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> UNA CITTÀ
ILLUMINATA E
ACCOGLIENTE
Valerio Zoggia

E’ difficile non subire il fascino
del Natale. Credenti o no, resta
la festa più suggestiva dell’anno
e non solo quando si è bambini. Le sensazioni restano anche
da adulti nonostante lo scorrere
inesorabile degli anni. E’ in questo momento che bisogna fare
lo sforzo di pensare anche agli
altri, a chi soffre, agli anziani, alle
persone che hanno difficoltà ad
arrivare alla fine del mese. Come
sindaco di Jesolo sento la forte
responsabilità per i miei concittadini che restano nelle retrovie
loro malgrado. Ma il Natale è
anche una festa importante per
i bambini che devono sognare
un mondo migliore. Quest’anno
abbiamo voluto regalare, soprattutto a loro, un villaggio natalizio per far rivivere, per quanto
possibile, le magiche atmosfere
della festa. Un quartiere di luci,
colori, dolci, ricordi, che deve
essere vissuto con spirito gioioso, con allegria. Una città illuminata è una città accogliente
e Jesolo accoglie sempre tanta gente. Non solo d’estate. Lo
sforzo che assieme agli amici e
colleghi di Giunta stiamo facendo è proprio questo: far vivere la
città tutto l’anno. Un lavoro che
spero continui anche nei tempi
a venire e che veda la classe dirigente futura impegnata in un
progetto che definisco unico. Si
sono spenti gli echi di un’estate
fantastica, per certi versi unica,
valerio.zoggia@comune.jesolo.ve.it e ci apprestiamo a vivere serenamente anche gli ultimi mesi in-

vernali con la stessa forza e determinazione di sempre. Stiamo
lavorando assieme alle categorie
ma soprattutto assieme a voi per
rendere ancora migliore e bella
la nostra città. Che dà molto in
termini di servizi e solidarietà e
che spera allo stesso modo di
ricevere l’attenzione che merita. Mi riferisco alle mareggiate
che ogni anno ormai flagellano
le nostre coste, costringendo
gli operatori ad un lavoro straordinario per presentare la città all’appuntamento estivo. Ma
questo non è lo spazio delle
polemiche e neppure quello dei
cattivi pensieri. Con le mie parole voglio solo augurarvi un felice
Natale e un inizio meraviglioso.
Lo faccio anche a nome dei miei
colleghi di Governo e dei consiglieri comunali che, sempre con
spirito di servizio, si mettono a
disposizione della città. Del resto i risultati del nostro nostro
lavoro sono sotto i vostri occhi
e sono soggetti al vostro giudizio. La serenità di questi giorni
ci aiuterà tutti a dare il giusto
peso ai problemi quotidiani. Sapendo che il mondo che stiamo
costruendo deve essere lasciato in eredità ai nostri, vostri figli,
nipoti. A loro va il mio pensiero.
Perchè quando si governa il presente bisogna essere in grado
di pensare al futuro. Uno sforzo
che noi come amministratori abbiamo l’obbligo di fare.
Buon Natale e felice Anno nuovo.
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Il sindaco riceve
Lunedì
Giovedì
Venerdì
0421 359135
0421 359101
valerio.zoggia@
comune.jesolo.ve.it
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Valerio Zoggia, sindaco di Jesolo, ha accettato l’incarico di
delegato all’ambiente per la Città Metropolitana, delega che gli
era stata proposta da Luigi Brugnaro.
Senza frapporre tempo ha voluto chiarire
quali saranno i punti del suo impegno e
quali gli obiettivi da inserire nel piano strategico triennale della Città Metropolitana.

”

“Una delle prime questioni da affrontare
– chiarisce Valerio Zoggia – è senz’altro la
salvaguardia della costa, con la programmazione di investimenti per l’attività di ripascimento annuale e per la realizzazione
di opere di difesa idraulica che si configurino come una soluzione stabile in grado
di fermare definitivamente l’erosione.
E’ una questione che va affrontata con la
Regione Veneto e lo Stato, Enti cui sono
attribuite le competenze in questa materia
e soprattutto le risorse economiche necessarie per realizzare gli interventi”.

parte importante dell’attività turistica regionale”.
Prima la costa, quindi, ma subito dopo va
messo all’ordine del giorno il completamento delle infrastrutture per il turismo naturalistico e ambientale, con il completamento
della viabilità ciclabile ed il collegamento
con gli itinerari regionali e soprattutto con
l’adeguamento dei collegamenti di navigazione interna, con riferimento particolare
alla litoranea veneta.
“Noi tutti abbiamo coscienza – commenta
Valerio Zoggia - di vivere in un territorio
che dispone di un ricchissimo patrimonio
ambientale e culturale che rappresenta
una grande opportunità turistica.
Inoltre il patrimonio delle vie d’acqua storiche e dei canali artificiali rappresenta un
aspetto significativo della nostra identità.

La situazione della costa veneziana e i problemi derivanti dall’erosione delle spiagge
sono ben noti e gli interventi di ripascimento realizzati per le situazioni di emergenza si
sono sempre rivelati insufficienti per la rico-

La viabilità di collegamento con le spiagge
è un’altra delle questioni irrisolte del territorio metropolitano, e la sua inadeguatezza costituisce tutt’ora una fonte di disagio
per i turisti che frequentano le spiagge, con
giornate drammatiche di traffico congestionato all’inverosimile.

struzione del profilo della costa e per preservarla dalle mareggiate che si ripetono.
Gli operatori e le categorie chiedono da
tempo e insistentemente risposte, per non
vedere ripetutamente compromesso il proprio lavoro.
“La regione Veneto – prosegue il sindaco
- ha recentemente adottato le linee guida
di gestione della zona costiera: occorre
che siano attuate con la necessaria urgenza per assicurare la tutela del litorale
e delle spiagge che sono il motore di una

“Il miglioramento della viabilità di accesso
ai litorali – conclude il sindaco – e di adeguamento della rete viaria metropolitana
è un obiettivo sul quale è necessario concentrarsi con rinnovato impegno.
Per quanto riguarda la nostra area sarà
poi importante programmare un intervento di revisione della sezione stradale della provinciale 42 “Jesolana” in direzione
Cavallino Treporti, magari riprendendo lo
studio di fattibilità a suo tempo realizzato
dalla ex provincia”.

Una nuova viabilità
per Cortellazzo
Sono in fase di appalto i lavori di sistemazione della viabilità del nucleo storico di
Cortellazzo, realizzato all’inizio degli anni
’40 e dedicato alla memoria di Costanzo
Ciano: l’abitato fu costruito per sostituire e
potenziare il preesistente agglomerato, fatto di poche case malsane, e per ospitare
la popolazione locale, in particolare quella
dedicata alla pesca.
Le innovazioni, nel corso degli anni, sono
state modeste e hanno comportato l’asfaltatura delle strade, la costruzione delle reti
e dei servizi basilari in aggiunta a quelle esistenti.
Allo stato attuale la situazione si presenta
estremamente degradata per l’inadeguatezza della tipologia delle sezioni stradali
realizzate, la mancanza di marciapiedi e di
aree di sosta, la presenza di pini marittimi
che con le loro radici causano danno alla
proprietà pubblica e alle proprietà private.
Le alberature in particolare rappresentano
un problema perché posate in modo massiccio e disordinato senza considerare gli
aspetti fondamentali della loro gestione nel
corso degli anni.

GLI INTERVENTI IN DETTAGLIO:

• Rifacimento completo della sede e delle
pavimentazioni stradali
• Realizzazione di nuovi tratti di marciapiedi
• Realizzazione di nuovi tratti di piste
ciclopedonali
• Taglio dei pini marittimi e piantumazione
di nuove alberature
• Realizzazione di aiuole e banchine verdi
• Realizzazione di parcheggi
• Realizzazione di un nuovo impianto di
illuminazione pubblica
• Realizzazione di una nuova rete di
fognature e smaltimento delle acque
meteoriche
• Realizzazione di nuove linee di
acquedotto.

