veneta” e la realizzazione delle piste ciclabili
“Giralagune”.
E’ un percorso da completare con la promozione
del cicloturismo e con la realizzazione di
approdi fluviali per house boat e natanti
fluviali in prossimità del centro storico, con
un punto scambiatore bicicletta-barca.
NUOVI MERCATI DA CONQUISTARE.
Fondamentale sarà consolidare il brand
“Jesolo” sui mercati tradizionali, ma altrettanto
importante sarà affermarlo in quelli nuovi
e recenti, con altissime potenzialità
di sviluppo come quelli dell’Europa
dell’Est o dell’Asia.
In collaborazione con la Regione del
Veneto avvieremo la sperimentazione

di nuovi prodotti turistici, anche di area
vasta, sviluppando il coordinamento con i
territori limitrofi per attrarre mercati lontani e
prolungare il periodo di attività della città.
UNA CITTÀ VIVA TUTTO L’ANNO. …sempre
più eventi in grado di richiamare turisti non
solo nel periodo estivo ma anche negli altri
mesi, coinvolgendo le strutture alberghiere e i
commercianti.
RIVITALIZZARE
IL
MONDO
DELLA
NOTTE, recuperando il ruolo di capitale del
divertimento notturno che per decenni ha
caratterizzato le estati jesolane, trasformando
Jesolo in un polo di attrazione della
musica, con un ricco calendario di eventi in
grado di incentivare sia il turismo domestico
che quello internazionale, soddisfacendo la
propensione di molte persone a intraprendere
viaggi e spostamenti per assistere a festival,
concerti e appuntamenti che hanno al centro
la musica.

Pari
opportunità
UN CAMMINO
DA PERCORRERE

L’amministrazione
comunale
riconosce e valorizza le differenze
di genere e promuove azioni
e iniziative per contrastare le
disparità di fatto di cui le donne
sono oggetto nella formazione
scolastica
e
professionale,
nell’accesso al lavoro, nella
progressione di carriera, nella vita
lavorativa e nei periodi di mobilità.
SPORTELLO ANTI STALKING, verrà istituito a
livello comunale per incrementare la conoscenza
del fenomeno degli atti persecutori, con tutte le
problematiche ad esso connesse, e delle varie
tutele che si possono attivare per difendersi.
Sarà un servizio gratuito garantito da
professionisti e collaborerà con i centri anti
violenza presenti sul territorio.
Saranno inoltre organizzate nuove iniziative in
collaborazione con le associazioni del territorio
per aiutare le donne in difficoltà, nonché eventi
per sensibilizzare i cittadini riguardo tematiche
così importanti.

POLITICHE PER
I GIOVANI

La cura, il sostegno e la promozione
delle nuove generazioni sono
elemento
fondamentale
per
l’amministrazione comunale, per
assicurare uno stato di benessere
generale che consenta ai giovani
di divenire cittadini attivi.
Offrire informazioni, creare opportunità,
accogliere sollecitazioni: sono molte le iniziative
in agenda per garantire alle nuove generazioni
un passaggio solido all’età adulta.
COORDINAMENTO
FRA
LE
REALTÀ
GIOVANILI
E
L’ATTIVITÀ
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, in
uno spirito di coinvolgimento attivo delle scelte,
nella progettazione e organizzazione delle
proposte.
ATTIVITÀ PER I GIOVANI, anche in età
preadolescenziale, potenziando i progetti “Off
Limits” e “Vacanze Sicure”, ed il B.Y.C. come
punto di riferimento per tutte le attività musicali,
sportive e culturali.
NUOVI CORSI DI TEATRO, CORSI DI
SCRITTURA CREATIVA, sono attività
che intendiamo organizzare e sviluppare,
affiancandole alle attività già consolidate, come
il Curriculum day, un’importante appuntamento
per i giovani che iniziano ad approcciarsi al
mondo del lavoro.
UN PARTICOLARE OCCHIO DI RIGUARDO
ANCHE
ALLE
PROBLEMATICHE
GIOVANILI, COME PER ESEMPIO IL
CYBERBULLISMO. Questa ed altre
tematiche saranno affrontate per aiutare
i giovani e le loro famiglie a gestire in
modo costruttivo le situazioni nelle quali
potrebbero imbattersi.

flavia.pasto@comune.jesolo.ve.it
riceve martedì, mercoledì, giovedì su appuntamento 0421 359101
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NUOVE REGOLE PER
L’ARENILE
Ottimizzazione delle disposizioni
della Direttiva Bolkestein, con l’avvio di iniziative in grado di creare motivi di opportunità per gli operatori del
litorale, assistendoli nella complicata fase di applicazione delle leggi ad
essa correlate.
Miglioramento dell’arredo della
spiaggia, con la creazione di aree giochi per bambini, riordino degli accessi
al mare e messa in sicurezza dell’arenile per la tutela della clientela in
vacanza, con la riorganizzazione delle
aree attrezzate attraverso un cospicuo utilizzo di nuove tecnologie come
le telecamere attive H24 per favorire
la prevenzione della microcriminalità.

Nuove strategie per
la nostra città
Siamo stati chiamati a governare Jesolo
per i prossimi cinque anni nei quali nuove e
sconvolgenti dinamiche caratterizzeranno
una nuova epoca per la nostra città.
Cambieranno le regole per la gestione della
spiaggia attraverso l’adozione della Direttiva Europea Bolkestein, già dal 01 gennaio 2018 lo Stato Centrale ci ha imposto di
adottare un nuovo tipo di bilancio comunale
DUP2018-2020, molto complesso, che condizionerà anche il minimo cambiamento.
Nel contempo miglioreranno ulteriormente
tutti i sistemi tecnologici dove “machine learning” e “big data” saranno gli attori principali, permettendo la trasformazione di
Jesolo in una SMART city.
Queste avvincenti sfide non ci faranno perdere il contatto con i cittadini ed il legame
viscerale con il nostro territorio, convinti che
il rispetto per l’ambiente e le persone è,
e sarà, sempre, la nostra strada Maestra.

Ambiente, sviluppo, sport...
MAGGIORI TUTELE PER SPORT DIFFUSO E MANI- JESOLO SMART CITY
AMBIENTE E PAESAGGIO FESTAZIONI INTERNAZIO- Il completamento e l’ottimizzazione delle reti Wi-Fi e Fibra Ottica in
L’amministrazione comunale pre- NALI
tutto il territorio comunale rappresentasterà maggior attenzione alle disposizioni ambientali in tema di mare,
laguna e paesaggio.
La conferma dell’assegnazione della
Bandiera Blu è uno dei nostri obiettivi
qualificanti, assieme alla riqualificazione
ambientale di zone come le Tegnùe di
Jesolo. Maggior attenzione intendiamo
riservare anche all’area della Pineta,
con un progetto di riqualificazione e
delimitazione utile alla salvaguardia ed
al mantenimento delle specie della fauna presenti.
Con il Progetto Ciclabili, promuoveremo in tutta Europa la nostra esclusiva rete di percorsi collegandoli con i
grandi circuiti Europei come la Monaco-Venezia.

RISORSE COMUNITARIE
PER LO SVILUPPO

Ottimizzazione dell’accreditamento
dei bandi regionali e dei Bandi Europei, per finanziare con risorse della
Comunità Europea iniziative di sviluppo
del nostro territorio, di promozione del
turismo tematico e delle peculiarità del
nostro territorio.

Diffondere lo sport, attraverso un
maggior sostegno alle squadre sportive locali, favorendo migliori sinergie
con atleti regionali e nazionali e, soprattutto, creando contatti utili anche
ai fini di promozione turistica con atleti
europei e mondiali.

Manifestazioni internazionali, sport
e turismo, con due importanti manifestazioni di atletica leggera a carattere
Europeo in programma nel 2018 e nel
2019.
Jesolo ospiterà migliaia di atleti ed accompagnatori, dall’Europa e dai paesi
del Mediterraneo, aumentando il flusso
turistico nei periodi di bassa stagione,
con benefici anche per la visibilità e
la promozione della nostra località.

no la condizione indispensabile per trasformare Jesolo in Jesolo Smart City.
Particolare attenzione verrà riservata
alla riorganizzazione digitale degli uffici in municipio, per migliorare
l’accesso ai servizi da parte dei cittadini, incluso l’utilizzo del POS per semplificare i pagamenti all’Ufficio Anagrafe
ed il nuovo impianto audio in Sala Consiliare.