ROBERTO
RUGOLOTTO

“La sistemazione della
viabilità del Villaggio Ciano – precisa l’assessore
Roberto Rugolotto - era
in programma da diversi
anni ma è sempre stata rimandata
per mancanza di fondi o per l’applicazione dei vincoli di spesa imposti
dal patto di stabilità. Solo alla fine
del 2015 è stato possibile impiegare risorse che il comune aveva a disposizione e realizzare il progetto
che prevede la ricomposizione del
tessuto urbano, delle infrastrutture
e dei sottoservizi e la sostituzione
delle attuali alberature. L’intervento è
complesso e ha dovuto far convivere
varie esigenze e si propone tra l’altro
di mantenere l’equilibrio tra ambiente
naturale e centro abitato”.
I lavori interesseranno via Mogadiscio, via Asmara, via Adua e via
Amba Alagi e il futuro schema di circolazione sarà totalmente differente
da quello attuale. In particolare via
Mogadiscio sarà a doppio senso di
circolazione, con una pista ciclopedonale e alberature su un solo lato
della strada; via Asmara e via Amba
Alagi saranno a senso unico, affiancate da marciapiedi e parcheggi; via
Adua e il tratto di via Asmara parallelo a via Colombo saranno a doppio
senso di circolazione.

”

!

POLITICHE
SOCIALI
ISTRUZIONE
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PUBBLICI
TRASPORTI
SERVIZI
MANUTENTIVI

RESTYLING DI
PIAZZA DEL
GRANATIERE

Sono in fase di esecuzione anche i lavori
per il restyling di Piazza del Granatiere che
faranno assumere all’area la forma e la funzione di piazza da una parte e di pubblico
parcheggio dall’altra, con nuovi servizi a
beneficio del mercato e delle iniziative che
si vorranno promuovere a favore della vita
della comunità.

Il vice-sindaco riceve
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
0421 359130
0421 359101
roberto.rugolotto@
comune.jesolo.ve.it
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Piano di assetto
territoriale

“Il Consiglio Comunale adotta il PAT con due
scelte strategiche: zero nuovi metri cubi di volume e zero nuovi metri quadrati di consumo
di suolo”.
Conclusa una nuova tappa del complesso percorso del PAT, Piano di Assetto del Territorio, che
delineerà l’identità futura del territorio jesolano. Al
termine della prima fase di copianificazione concertata tra il Comune e la Città Metropolitana, il
Consiglio comunale, nella seduta del 30 novembre
ha adottato il PAT, che rappresenta in generale la
«carta dell’autonomia urbanistica del comune».
L’elaborazione di questo nuovo strumento di pia-

nificazione rappresenta pertanto il momento «costitutivo» dell’azione urbanistica che il comune di
Jesolo svilupperà nel corso del tempo, mediante i
successivi Piani degli Interventi. Con l’approvazione definitiva del PAT, tutti gli interventi, in variante
rispetto al PRG attuale, contenuti all’interno delle
regole stabilite dal PAT, diventeranno di esclusiva
competenza comunale.
In particolare il nostro PAT si propone di soddisfare le esigenze della comunità secondo i seguenti
capisaldi concettuali:

- la salvaguardia delle qualità ambientali,
culturali ed insediative del territorio al fine
della conservazione, tutela e valorizzazione dei beni naturali, culturali, architettonici
ed archeologici;
- la tutela delle identità storico-culturali,
la qualità e differenziazione dei paesaggi
urbani ed extraurbani, al fine di realizzare
la riqualificazione degli insediamenti storici ed il recupero del patrimonio edilizio ed
ambientale, nonché il miglioramento della
qualità degli insediamenti esistenti e del
territorio non urbanizzato. Sotto questo
punto di vista, il nostro sarà un PAT innovativo caratterizzato da due scelte strategiche con zero nuovi metri cubi di volume
e zero nuovi metri quadrati di consumo di
suolo;
- la prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’uso del territorio e delle sue risorse, al fine di garantire la sicurezza degli
abitati e la difesa idrogeologica dei suoli.
- lo sviluppo sostenibile turistico della
zona. Le attività commerciali e artigianali
potranno ampliare i propri locali e gli alberghi potranno ampliare le camere ed i
corridoi migliorando così qualità e servizi.
Le strutture che potranno riconvertirsi saranno pochissime e comunque saranno
strutture molto vecchie con meno di 25
camere.
Il prossimo passo, che ci porterà verso
l’approvazione definitiva del PAT, è quello
della pubblicazione per 60 giorni del PAT
adottato, finalizzata all’acquisizione delle
osservazioni da parte dei cittadini e degli
operatori economici.

A TOEA CO’I ARTISTI
“Abbiamo riconfermato dal 20 gennaio l’appuntamento con la rassegna “A Toea
Co i Artisti” che raggiunge la settima edizione. Partner culturale dell’iniziativa è il
Teatro dei Pazzi che per il 2017 ha proposto una rassegna all’insegna della cultura
e del divertimento.
l’assessore riceve
Martedì
Giovedì
Venerdì
0421 359101
0421 359135
otello.bergamo@
comune.jesolo.ve.it
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Programma:
• Venerdì 20 gennaio “IL CIACOLAR FEMMININO” compagnia Teatro dei Pazzi
Agriturismo Antiche Mura;
• Venerdì 3 febbraio “DONNA CANASTA” di Miro Penzo, compagnia Il Mosaico
Agriturismo Taglio del Re;
• Venerdì 17 febbraio “L’AMORE” di e con Giovanni Betto - Agriturismo Cavetta;
• Venerdì 10 marzo “COME CHE IERIMO, COME CHE SEMO” di e con Dario Carturan
Agriturismo La Barena
La rassegna si conclude giovedì 30 marzo al Teatro Vivaldi con la commedia “GRISU’,
GIUSEPPE, MARIA” di Gianni Clementi - La Moscheta Teatro, Verona.
A seguire buffet offerto dagli agriturismi che hanno partecipato alla manifestazione.

Jesolo, meta preferita
JESOLO SI CONFERMA
TRA LE METE PREFERITE
DELL’ALTO ADRIATICO
Settantamila euro in più rispetto al 2015, il trend
in crescita dell’imposta di soggiorno conferma Jesolo come una delle mete più ricercate
dell’Alto Adriatico e costituisce un premio alla
bontà della sua offerta turistica.
E’ stata una grande stagione per Jesolo, a conferma che il lavoro svolto è di qualità e incontra i favori dei turisti e i numeri sono la migliore
ricetta per dare l’esatto valore dei risultati. Un
bilancio positivo che in parte è legato alla congiuntura sfavorevole che a livello internazionale
stanno vivendo mete come la Turchia o l’Egitto.
“I risultati positivi - dichiara l’assessore Daniela Donadello - costituiscono uno sprone per
continuare sul cammino che abbiamo intrapreso, a partire dai nuovi strumenti organizzativi introdotti dalla legislazione regionale.
Gli introiti dell’imposta di soggiorno ci hanno
permesso di riorganizzare lo IAT (Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica), contemporaneamente è stato costituito e ha cominciato
a operare l’OGD (Organizzazione di Gestione
della Destinazione), che è l’organismo che si
deve preoccupare di promuovere la località”.
Jesolo è considerata dagli analisti del settore
un’area turisticamente “matura” e deve mantenere sempre elevato il livello di innovazione del
proprio “prodotto turistico”, adeguandolo alle
nuove tendenze degli europei, sia sviluppando
nuove tematiche già presenti come l’enogastronomia, sia valorizzando le offerte con caratteristiche di unicità.

DANIELA
DONADELLO

Natura ed ambiente, ed in particolar modo la laguna e la sua fruizione turistica, rappresentano
l’elemento valoriale sul quale investire con forza,
integrando opzioni di vario genere.
“Le domande che dobbiamo porci ora infatti
sono le seguenti: come manteniamo competitiva la nostra località, come manteniamo ed
eventualmente incrementiamo le nostre quote di mercato? Abbiamo già avviato attività di
promozione per consolidare la presenza nei
mercati di lingua tedesca e allo studio c’è l’ipotesi di affacciarsi in maniera più decisa sui
mercati dell’est, come Polonia e Ungheria.
In ogni caso dobbiamo perfezionare le nostre
strategie: conquistare clientela significa anzitutto fare promozione e informazione turistica:
vendere il “marchio Jesolo” nel mondo richiede gioco di squadra da parte dei vari soggetti
coinvolti nella grande filiera del turismo.
Diventa fondamentale in questa prospettiva il
ruolo del Consorzio di Imprese Turistiche JesoloVenice e delle Associazioni di categoria”.

TURISMO
POLITICHE
COMUNITARIE
PARI
OPPORTUNITÀ

La capacità di programmare in maniera armonica un nuovo modello di proposizione di offerte
legate alla passioni e ai desideri degli ospiti che
attualmente frequentano solo marginalmente questo territorio diventa fondamentale per
ampliare la tipologia di clientela e i mercati di
interesse, ma anche per sviluppare una nuova
economia turistica, ampliando le quote di mercato nelle fasce marginali dell’anno, sfruttando
l’ampia disponibilità ricettiva.
In questo contesto l’elemento irriproducibile
che Jesolo può giocare nell’arena competitiva
del turismo è di certo quello legato all’ambiente
naturale nel quale è collocato , ed il suo naturale “link” con l’opzione balneare, che rimane
l’attrattore principale.

l’assessore riceve
Martedì
Giovedì
0421 359130
0421 359101
daniela.donadello@
comune.jesolo.ve.it
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Babbo Natale Run

ENNIO
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Anche quest’anno non mancherà la tradizionale corsa CAMPIONATI ITALIANI
in costume da Babbo Natale GINNASTICA ARTISTICA
promossa dall’Assessorato allo sport e organizzata SERIE C.
dalla A.S.D. Jesolo Young People con Per l’ottavo anno consecutivo la Federaziol’ Associazione Arma Aeronautica, nu- ne Italiana Ginnastica ha scelto Jesolo per il
campionato nazionale di ginnastica artistica
cleo di Jesolo.

”

L’appuntamento è per Domenica 18 Dicembre,
ore 14.00 in Piazza Brescia, tutti vestiti da Babbo Natale, un evento per runners e famiglie, per
legare lo sport alla magica atmosfera del Natale.
La corsa non competitiva si svolge su due percorsi differenziati lungo via Bafile e sul lungomare, uno di 2,5 km adatto a tutta la famiglia , bimbi , cagnolini e passeggini
e uno di 5 km, per chi vuol impegnarsi di più. Alle ore 14.00 ritrovo in piazza Brescia, animazione e riscaldamento
precorsa, ore 14.30 fischio
di partenza della 5 km, ore
14.35 partenza della family
run. L’arrivo situato nei pressi del Pala Arrex consentirà ai
partecipanti di proseguire questa
giornata in allegria al Pala Arrex per
le premiazioni, dove sarà in corso un altro importante appuntamento per le famiglie: la
versione invernale del Paese dei Balocchi. Le
iscrizioni (5 e 3 € compreso il costume) si raccolgono presso l’ufficio informazioni IAT di Piazza
Brescia , la lavanderia Alensec in via delle Sirene
o presso il gazebo dell’evento, in piazza Brescia
sabato 17 e domenica 18 dicembre.
www.babbonatalerun.it – F babbonatalerun.

juniores (tutte le categorie under 12).
La manifestazione organizzata dalla Gymnasium di Villorba, vede la partecipazione di
220 squadre italiane, con oltre 1000 fra atleti
e tecnici, confrontarsi al Pala Arrex dal 1 a 4
dicembre per i titoli tricolore.
E’ la fase conclusiva che segue le qualificazioni regionali e che conclude l’anno sportivo
della ginnastica artistica femminile

IL GRANDE CINEMA A
JESOLO

Grazie ad un accordo tra Doc Servizi e l’amministrazione comunale è finalmente possibile proiettare anche presso il teatro Vivaldi i
film di ultima uscita: è infatti arrivato presso la
struttura sita in Via del Bersagliere un proiettore di ultima generazione in grado di assicurare questo tipo di servizio. Il nuovo proiettore
digitale permetterà l’accesso a tutti i contenuti digitali dei film e alle opere liriche in diretta o
in differita dai più importanti teatri del mondo.
Infoline: 344 2363475
www.cinemateatrovivaldi.it

EXPO
SPORT
2016
I RINGRAZIAMENTI DELL’ASSESSORE ENNIO VALIANTE
l’assessore riceve
Lunedì p.m.
Mercoledì p.m.
Giovedì p.m.
0421 359101
0421 359135

ennio.valiante@
comune.jesolo.ve.it
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“Mi sento in dovere di ringraziare le 28 associazioni sportive jesolane e Il Club Frecce Tricolori che con entusiasmo hanno partecipato
e collaborato alla realizzazione della 9^edizione della “EXPO SPORT” svoltasi lo scorso 24
settembre presso il Parco Pegaso con ospite
d’onore Francesco Minto, atleta della nazio-

nale di rugby, che ha aperto la festa con l’accessione della fiaccola.
Quest’anno la manifestazione ha registrato un
successo senza precedenti con 730 bambini
e ragazzi iscritti, oltre ai rispettivi familiari.
Grazie a tutti e arrivederci al prossimo anno!”

Associazioni

!

UNA NUOVA CASA
PER LE ASSOCIAZIONI

“Da qualche tempo diverse
associazioni del nostro comune possono disporre di una sede adeguata per lo svolgimento delle loro attività, il
processo di assegnazione non si è ancora
concluso ma abbiamo consapevolezza di
aver dato risposta ad una esigenza molto
sentita da un settore, quello del volontariato, molto attivo nella nostra città”.
Espressioni di soddisfazione quelle dell’assessore Luigi Rizzo, che commenta la decisione dell’Amministrazione Comunale di utilizzare gli spazi dell’ex distretto sanitario, in
via Cesare Battisti a Jesolo Paese, per ospitare associazioni che operano da anni sul territorio comunale per fini solidaristici, sociali,
aggregativi.
“Le associazioni - continua l’assessore
Luigi Rizzo – svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa, sportiva e so-

LUIGI
RIZZO

lidaristica importante per la società e per
l’Ente Locale. Il sostegno alle libere forme
associative rappresenta pertanto un compito fondamentale per l’Amministrazione
Comunale, poiché esse costituiscono un
vasto tessuto associativo che vede coinvolti numerosi cittadini. Assicurare una
sede è sicuramente un modo concreto
per sostenerne e valorizzare l’operato,
promuovendo nel contempo la possibile
cooperazione e l’interazione tra di esse.”
Gli spazi dell’ex distretto sono stati messi a
disposizione delle associazioni a titolo gratuito, ma prevedono il pagamento di un canone
annuale che copre i costi della gestione ordinaria.
“Altrettanto importante – sottolinea l’assessore – è stata la sistemazione degli
spazi disponibili presso lo stadio “Picchi”
e che ora ospitano la Protezione Civile,
la cui attività è sempre risultata preziosa
per la nostra città. Una sede operativa
adeguata non potrà che migliorare anche
l’attività dei volontari che ne fanno parte”.

PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO
FINANZIARIA
EDILIZIA PRIVATA
ERP
FRAZIONI
ASSOCIAZIONISMO
SICUREZZA
PROTEZIONE
CIVILE

ASSOCIAZIONI PRESENTI NELL’EX DISTRETTO
A.C.A.T. Basso Piave
Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia
Associazione Nazionale Marinai d’Italia
Magic Stars gruppo folkloristico Majorettes
A.u.s.e.r. La Chiocciola
A.S.D. Equilium Venezia
Associazione Commercianti Centro Storico
Associazione Diritti degli Animali

JESOLO CITTA’ SICURA

PIU’ TELECAMERE

Associazione Nazionale Carabinieri
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia
Associazione nordic walking Jesolo
Associazione Onlus La Cometa
A.S.D. La Barena
A.S.D. Orienteering Laguna Nord

L’amministrazione comunale ha deciso di rafforzare ulteriormente la propria rete di sorveglianza,
soprattutto nel centro storico e nelle frazioni, creando anche un collegamento diretto con il comando dei carabinieri di San Donà.
Il ripetersi di furti nelle abitazioni sta accelerando i
tempi di questa estensione del sistema di videosorveglianza, attualmente dotato di 36 telecamere dislocate principalmente al Lido e nelle zone
pubbliche e collegato con la Polizia Locale e con
la Polizia di Stato.
Estendere il collegamento anche al comando dei
carabinieri permetterebbe – come ha sottolineato l’assessore Luigi Rizzo – di avere un controllo
del territorio ancora più capillare.
Contemporaneamente sono stati incrementati i
servizi di controllo da parte della Polizia Locale,
soprattutto nella fascia oraria compresa tra le 17
e le 21 e nelle zone più isolate.

l’assessore riceve
Martedì
Giovedì
Venerdì
0421 359101
0421 359135
luigi.rizzo@
comune.jesolo.ve.it
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Un’azienda della città per la città.
PROMUOVERE

INVESTIRE

MANTENERE

Promuovere progetti per il miglioramento ambientale, sociale ed
economico della comunità locale.