UN BILANCIO CHE NON
AUMENTA LE TASSE
Mantenere gli impegni e i servizi
senza aumentare le tasse.

Questo è l’obiettivo che ci guiderà nei
prossimi 5 anni nei quali verranno posti dei correttivi alle spese correnti in
modo da non aggravare ulteriormente le tassazioni e senza aumentare i
tributi, mantenendo ovvi riferimenti a
direttive di pareggio di bilancio in vigore per disposizioni nazionali in seno al
nuovo DUP 2018-2020 in vigore dal
01/01/2018.

esterina.idra@comune.jesolo.ve.it
riceve martedì, venerdì su appuntamento 0421 359101
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ALISEA SPA

della Città per la Città.

RACCOLTA DIFFERENZIATA E MITIGAZIONE
AMBIENTALE PER LA DISCARICA

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’
Turismo
offre la possibilità di godere delle giornate al mare presso due stabilimenti
della
prenotazione
Jesolo
balneari, 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

Le fusione con Veritas non modifica l’impegno di Alisea per il territorio
“Alisea Spa è una delle due partecipate del comune di Jesolo che, assieme ad Asi, è oggetto del
processo di fusione con la società Veritas Spa.
Questo cambiamento è il risultato di obblighi derivanti da norme di legge le quali prevedono l’obbligo all’interno dello stesso ambito territoriale, ovvero nel nostro caso la città metropolitana, di
avere una unica società di gestione dei servizi idrico e rifiuti. L’amministrazione jesolana però, a
differenza di altri comuni, per ottemperare a questo obbligo ha fatto la scelta di cedere le quote
Alisea ed Asi non in cambio di denaro, ma in cambio di azioni Veritas.
Il comune di Jesolo diventerà quindi il quarto azionista di Veritas, dopo Venezia, Chioggia e Mira,
assumendo conseguentemente un ruolo decisionale importante nelle scelte strategiche di questa
importante società di servizi metropolitana. In definitiva più che parlare di cessione di Alisea sarebbe più corretto parlare di acquisto di azioni Veritas da parte del comune di Jesolo.
Assumono così una particolare importanza gli obiettivi da raggiungere nei prossimi anni da parte
di Alisea che continuerà comunque ad essere presente come marchio territoriale. Tra gli obiettivi
che ci prefiggiamo di raggiungere con maggior forza quindi rimangono il completamento delle
opere di mitigazione ambientale per la discarica a partire dal completamento della pista ciclabile
da Cà Pirami a Passarella di sotto, alla realizzazione della fascia boscata attorno alla discarica
stessa. Notevole attenzione sarà rivolta poi all’aumento della differenziata soprattutto al lido dove
è più difficile gestire il servizio a causa del forte afflusso turistico.
La sperimentazione dei contenitori a calotta con la chiave abbinata all’aumento dei contenitori
stessi nelle varie tipologie con l’implementazione di nuove isole ecologiche, gli ottimi risultati ottenuti dal controllo sul territorio con il servizio degli ispettori ambientali nonché le nuove norme
del regolamento dei rifiuti che impediscono la migrazione dei rifiuti, ci fanno sperare in un ulteriore
balzo in avanti della percentuale di raccolta differenziata. Siamo passati dal 38% del 2013 al 53%
di oggi ( la media su tutto il territorio ) e possiamo dire che per i prossimi anni potremmo arrivare
senz’altro a oltrepassare il 65%.
Tra gli obiettivi da raggiungere vi è poi la realizzazione del nuovo ecocentro comunale con la sistemazione dell’area di via La Bassa Nuova, con l’accorpamento in un’unica palazzina degli uffici
amministrativi, del deposito mezzi, spogliatoi del personale, realizzando così un unico punto di
riferimento operativo, gestionale per tutti i litorali del Veneto Orientale. Il servizio turistico visto in
quest’ottica sarà posto al centro della pianificazione gestionale e territoriale Veritas, valorizzando
al massimo le esigenze delle zone litoranee costiere”.

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

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

Jesolo Turismo S.p.a.