Investire negli impianti e infrastrutture per mantenere elevato
il livello della qualità dei servizi
erogati ai turisti e alla collettività.

Mantenere un elevato standard
delle competenze manageriali e
professionali del personale.

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%

Territorio>>
JESOLO INCONTRA L’AUSTRALIA
Il programma Eco-School di Jesolo piace in Australia: recentemente la Bulimba State School, un’eco-scuola di Brisbane (Australia) si è interessata alle attività ambientali svolte
nell’ambito del programma a Jesolo e in particolar modo a
quelle inerenti l’ambiente marino.
Il programma svolto è vasto e negli
anni si è sviluppato un lavoro molto importante proposto nelle scuole dal comune e rafforzato da molte
associazioni del territorio che hanno
collaborato nell’approfondimento e
nella conoscenza specifica del mare,
di come viverlo in maniera corretta rispettandone la flora e la fauna
presente, salvaguardando l’ambiente attraverso l’insegnamento di gesti corretti per vivere in armonia con
esso.
Questo lavoro di formazione proposto
ai cittadini più piccoli non è passato
inosservato all’attento occhio degli
amici australiani che hanno deciso
di mandare un insegnante della loro
scuola in visita a Jesolo per vedere
e prender spunto con qualche utile

informazione da riproporre poi nella
loro scuola.
Una parte di Jesolo andrà dunque in
Australia, con l’insegnante Lesleigh
Kacin che ha contatto l’ufficio Qualità e Ambiente come promotore di
Eco-School; il 22 dicembre sarà gradita ospite della città di Jesolo per
assistere alla presentazione del programma, con particolare attenzione
al progetto “Vela e Canoa” svolto per
molti anni nelle scuole elementari del
nostro comune.
Alla giornata parteciperanno le classi
terze quarte e quinte della scuola C.
Colombo che hanno vissuto lo scorso
anno l’iniziativa e che presenteranno
alla nostra ospite l’esperienza vissuta attraverso i filmati i lavori e disegni
creati da loro.

Brisbane

FESTA DEGLI ALBERI 2016

Anche quest’anno l’amministrazione comunale con il programma
Eco-schools, ha voluto sostenere
attraverso alcune iniziative la festa
nazionale degli alberi promossa da
Legambiente nella data del 21 di novembre.
150 ragazzi con i loro insegnanti
delle classi prime scuola media Michelangelo hanno assistito ad uno
spettacolo teatrale in sala consiglio
con il racconto della storia “L’uomo
che piantava gli alberi”.
E’ La storia di un pastore che tra-

scorre gli ultimi cinquant’anni della
sua vita a piantare cento alberi al
giorno in una terra non sua ma che,
a suo dire, stava morendo per mancanza di vegetazione. Lo fa gratuitamente, senza secondi fini, dimostrando che, se vogliono, “gli uomini
possono essere efficaci quanto Dio,
non solo nel distruggere”.
Al termine dello spettacolo i ragazzi
hanno partecipato alla piantumazione di alcuni alberi nel Parco dei Cigni
antistante il municipio.
L’iniziativa è stata promossa dalla

città di Jesolo in collaborazione con
Legambiente, l’associazione culturale Molino Rosenkranz che ha curato
la parte teatrale e con Jesolo Patrimonio che ha curato l’aspetto tecnico della piantumazione dei nuovi
alberi.
A completamento dell’iniziativa, a
ricordo di questa giornata e dell’importanza ambientale di questo
evento, un albero è stato piantato
nel giardino delle seguenti scuole:
D’annunzio, Vecellio, Mirò, Munari,
Rodari.
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NATALE CAPODANNO
Jesolo 2016/2017

15

dicembre

HARLEM GOSPEL CHOIR
Pala Arrex

Fondato nel ‘86 da Allen Bailey per le celebrazioni in onore di M. L. King, il coro è composto dalle più raffinate
voci e dai migliori musicisti delle Chiese Nere di New York.
Sono l’unico coro gospel al mondo ad essersi esibito per importanti personalità come Mandela, Paul McCartney, Elton John e in uno dei comizi elettorali di Barack Obama.

16

dicembre

PINK SONIC tribute band europea dei Pink Floyd
Pala Arrex

17 18

dicembre

PAESE DEI BALOCCHI WINTER
Jesolo Centro Storico e Pala Arrex

1^ edizione in versione invernale.

Sabato 17 dicembre ritrovo alle ore 15 in piazza I Maggio con il truccabimbi, i laboratori di dolci e di gio-

chi in piazza a tema natalizio, il Winter Circus con spettacoli itineranti di clow, giocolieri ed acrobazie ed una
caccia al tesoro…

Domenica 18 dicembre ritrovo alle ore 14.30 al Pala Arrex. All’interno del Pala
Arrex una serie di attività di animazione sul natale come l’angolo dell’elfo musicista,
con il laboratorio di costruzione di strumenti musicali di natale e dell’elfo costruttore
con la realizzazione di giochi divertenti…, lo Science Show, un laboratorio con pazzi
scienziati, il gioco dell’oca, letture di fiabe animate, la baby dance
di natale e molti altri giochi e spettacoli divertenti per trascorrere
un pomeriggio in allegria aspettando il Natale…
Da non dimenticare l’arrivo di Babbo Natale con la renna Rudolph
Scopri il programma su www.jesolopaesedeibalocchi.it

CONCERTI DI NATALE

17

26

29

dicembre
dicembre
dicembre
Chiesa San Giovanni Teatro Vivaldi
X-REVOLUTION
Battista
AURORA WIND BAND
Teatro Vivaldi

31

1
gennaio
CONCERTO DI
INIZIO ANNO
Teatro Vivaldi

4

6

gennaio
NATALE IN MUSICA
Chiesa Sacro Cuore
di Gesù

gennaio
CONCERTO
DELL’EPIFANIA
Chiesa San Giovanni
Battista

dicembre

CAPODANNO A JESOLO
BACCOXBACCO live piazza Aurora
RANDOM DJ SET Pala Arrex

Dopo l’incredibile successo della scorsa estate, con oltre 25.000 presenze registrate sulla
spiaggia del faro nel week end del 30 e 31 luglio, Random - una festa a caso - torna a
Jesolo a capodanno per un incredibile show! il format che sta spopolando in tutta Italia
sarà protagonista della notte di capodanno al Pala-Arrex di Jesolo, grazie ad una sinergia
tra Suonica, ideatrice del format, Il Muretto ed il comune di Jesolo. I biglietti sono già in
vendita sui circuiti mailticket e ticketone e se l’evento come sempre non deluderà le aspettative si preannuncia un tutto esaurito.

5
gennaio

PAN E VIN

eventi>>

CINEMA • TEATRO • VIVALDI

Vivaldi in musica

Anche per la stagione invernale 2016/2017
ritorna la grande musica al Teatro Vivaldi di
Via del Bersagliere. La stagione musicale
“Vivaldi in Musica”, stilata in collaborazione
con la Doc Servizi, sarà incentrata sulla diversità di genere al fine di soddisfare il gusto
variegato dei cittadini di Jesolo e nello stesso tempo incoraggiare la scoperta di nuovi
territori musicali.
Un’anticipazione della Stagione sarà il concerto del 14 Dicembre con la Gianluca Mosole Band, ospite la straordinaria cantante
londinese Teni Tinks, organizzato anche con
la collaborazione dell’Associazione Culturale
Live Art.
Si entrerà nel vivo della rassegna con il tradizionale concerto di Natale, quest’anno affidato all’ensemble vocale femminile Quera e
Coro Vox Nova, diretti da Daniela Pellizzari,
che proporranno i più suggestivi canti natalizi del repertorio mondiale.
L’altrettanto tradizionale appuntamento, il
Concerto di Capodanno, vedrà protagonista
l’Orchestra Accademia Musicale di San Giorgio, diretta da Alessandro Tortato, violino solista Daniele Ruzza, con musiche di Haydn,
Mozart e gli immancabili bis viennesi.