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

Sede: Piazza Brescia, 5 | 30016 Jesolo (Ve)

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

35%

NUMERI DI TELEFONO
E FAX PER CONTATTARE ALISEA

10%

4%

(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

comune.jesolo.ve.it

Programmi
per il futuro

JESOLO PATRIMONIO Srl

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”
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.

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.

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

• Illuminazione Pubblica
e Reti Tecnologiche
		 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
Jesolo Patrimonio è una società partecipata
del Comune di Jesolo che eroga numerosi
servizi a favore dei cittadini quali il servizio
di manutenzione dell’illuminazione pubblica, delle reti tecnologiche, delle strade e dei
marciapiedi, della segnaletica stradale, del
verde pubblico ed dei parchi, degli edifici
pubblici, della residenza abitativa, degli auditorium, delle scuole, delle palestre, degli
impianti sportivi e dei pennelli a mare. Alla
società è stata affidata la gestione del cimitero e dei servizi igienici lungo l’arenile.
Viene inoltre svolta l’attività di allestimento
e di logistica in occasione delle numerose
manifestazioni, dei concerti e degli eventi
organizzati o patrocinati dal Comune di Jesolo oltre all’organizzazione dei matrimoni
in spiaggia. Ai servizi citati si aggiungono
altre attività, erogate direttamente a favore
del Comune di Jesolo, quali il servizio di of-

ficina-carrozzeria e quello elettorale.
Viene principalmente svolta un’attività di
tipo ordinario alla quale si aggiunge un’attività di tipo straordinario legata a situazioni di
emergenza come ad esempio il piano neve
nel periodo invernale ed eventi eccezionali
come ad esempio quello atmosferico dello
scorso 10 agosto.
Oltre alla normale e continua attività di manutenzione in tutto il territorio comunale è
stato elaborato un programma quinquennale con alcuni importanti obiettivi da raggiungere:
ammodernamento dell’impianto di illuminazione pubblica con sostituzioni delle
lampade tradizionali con lampade led. Installazione di nuovi pali di illuminazione in
zone scoperte;
miglioramento del wi-fi pubblico aumentando la copertura del servizio e la posa di
nuova fibra ottica;
aumentare la disponibilità degli edifici per
residenza abitativa attraverso recuperi manutentivi;
installazione di nuovi impianti fotovoltaici
negli edifici pubblici, negli impianti sportivi
e nel cimitero a favore dell’ambiente e del
risparmio energetico;
realizzazione delle nuove serre comunali
nei pressi della sede sociale e realizzazione del nuovo deposito;
realizzazione del forno crematorio presso
la sede del cimitero;
realizzazione di percorsi didattici e informativi sull’ambiente, il verde e la natura
attraverso i parchi e le aree boschive del
territorio;
sostituzione degli automezzi con automezzi meno inquinanti;
miglioramento della comunicazione con
l’utente attraverso la realizzazione di un
nuovo sito web e di un portale per le segnalazioni dei cittadini, di opuscoli e informative.

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

gruppo di maggioranza

Consiglio Comunale

> NUOVO IMPEGNO,
LA STESSA PASSIONE

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

Ennio Valiante

In questa nuova legislatura che
ha preso avvio da pochi mesi, ma
che inizia ora, trascorso il periodo
dell’impegno estivo, ad entrare nel
vivo delle scelte operative, mi accingo a guidare il Consiglio Comunale, un ruolo che ho già ricoperto
in passato e che affronto con rinnovata disponibilità, per dare il mio
contributo alla comunità jesolana.
Penso di farlo salvaguardando il
ruolo del Consiglio Comunale, che
da una parte è l’organo di indirizzo
e di controllo politico-amministrativo dell’ente locale, dall’altra è il luogo del dibattito e del confronto fra
maggioranza e opposizione, finalizzato a individuare le soluzioni più
efficaci per conseguire il benessere
della città: l’aula consiliare è l’am-

biente naturale in cui attraverso il
dialogo e il confronto si può e si
deve contribuire al progredire della
nostra Comunità.
Il Consiglio Comunale è espressivo
della domanda sociale e interprete
permanente della volontà popolare.
Il circuito istituzionale delle competenze, l’equilibrio armonico dei
poteri degli organi di governo, il
bilanciamento dei pesi e dei contrappesi, assicurano una dialettica
collaborativa e non competitiva tra
i vari organi nell’ottica della buona
amministrazione e del perseguimento dell’interesse della comunità
locale.
Trasparenza, informazione, partecipazione, saranno le linee guida che
cercherò di seguire.