Il 6 Gennaio, direttamente da XFactor, la cantautrice Veronica Marchi proporrà il meglio
del suo repertorio. Seguirà il 13 gennaio un
emozionante omaggio ai Pink Floyd, a cura
del gruppo veneto Pink Size, ormai conosciuto in tutta Europa per questa produzione.
Di grande richiamo sarà il concerto di MO
Brandis, cantante dei famosissimi Incognito, questa volta accompagnato da una band
tutta italiana, special guest il chitarrista Massimo Onori e altri membri dell’amatissima
band di Jovanotti.
Per la prima volta Vivaldi in Musica si apre
alla danza, con due prestigiose compagnie
di balletto: il 3 Febbraio la Compagnia Junior Venezia Balletto di Sabrina Massignani
proporrà lo spettacolo Trilogia d’Autore e il
10 Febbraio la compagnia Tocna Danza di
Michela Barasciutti sarà impegnata nell’applauditissimo spettacolo Made in Italy, dedicato a Mario Monicelli, sulle più belle musiche e canzoni di casa nostra.
Sulla musica italiana, anzi propriamente veneta, sarà incentrato l’ultimo concerto: l’Orchestra Popolare di Venezia proporrà le più
famose melodie del nostro territorio, squisitamente ri-arrangiate.

INFORMAZIONI E SERVIZI PER IL PUBBLICO
Biglietto Intero 10,00 euro
Biglietto Ridotto 8,00 euro
Concerti del 14/12/16 e del 25/01/2017
BIGLIETTO UNICO 10,00 euro.

RIDUZIONI
Biglietto ridotto fino ai 30 e dopo i 65 anni.
Ingresso ridotto per i diversamente abili
e accompagnatori.
Altre specifiche riduzioni presso la biglietteria
del teatro. Particolari agevolazioni sono riservate

eventi>>
eventi

JESOLO
SPIRITUALS
19^ edizione

Jesolo Spiritual, rassegna che giunge alla
19^ edizione, rappresenta qualcosa di più
che un pur significativo evento musicale.
La continuità della programmazione, le
scelte artistiche effettuate - che hanno
privilegiato i gruppi e cantanti nero americani
- la gratuità e la qualità di tutti i concerti,
hanno fatto diventare il festival uno degli
appuntamenti più attesi e graditi nel Natale
Jesolano, fenomeno davvero trasversale,
capace di coinvolgere tutte le generazioni e
non solo un pubblico appassionato. Viene
confermata anche quest’anno la formula dei
tre appuntamenti;

la grande musica di devozione
martedì 20
dicembre 2016

giovedì 22
dicembre 2016

mercoledì 28
dicembre 2016

DENNIS REED
& GAP

LOUISIANA
GOSPEL
PSALMIST

THE VOICE OF
VICTORY

chiesa S. Giuseppe Lavoratore
Cortellazzo - ore 21

(North Carolina)

chiesa Sacro Cuore di Gesù
piazza Trento - ore 21

(Louisiana)

approfondimenti su
comune.jesolo.ve.it
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INGRESSO LIBERO

chiesa San Giovanni Battista
Jesolo Paese - ore 21

(Georgia)

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
L’anno 2016 sta per concludersi e come sempre, in questo periodo, si inizia a tirare le somme, si valutano le attività svolte durante l’anno e
si guarda a quelle future.
I dati che affiorano sono molto positivi. A tutto
settembre 2016 si rileva un incremento dei punti
luce, rispetto all’anno precedente, di 200 unità
di corpi illuminanti. E’ stata svolta un’attività di
sostituzione di vecchi corpi illuminanti con nuovi corpi illuminanti dotati di tecnologia LED sulle
pubbliche vie per complessivi 149 unità ai quali
si aggiungono altri 70 corpi illuminanti installati
sulla via Bafile. Entro fine 2016 saranno sostituiti
anche i corpi illuminanti sulla piazza Matteotti.
E’ stata completata la sostituzione con piastre
a LED dei corpi illuminanti installati sui pali più
bassi di piazza Mazzini. Questi interventi stanno confermando i previsti buoni risparmi sulla bolletta energetica apprezzati sia in termini
ecologici che economici. Inoltre dagli impianti

fotovoltaici è stata prodotta energia pari complessivamente a 151.790 Kw e 48.802 Kw in
autoconsumo per un totale di minori immissioni
in atmosfera di CO2 pari a 101 tonnellate. WI
FI e Fibra ottica: il progetto di collaborazione
pubblico privato di Wi-Fi pubblico è stato gradualmente implementato ed entro la prossima
primavera verranno collegate in fibra Piazza Europa e Granatiere (ora collegata con un ottimo
ponte radio) e Piazza Nember.
E’ stata eseguita la manutenzione di mq 9.300
di marciapiedi e mq 4500 di cigli stradali con
eliminazione dei dossi e dei danneggiamenti
causati dalle radici degli alberi. Nei mesi di febbraio-marzo 2017 inizieranno i lavori di manutenzione della pista ciclabile in via Bafile e via
Roma destra-via Mameli. Continuano i lavori di
sistemazione dei marciapiedi in via Verdi e via
Aquileia mentre sono programmati per l’anno
venturo quelli in via Levantina, Olanda e Dei Peschi.
Per quanto attiene il verde pubblico, al
30.09.2016, sono state eseguite le attività di
sfalcio, sistemazione e messa a dimora di piante
e fiori, anche sulle nuove aree acquisite durante
l’anno, per un totale di mq 871.227, rispetto mq
831.390 riferiti a tutto l’anno 2015. Sono state
eseguite le potature dei pini lungo via Bafile da
piazza Marconi a piazza Mazzini, che proseguiranno in via Vicenza, via dei Mille e via Levantina
Sabbiadoro.
Completata la costruzione dei 36 sepolcri a terra presso il cimitero comunale, il cui collaudo è
previsto entro metà dicembre.
Per quanto attiene l’attività inerente le manifestazioni e gli eventi programmati dall’Amministrazione Comunale è stata garantita logistica e
assistenza complessivamente a 683 eventi, che
presumibilmente arriveranno a 760 entro la fine
dell’anno. L’attività si concluderà con due meravigliosi eventi quali il Jesolo Sand Nativity ed il
Jesolo Christmas Village. Con la lieta atmosfera
che sono certo questi ultimi eventi regaleranno
alla nostra adorata città voglio augurare ad ogni
famiglia e a ciascuno di Voi un buon Natale ed
un felice nuovo anno.

GUASTI E SEGNALAZIONI

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

GIULIANO
ZEMOLIN

800 984 789

approfondimenti su
jesolopatrimonio.it

News>>
LA MEDAGLIA DELLA LIBERAZIONE A
News>> FRANCESCO LUVISOTTO E ANTONIO
DAL MASO
Il 25 aprile 2016, quasi in contemporanea con la
commemorazione dell’ anniversario della Liberazione, al teatro “Toniolo” di Mestre si è svolta un’altra cerimonia,
altrettanto significativa e carica di significati per la Sezione Anpi
di Jesolo/Cavallino Treporti : il Prefetto di Venezia, per conto del
Ministero della Difesa, ha consegnato a due nostri concittadini,
Francesco Luvisotto e Antonio Dal Maso e a due del Comune
limitrofo, la “medaglia della liberazione” per i loro trascorsi
durante la lotta di liberazione.

News>>

FINALMENTE
SKATEPARK

E’ finalmente a disposizione degli
amanti di questo sport uno spazio attrezzato.
Da tempo i ragazzi lo attendevano, dopo
che alcuni anni fa era stato ufficialmente
richiesto al Comune.
In questo modo gli skater non devono
accontentarsi di panchine e scalinate per
fare i propri “trick”, ma hanno a disposizione una struttura dedicata.
Lo skatepark si trova nei campi gioco del
parco “Diritti dei Bambini”, ed è aperto
tutti i giorni con ingresso gratuito,
dalle 10.00 alle 18.30.

approfondimenti su
comune.jesolo.ve.it
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• Antonio Dal Maso

Vice Comandante del I° Battaglione della Brigata “Piave”.
La sua zona di operazione era Jesolo, Cavallino,Tre Porti,
Grisolera (attuale Eraclea) e alcune Frazioni di S. Donà di
Piave. Il Battaglione era formato da 35 uomini suddivisi in
5 squadre : Jesolo Lido, Cortellazzo, Passarella, Molinato
, Centro. Per un certo periodo Dal Maso diede ospitalità,
nella sua abitazione di Cà Pirami, a Giuliano Lucchetta
“Abe”, comandante della brigata “Venezia”. Inoltre collaborò, insieme a Vito Terreo “Ferruccio”, Commissario
politico del I° Battaglione, con la missione “Nelson”.

• Francesco Luvisotto

Lui stesso si racconta: “nel 1945, con altri prigionieri italiani, ero internato nel lager nazista di Kustrin (città
che ora si trova in territorio polacco). Venimmo liberati
dall’Armata Sovietica, comandata dal MarescialloGeorgij
Kostantinovic Zukov del primo fronte Bielorusso, in particolare dal Capitano Vasilievic Jevgenij Poltorak il quale,
una volta capito chi eravamo, ci fornì divise ed armi e ci
comandò nel compito di pattugliare le strade del paese
e nei turni di guardia che ci venivano richiesti. Con i russi
rimasi fino alla sconfitta della Germania nazista. Con il
mio liberatore, mi incontrai a Mosca nel 2001 nel corso
di un viaggio con miei concittadini di Jesolo. In quell’occasione sono stato insignito, per decreto del Presidente
dell’Ucraina, dell’onorificenza dell’Ordine di Zukov”

CONSEGNATI I PREMI AGLI STUDENTI “ECCELLENTI”

Mercoledì 23 Novembre presso l’Aula Magna dell’ I.C. “G. D’ Annunzio”
alle ore 13.00 si è svolta la cerimonia
di consegna dei premi alle eccellenze
per l’anno 2015/2016.
Questa manifestazione dimostra come
scuola e territorio possono collaborare, al fine di avvantaggiare la nostra
comunità e focalizzare l’attenzione sui
giovani e sulla loro formazione. I fondi
per gli 11 premi sono stati raccolti da
Fidi Impresa & Turismo Veneto; A.J.A
Jesolo; Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Jesolo; Emozional…
mente scuole di Musica Yamaha; Far-

macia Cossettini; A. P. S. New Fun Village,; Rotary Club di Jesolo e “Premio
speciale Graziano Verago”.
I ragazzi premiati sono: Alessandro
Bozzato, Arianna Monfardino, Francesco Erario, Martina Tagliapietra,
Bianca Alberta Alexandrov, Daniele
Costa, Lucrezia Giusti, Teresa Maglione; Anna Manente, Anna Marchesin,
Aurora Santin.
Un ringraziamento particolare agli
amici di Graziano Verago che hanno
voluto ricordare l’amico scomparso,
istituendo due borse di studio e al Rotary Club di Jesolo.

ALISEA SPA
Chiarimenti sulla fusione di Alisea con Veritas
Ormai da tempo si parla della imminente fusione tra le società partecipate del comune di Jesolo, Alisea e Asi con la partecipata Veritas Spa
e da più parti viene alimentato il dubbio che
questo possa comportare un peggioramento dei servizi, oppure un aumento dei costi se
non una semplice perdita di autonomia locale.
Credo che sia opportuno chiarire alcuni punti
per evitare che la mancata conoscenza dei fatti
porti ad interpretazioni errate o fantasiose.
Prima di tutto va detto che le nuove norme sulle
società partecipate applicate alle società di capitali hanno introdotto delle linee obbligatorie,
che porteranno entro breve tempo all’obbligo
di fusione per quelle società che si occupano
di rifiuti e di gestione degli impianti idrici fino
ad avere un’unica società per ambito territoriale, che nel nostro caso corrisponde alla città
metropolitana. Quindi, quello che è un obbligo
di legge diventa necessario gestirlo al meglio
al fine di trasformare questa necessità in una
opportunità che mantenga come obiettivi prioritari gli interessi del territorio e dei cittadini attraverso il mantenimento di servizi di alto livello
con il maggior contenimento dei costi. In tal
senso sia il consiglio di amministrazione della società Alisea Spa sia il Comune di Jesolo
hanno messo dei paletti gestionali che daranno
notevoli garanzie in tal senso. Innanzitutto va
detto che una volta completato l’iter di fusione,
che avverrà attraverso un concambio azionario
tra Veritas e i comuni interessati, Jesolo diverrà
il quarto comune di Veritas come peso azionario. Gli accordi societari si tradurranno in mo-

difiche statutarie e nella sottoscrizione di patti
parasociali che prevedono il mantenimento ed
il rafforzamento degli standard di servizio locali
garantendo statutariamente per Jesolo un ruolo centrale nella gestione dei rifiuti per località balneari. Si prevede il mantenimento delle
sedi operative, il mantenimento della direzione
di area, il mantenimento del logo e del nome
della società, il completamento del progetto di
sistemazione dell’area di via La Bassa Nuova.
Inoltre verranno realizzati il nuovo Ecocentro e
l’accorpamento dei magazzini con gli uffici amministrativi in una nuova area con il mantenimento degli attuali uffici Tari. Ci sarà il completamento della pista ciclabile e la realizzazione
dei lavori previsti dall’ex ente provinciale per la
discarica di via Piave Nuovo, la gestione della fase di completamento e post mortem della
discarica stessa. In termini di autonomia decisionale, benché sparisca il consiglio di amministrazione di Alisea, verrà istituito un comitato di
controllo analogo di cui faranno parte i Sindaci
dei comuni serviti da Alisea, ma il comune di
Jesolo in particolare avrà notevole voce in capitolo in quanto potrà nominare in Cda di Veritas
un componente con deleghe specifiche decisionali per i comuni prettamente balneari come
Jesolo. Il Comune quindi continuerà a fare i piani finanziari come meglio riterrà essendo quindi completamente autonomo nella formazione
delle tariffe. In definitiva sia per i dipendenti di
Alisea sia per il Comune non cambierà niente
se non in meglio.
Gianni Dalla Mora

Estensione della raccolta
“porta a porta” nella zona
industriale e artigianale a
Jesolo Lido

Roma Destra fino al confine con Cavallino-Treporti.
A seguito di 4 incontri con le utenze coinvolte
dal servizio, a cui sono stati consegnati gli appositi contenitori.
Questo servizio infatti prevede la rimozione
completa dei contenitori stradali, i quali, purtroppo, soprattutto nelle zone più periferiche,
e diventano ricettacolo di abbandono di rifiuti e
di conferimenti non conformi.

Nella zona di Jesolo Paese, nelle frazioni e nelle strade di accesso a Jesolo Lido è in vigore il
servizio di raccolta differenziata “porta a porta”
che prevede il periodico ritiro presso il domicilio dell’utenza dei rifiuti, suddivisi per tipologia
e raccolti in base a uno specifico calendario di
raccolta.
Questo metodo di raccolta, incentivando l’utente ad effettuare correttamente la separazione dei rifiuti, ci ha permesso di
raggiungere un livello pari al 46% di
raccolta differenziata: un dato che
deve continuare a crescere, come
imposto anche dalla normativa.
Per questo motivo il servizio di “porta a porta” è stato esteso, dal 28 novembre, anche alla zona industriale
e artigianale di Jesolo Lido, lungo via

GIANNI
DALLA MORA

approfondimenti su
approfondimenti su
www.alisea2000.it

comune.jesolo.ve.it

Notizie
dal Consiglio Comunale
Nell’ultima parte del 2016 il
Consiglio Comunale ha affrontato due questioni strategiche per l’attività dell’amministrazione e per la vita della
città: il bilancio e il PAT (Piano
di Assetto del Territorio).
Con l’approvazione del Documento Unico di Programmazione Finanziaria, che
rappresenta il più importante
strumento di pianificazione
annuale dell’attività del comune sono state confermate
come opzioni strategiche gli
obiettivi perseguiti in questi
anni, come l’importanza della sostenibilità ambientale e
turistica e la centralità della
famiglia come nucleo portante della società con la conseguente necessità di sostenerla nei suoi compiti di cura e
tutela dei suoi componenti.