Il Consiglio comunale deve essere
l’Istituzione in cui gli jesolani si possono riconoscere, quello che li rappresenta totalmente ed è in grado
di farsi portavoce delle loro istanze
ed esigenze.
Mi auguro che i cittadini in futuro
partecipino maggiormente alle sedute del Consiglio Comunale, che
lo considerino una “casa” la cui
porta è sempre aperta e nella quale
possono sempre trovare ascolto.
Questo è anche un impegno che
io voglio assumermi per contribuire a mantenere un rapporto positivo tra l’amministrazione comunale
e la cittadinanza, tra chi adotta le
decisioni e chi ne è destinatario, in
un rinnovato rapporto di fiducia e
confronto.

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

UN CAMMINO CHE CONTINUA
‘Dove eravamo rimasti?’ Espressione che, solitamente, sottintende una fase di sosta a cui fa seguito
una ripartenza. Da una parte c’è la soddisfazione per la conclusione di un percorso e dall’altra le
emozioni di un avviamento. La passata tornata elettorale che ci ha visti protagonisti sul territorio jesolano, ci consente oggi di parlare con cognizioni di causa dei bisogni e delle esigenze dei cittadini
e dei meccanismi amministrativi e di affrontare con maggiore consapevolezza questa nuova tornata
amministrativa.
“Prima le persone. A Jesolo” come abbiamo avuto modo di scrivere non è uno slogan, ma azione di
governo, che troverà attuazione – ed è questo l’impegno del nostro gruppo – nel sostegno all’economia turistica della nostra città e nella tutela delle persone.
In particolare punteremo sullo sviluppo del turismo “lento”, capace di coinvolgere gli amanti di walking,
bike, navigazione fluviale e lagunare, compatibile con il territorio e accessibile a tutti, senza ostacoli, capace di promuovere una nuova visione che permetterà di migliorare qualitativamente l’attuale
modo di visitare e comprendere il patrimonio locale. Tipologia di turismo che non conosce stagionalità, offrendo quindi la possibilità concreta di allungare la presenza di ospiti nella nostra città. Inoltre
dobbiamo costruire basi su cui sostenere i nostri cittadini nelle più diverse esigenze, per cui verrà
implementata la politica di aiuto e sostegno alla ricerca dell’abitazione attraverso il recupero e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente, il supporto nel pagamento degli
affitti per le persone in difficoltà: incrementare la tutela sociale significa, per chi amministra, assicurare
a tutti la possibilità di lavorare, trovare casa, studiare, muoversi e avere assistenza in caso di bisogno,
coordinando ogni risorsa utile nella prevenzione e superando ogni genere di disagio, emarginazione
e solitudine.
Assicureremo alla giunta tutto l’impegno dei nostri gruppi per la realizzazione del programma con il
quale ci siamo presentati agli elettori, consapevoli che lo sviluppo della città è la condizione indispensabile per assicurare a tutti la possibilità di accrescere il proprio benessere.

Il gruppo riceve venerdì dalle 10 alle 12
CON LE PERSONE PER ALTRI 5 ANNI DI BUONA
AMMINISTRAZIONE

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

La nostra città è chiamata ad interpretare una nuova fase del
suo sviluppo, nella quale la qualità della vita deve essere posta
al centro di qualsiasi scelta amministrativa. La lista “Jesolo 365”,
sostenuta dal Partito Democratico, che ha condiviso il programma amministrativo con le altre liste che sostengono il sindaco Valerio Zoggia, intende essere protagonista di questo processo di crescita. Nel dare il nostro contributo alla giunta intendiamo privilegiare
alcune questioni, per noi caratterizzanti. Innanzitutto il mantenimento delle risorse destinate ai servizi
sociali e al “Fondo per sostegno e azioni di rilancio”, per dare sicurezza e sostegno alle persone e
alle famiglie. In secondo luogo la promozione e l’innovazione del turismo, che rappresenta il vero
valore su cui si fonda il nostro sistema economico, anche attraverso la creazione di nuovi prodotti in
grado di attrarre turisti oltre la stagione balneare, impiegando per questo scopo le risorse derivanti
dall’imposta di soggiorno.

FORZA JESOLO AL GOVERNO DELLA CITTA’!

Gruppo Consiliare
Forza Jesolo Zoggia
Sindaco
Capogruppo:
Nicola Manente
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Dopo anni di impegno dedicato alla nostra amata Città attraverso l’Associazione
Forza Jesolo, in seguito alle elezioni amministrative dello scorso 11 giugno abbiamo ottenuto uno scranno in Consiglio Comunale, tra le fila della maggioranza, e ci
siamo così guadagnati anche un importante Assessorato con la nostra lista civica
Forza Jesolo.
In Consiglio Comunale è stato eletto il sottoscritto e, come Assessore, il nostro gruppo ha deciso di
fare una scelta tecnica per la nostra “quota rosa” nominando in Giunta, a fianco del Sindaco Valerio
Zoggia, una rispettata amica, Idra Esterina, a supporto dell’Associazione Forza Jesolo sin dalla costituzione e scelta tra l’ampia schiera delle nostre capaci Donne ed (ricordiamo che Forza Jesolo è
stata l’unica lista eletta a schierare ben otto Donne ed otto Uomini!).
Il nostro impegno per Jesolo diventa così ancor più coinvolgente e determinato, con la responsabilità
di portare il nostro contributo al Governo di questa Città a fianco della rodata maggioranza che, con
Forza Italia, Lista Zoggia e Lista PD365, ha già guidato Jesolo dal 2012 al 2017.
Le nostre priorità espresse in campagna elettorale si focalizzano sulla DIFESA DELLA COSTA, in
particolare sulla messa in sicurezza della Pineta, sulla NUOVA JESOLO TURISTICA che non può più
essere “solo” una destinazione turistica ma deve offrire Esperienze da Vivere e, last but not least,
l’ambizioso progetto di evolversi in SMART CITY a servizio di Cittadini e Turisti con sempre maggior
attenzione all’Ambiente ed allo Sport.
Questo primo articolo ci offre anche l’occasione per ringraziare il Sindaco Valerio Zoggia e gli Jesolani
che ci hanno dato fiducia, concedendoci il privilegio di amministrare la nostra amata Città di Jesolo
insieme a questa nuova squadra di Governo.

21

gruppo di minoranza

pari opportunità
Gruppo Consiliare
Lega Nord Liga Veneta
Salvini
Capogruppo:
Alberto Carli
Consiglieri:
Fabio Visentin
Venerino Santin

Gruppo Consiliare
Scelgo Jesolo
Carli sindaco
Capogruppo:
Ilenia Buscato

Cari Concittadini,
lo abbiamo già fatto in altre occasioni, ma è doveroso ringraziare nuovamente tutti coloro che hanno
premiato le liste della nostra coalizione alle elezioni amministrative di giugno.
Non abbiamo vinto, ma siamo arrivati al ballottaggio ottenendo un buon risultato, considerata l’innegabile
difficoltà data dal competere con un Sindaco uscente.
Le nostre liste hanno potuto esprimere ben quattro consiglieri comunali e ne siamo orgogliosi. Ciò è frutto
della fiducia che i cittadini hanno riposto nel nostro candidato Sindaco e in tutto il gruppo e ci impegneremo con tenacia per non deludere le aspettative di alcuno.
Nei prossimi cinque anni ci faremo portavoce delle istanze di tutti i cittadini che ci avvicineranno, consapevoli e fieri del nostro ruolo di loro rappresentanti.
Abbiamo già maturato una valida esperienza amministrativa e vogliamo farla valere nel prossimo mandato, esercitando con attenzione la nostra funzione di controllo sul governo della Città.
Nella misura in cui ci sarà possibile, cercheremo ogni spazio che ci avvicini alla realizzazione del nostro
programma elettorale.
Solleciteremo l’attenzione costante alla sicurezza dei cittadini.
Vigileremo affinché ci sia il dovuto rispetto per il verde pubblico da parte dell’amministrazione e affinché
sia implementata la rete ciclabile per favorire gli spostamenti in sicurezza e l’utilizzo di mezzi non inquinanti.
Insisteremo per ottenere maggiore trasparenza e ci attiveremo per farci noi stessi comunicatori di ciò
che viene deciso in Comune. Suggeriremo la realizzazione delle opere pubbliche che la Città attende e
forniremo ogni consiglio utile al miglioramento del decoro.
Ascolteremo le esigenze delle famiglie, dei giovani e degli anziani; accoglieremo le istanze delle attività
commerciali e artigianali.
Sapremo proporre interrogazioni e mozioni per incidere con autorevolezza nella vita politica della nostra
comunità.
Il nostro unico fine è perseguire l’interesse degli Jesolani.
Ricomincia ora una nuova fase consiliare con la personale promessa che tutto il nostro impegno è per
Voi.
Lega Nord Scelgo Jesolo