Confermato anche l’impegno
per la scuola e l’istruzione,
per la sicurezza urbana e per
la politica abitativa.
La legislazione regionale ha
dettato nuove regole per lo
sviluppo del turismo e questo
impone lo sviluppo di efficaci
sinergie tra pubblico e privato
mentre i mercati richiedono
un rinnovato impegno per la
riqualificazione dell’offerta ricettiva.
Tra gli impegni nuovi per il futuro è significativo l’accento
sui caratteri identitari e sulla
valorizzazione del patrimonio
storico delle Antiche Mura,
area di recente acquisita dal
Comune.
L’adozione del PAT rappresenta un passaggio fondamentale per disegnare lo sviluppo della città nei prossimi

anni: sarà uno strumento urbanistico innovativo, “a metro cubo zero e a consumo
di suolo zero”, che premierà
le ristrutturazioni, sia attività commerciali che alberghi,
con flessibilità per consentire
la riqualificazione delle singole
strutture ricettive e del comparto nel suo complesso. Tra

le novità importanti c’è la cancellazione del comparto 1 del
“Piano Campana”, parte della
grande dorsale residenziale
la cui realizzazione non è decollata. Il nuovo PAT coniuga
sviluppo del turismo e rispetto dell’ambiente, considerato
uno degli asset vincenti per la
nostra città.
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Impegno per le persone
Il termine di questo 2016 si approssima e con esso si avvia a conclusione anche il mandato di questa amministrazione che, coerentemente con quello che era stato il suo impegno elettorale, ha sempre avuto come punto di riferimento la
collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative di miglioramento.
Abbiamo operato in un quadro economico dalle forti criticità, a causa di una crisi economica che si è
fatta sentire un po’ in tutti i settori e che ha messo in difficoltà molte famiglie che si sono rivolte all’amministrazione comunale per chiedere sostegno e aiuto economico. L’amministrazione ha risposto con
scelte coraggiose e impegnative, destinando una importante quota delle risorse disponibili per assicurare un articolato sistema di servizi e per aiutare i soggetti più deboli a reinserirsi nel mercato del lavoro
e a riconquistare la capacità di provvedere al proprio sostentamento.
L’introduzione dell’imposta di soggiorno, altra decisione coraggiosa, ha permesso di destinare risorse a
sostegno del turismo, che in questi anni ha dimostrato di saper tenere, recuperando anche sul numero
di arrivi e presenze con un’inversione di tendenza rispetto al periodo 2001-2011. Jesolo si è confermata
come una delle mete più ricercate dell’Alto Adriatico e questo risultato è la miglior conferma del buon
lavoro fatto dagli operatori privati in primis e, in seconda battuta, dall’amministrazione comunale.
Certo non tutti i problemi hanno trovato una soluzione soddisfacente e rappresentano un impegno per
il futuro, come la tutela dell’arenile o la riorganizzazione della viabilità di accesso, ma in questi casi si è
rivelato infruttuoso il rapporto con la Regione e con gli altri Enti competenti in queste materie.
Il nostro comune, grazie ad una gestione oculata delle risorse, può vantare un bilancio sano e può guardare al futuro con fiducia, anche se non mancano preoccupazioni ed incertezze.
Ma noi dobbiamo essere in grado di apprezzare e valorizzare quanto di buono abbiamo avuto ed abbiamo, dobbiamo essere disponibili a confrontarci e a collaborare perché il futuro possa essere affrontato
con serenità e con la partecipazione di tutti.
E’ con questo spirito che formulo l’augurio per le festività del Natale e per l’anno nuovo.

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

Il gruppo riceve martedì e giovedì dalle 9 alle 11sabato su richiesta
0421 359329 - 3203415102 - 3927590066 perazzoloalessandro@alice.it pendreaserafin@live.it
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Prima le persone e la nostra
città
Gruppo Consiliare
Forza Italia
Capogruppo:
Gino Pasian
Consiglieri:
Valerio Zoggia
Giacomo Vallese
Franca Baseotto

Cari concittadini, questo è l’ultimo Natale prima delle prossime elezioni e riteniamo che sia il momento di
fare alcune considerazioni sui quattro anni in cui abbiamo avuto l’onore di amministrare questa città. Riteniamo che questa maggioranza abbia governato bene perché ha saputo da subito lasciare le segreterie
di partito fuori dalle porte del municipio mettendo in primo piano le persone, gli interessi dei cittadini e
della località. Rinunciando volentieri a coloro che, pur essendo stati eletti assieme, non si rispecchiavano
in questi valori. Siamo orgogliosi di aver contribuito a mettere in sicurezza il bilancio comunale, facendo
risultare stabilmente il comune di Jesolo tra i pochi comuni virtuosi del Paese e quindi non penalizzato
con le sanzioni imposte dallo Stato a quelle amministrazioni che non hanno operato altrettanto bene.
Infatti questa virtuosità abbinata all’azione amministrativa di Sindaco ed assessori ha permesso di sbloccare parecchi milioni di euro finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche comunali che nelle precedenti amministrazioni erano bloccate. Ci ha contraddistinto lo spirito del fare e non certamente quello
della polemica quotidiana che invece non ci appartiene e che sicuramente non giova agli interessi della
nostra città. Siamo inoltre riusciti nonostante la congiuntura economica negativa di questi anni a non
aumentare le tasse locali, da quelle dei rifiuti, all’IMU per la prima casa, nonché sui terreni edificabili e su
quelli agricoli. Grazie anche alla tassa di soggiorno pagata dagli ospiti della nostra località inoltre siamo
riusciti a garantire una serie di manifestazioni di alto livello e che coprono quasi tutto l’anno, compreso
questo periodo natalizio. Inoltre abbiamo garantito la funzionalità della locale APT assieme al consorzio di
promozione turistica. Il tutto naturalmente abbinato all’egregio lavoro dei privati con innegabili risultati in
termini di risultati turistici sotto l’aspetto di presenze e di destagionalizzazione. Siamo infine riusciti anche
grazie all’egregio lavoro della polizia locale a far passare il concetto che a Jesolo si rispettano le regole
con risultati enormi sulla lotta alla prostituzione e all’abusivismo commerciale. Con il nostro Sindaco ed
assessori abbiamo acquisito un ruolo centrale a livello metropolitano su molte tematiche a partire da
quelle turistiche a quelle ambientali. Le società partecipate hanno lavorato egregiamente fornendo servizi
sul territorio di alto livello e senza aumenti di costi. Abbiamo lavorato per arrivare ad approvare entro la
fine di questo mandato strumenti urbanistici e normativi importantissimi quali il PAT , in grado di dare uno
sviluppo al territorio applicando i principi della riqualificazione e dello stop ai metri cubi. Ovviamente per
il futuro proponiamo di lavorare su questi presupposti per questi obiettivi con le persona ovviamente che
la penseranno allo stesso modo. Buone feste a tutti!

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

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

Ricchezza di visioni comuni
oltre le sigle di partito
Ultimi mesi di amministrazione cittadina e primi bilanci di questo mandato.
Per noi consiglieri comunali la straordinaria esperienza di 5 anni di una coalizione giudicata anomala
perchè ha avuto la forza di andare oltre le sigle di partito, rivelatasi una ricchezza di visioni comuni e e di
punti di vista diversi.
Forse una coalizione più omogenea non avrebbe saputo condividerli e con altrettanta passione in tempi
di crisi quali gli attuali.
Un traguardo che siamo stati in grado di realizzare partendo non già da strategie a tavolino ma dalla
volontà di rispettarci come persone a servizio di persone : in primis i cittadini jesolani e a seguire gli ospiti
che nella nostra città cercano relax e divertimento portandoci sviluppo e benessere.
La nostra esperienza, dapprima criticata, si è poi rivelata antesignana rispetto ad altre scelte territoriali
financo nazionali Cos’altro deve essere la politica se non il contatto con la gente, ascoltandone e interpretandone bisogni e aspirazioni? il nostro assessorato ai Serrvizi alla Persona ha costituito per la
popolazione più in difficoltà un Fondo di Solidarietà di 300 000 euro in aggiunta al consueto budget in
dotazione.
Quando poi il governo Renzi ha tolto ai comuni il capestro del Patto di Stabilità in ordine alle Opere Pubbliche, i nostri uffici hanno approntato un vasto programma di interventi mirati alla sistemazione viaria, a
quella di edifici pubblici e - cosa fondamentale - alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, assicurando a bambini, ragazzi e insegnanti la massima sicurezza ambientale.
Sul fronte del turismo, cui ovviamente riserviamo un interesse prioritario, elevata è stata l’attenzione posta
alle esigenze di chi ama Jesolo, rallegrando e riempiendo il loro soggiorno di eventi e manifestazioni le più
varie, così come varia ed eterogenea è la clientela della nostra città.
Un investimento economico ed umano che ha permesso a Jesolo di crescere ancora e di confermarsi
una delle regine del turismo balneare italiano ed europeo Contenti ma non ancora soddisfatti di quanto
abbiamo realizzato, siamo determinati a proseguire nel nostro lavoro moltiplicando impegno e tenacia.