Orari di ricevimento su appuntamento:
BUSCATO ILENIA
VISENTIN FABIO
SANTIN VENERINO
CARLI ALBERTO

LUNEDI
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
MARTEDÌ

11.00-13.00
11.00-13.00
14.30-16.30
14.30-16.30

Tel. 3478916460
Tel. 366-2762550
Tel. 335 5819043
Tel. 329105491

ileniabuscato@yahoo.it
fabio.visentin.77@gmail.com
santin.venerino@gmail.com
carli.jesolo@gmail.com

ANCORA LA PRIMA LISTA CIVICA DI JESOLO: 1749
GRAZIE!

Gruppo Consiliare
Jesolo Bene Comune
De Zotti Sindaco
Capogruppo:
Christofer De Zotti
Consigliere:
Lucas Pavanetto

Jesolo Bene Comune è la prima lista civica in città, con oltre 1700
voti. Non è un caso: siamo nati nel 2011 e dopo cinque anni di impegno serio, onesto, quotidiano abbiamo consolidato un gruppo di
donne e uomini con la volontà di dare un grande cambiamento a Jesolo.
E’ vero, non abbiamo vinto, quindi non faremo il solito gioco della politica in cui nessuno realmente perde.
Ma un dato è sotto gli occhi di tutti. Non avevamo simboli di partito, non avevamo grandi fondi per fare la
campagna elettorale, non abbiamo ricevuto la visita di importanti leader politici, non avevamo l’appoggio
di poteri forti ma siamo riusciti ad ottenere la fiducia del 20% degli jesolani.
E’ stato un risultato eccezionale, mai ottenuto da nessuno nella storia di Jesolo. Noi crediamo che la
coerenza non sia vendita, quindi abbiamo deciso al ballottaggio di non usare i nostri voti per mendicare
qualche poltrona e abbiamo lasciato libertà di scelta agli elettori.
Un grazie di cuore da parte del candidato a Sindaco e delle liste Jesolo Bene Comune e Indipendenza
Veneta.
Nei prossimi cinque anni, lealmente, manterremo il nostro ruolo di opposizione costruttiva, consapevoli
che al di là di maggioranza e minoranza gli jesolani vogliono da noi i fatti!
Tra cinque anni saremo ancora lì, con la promessa di dare finalmente un’alternativa vincente per il futuro
di Jesolo.

JESOLO
25.11
2017

PIAZZA BRESCIA

dalle ore 11.00
iscrizioni gratuite
(fino ad easurimento pettorali)
presso Pala Arrex
ore 14.00 riscaldamento pre corsa
e animazione
ore 14.30 partenza
ore 15.00 musica live in piazza Brescia
(per tutti ristoro finale al Pala Arrex)

FAMILY 3 KM
SPRINT 7 KM

RUN
RED
in

corsa non competitiva
per dire no alla violenza sulle donne
info: Ufficio Pari Opportunità Comune di Jesolo 0421 359342/153
pariopportunita@comune.jesolo.ve.it - www.comune.jesolo.ve.it/pari-opportunita



Centro Antiviolenza e Antistalking
“La MAGNOLIA”
San Donà di Piave (Ve)

www.fondazioneferriolibo.it www.centroantiviolenzalamagnolia.it
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Polizia di Stato

Run in Red