Il gruppo riceve venerdì dalle 10 alle 12
0421 359328 pd.jesolo365@libero.it
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Referendum costituzionale
Probabilmente quando verrà pubblicato questo articolo il risultato del
referendum costituzionale del 4 dicembre sarà già noto a tutti. Non
so chi vincerà e non so nemmeno quali saranno le conseguenze politiche e istituzionali dovute alla vittoria
del si o del no. Voglio solo esprimere il mio pensiero in merito e che rimanga agli atti. Non mi interessa
nemmeno dare una valutazione troppo politica a questo referendum, mi attengo piuttosto a quella che è la
riforma costituzionale approvata da un parlamento eletto con una legge elettorale dichiarata incostituzionale
e che siamo chiamati a valutare col nostro voto. Bene, personalmente l’ ho analizzata con l’aiuto anche dei
commenti di vari esperti costituzionalisti. Da questo approfondimento ho desunto il mio parere contrario a
questa riformetta, che accentra ancor di più i poteri, non porta praticamente nessun risparmio significativo,
mantenendo invece tutti i privilegi delle regioni e province autonome. È vero bisogna cambiare! Lo dico da
sempre. Sappiamo da tempo quali sono i mali dell’Italia e del bicameralismo. Allora perché non è passata la
riforma della costituzione in senso federale del 2006? Quel referendum è stato bocciato dalla maggioranza
degli italiani! Anche allora c’era la possibilità di cambiare! E sono già passati 10 anni! Dieci anni buttati via.
La realtà è che l’Italia è un paese profondamente diviso con differenze socio-economiche e culturali che
aumentano di giorno in giorno tra le varie aree del paese. Per tenere insieme questo paese, come avevano
già proposto i padri costituenti nel 1947, serve una Costituzione che regoli e organizzi lo Stato in senso
federale. Ma a molti fa comodo che il potere decisionale resti accentrato a Roma! L’esempio è stato il
“Porcellum” che ha tolto la possibilità anche di scegliere i deputati e senatori, delegando ai partiti la nomina dei parlamentari!! Era lampante da subito che era una legge elettorale incostituzionale, eppure ci sono
voluti anni prima che la dichiarassero tale. Ora questa riforma è figlia proprio di un Parlamento dichiarato
incostituzionale dalla Consulta, che propone delle modifiche insignificanti per il miglioramento dell’attività
legislativa (quando vogliono le leggi le approvano velocemente) e marginali dal punto di vista del risparmio
dei costi, ma con una volontà precisa: accentrare ancor di più i poteri! Io da Veneto , che spera ancora
nel riconoscimento della nostra autodeterminazione, cultura, storia e tradizioni, non posso accettare una
riforma che nega queste aspirazioni e che allontana ancora di più i livelli decisionali verso Roma, elimina le
province (senza togliere costi) toglie competenze alla Regione (introduce addirittura la clausola di Supremazia dello Stato sulle Regioni), mortifica i Comuni con vincoli di bilancio e obblighi amministrativi, dà maggior
forza all’apparato burocratico dello Stato e lascia intatte le autonomie speciali. Tutto qua. Quindi il mio NO
è un no di speranza! Un no che apra ancora la strada al risveglio delle coscienze dei veneti. Se vincono i SI
sono convinto che non si aprirà più nessuna strada di libertà, ma saremo ancora di più nelle mani di Roma
e di Bruxelles, e del sistema burocratico statale che vuole annientarci e impoverirci. Non basta dire “ Mejo
pitosto che gnente”, perché quel piuttosto potrebbe ritorcersi contro! E i veneti se ne ricorderanno!

Gruppo Consiliare
Lista Renato Martin
Capogruppo:
Renato Martin
Consigliere:
Gino Campaner

Il gruppo riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11
388 56 400 27 segreteria@renatomartin.it
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Il cambiamento siamo tutti noi
Ci siamo. Stanno per concludersi cinque anni di mandato elettorale, cominciato con le elezioni del
maggio 2012.
Permettetemi di dire grazie a tutti voi e alla città per avermi permesso in questi cinque anni di imparare molte cose, di crescere e di portare con me per tutta la vita degli insegnamenti importanti.
Sono arrivato come il più giovane consigliere comunale, con davvero molto da imparare, ma anche con la consapevolezza
che l’impegno, la volontà, l’apertura mentale, l’entusiasmo possono portarti molto lontano.
Comunque andranno le prossime elezioni, qualsiasi scelta farò e faremo, sono stati cinque anni bellissimi al servizio della mia
città e per questo non posso che esservi grato per tutta la vita.
Jesolo Bene Comune è stata la lista civica più votata nel 2012. Non abbiamo vinto le elezioni, ma siamo stati i soli assieme
ai nostri alleati a non votare Zoggia al ballottaggio, quindi il mandato che ci hanno dato gli elettori era chiaro: essere per
cinque anni opposizione.
Il nostro modo di vedere le cose e di fare politica però era ed è chiaro: noi siamo lì, in Consiglio comunale, per costruire
qualcosa e per consegnare dei risultati concreti agli jesolani.
Fare opposizione non è dire sempre no e occupare il tempo cercando nuovi modi per apparire sui giornali, almeno per noi.
Fare opposizione significa controllare, segnalare, informare ma anche e soprattutto costruire. Quando siamo stati d’accordo
con le proposte della maggioranza abbiamo votato a favore, senza alcun problema.
Quando non siamo stati d’accordo, abbiamo cercato sempre di dire perché e cosa avremmo fatto noi, al posto di chi
governa.
Ora però Jesolo è chiamata ad un grande e storico appuntamento. Non sarà una votazione come tutte le altre, dobbiamo
comprendere la responsabilità delle nostre scelte per il futuro di Jesolo. Il mondo va veloce, la modernità cambia le carte in
tavola in pochissimo tempo e le sfide che siamo chiamati ad affrontare sono delicatissime.
Dobbiamo essere competitivi nel mercato turistico globale ma non possiamo permetterci di lasciare indietro nessuno.
Abbiamo la necessità di garantire la sicurezza di tutti gli jesolani e al contempo di salvaguardare la nostra spiaggia e progettare una città in armonia con l’ambiente. Invece che costruire di più, costruire meglio.
Jesolo ha bisogno di persone normali, con competenze ed esperienze importanti, ma anche con il dinamismo, la voglia di
fare, una visione futura, un approccio aperto.
Io e la mia squadra vogliamo proporre agli jesolani il progetto e il sogno di costruire assieme la città che tutti noi vorremmo
consegnare alle generazioni future, tra dieci anni.
Io e la mia squadra vogliamo invitarvi ad essere protagonisti tutti assieme al cambiamento. Una politica nuova che abbia la
forza di costruire giorno dopo giorno risultati concreti.
Auguro a tutti voi jesolani un Sereno Natale ed un 2017 ricco di soddisfazioni.

Gruppo Consiliare
Jesolo Bene Comune
Capogruppo:
Christofer De Zotti

Il gruppo riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11
392 3210358 jesolobenecomune@gmail.com
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A Natale siamo tutti più buoni...
ma non tre volte
Gruppo Consiliare
Lega Nord - Liga Veneta
Capogruppo:
Giorgio Pomiato
Consigliere:
Alberto Carli

Il Natale è ormai alle porte, anche il 2016 tra momenti di felicità e di tristezza ci sta lasciando, la fine
dell’anno dovrebbe essere l’occasione opportuna per fare il bilancio e per delle riflessioni sulla scarsa
capacità amministrativa di questa maggioranza FI e PD, ma non lo faremo, è un tema che riprenderemo
la prossima volta. Oggi si presenta una migliore occasione d’informazione: Il Natale, ma soprattutto il
tanto atteso “Jesolo Christmas Village”, che aprirà le sue porte, per meglio dire le sue porticine, visto
che parliamo di casette natalizie, tra pochi giorni per tenerci compagnia per tutte le feste. Questa Amministrazione Zoggia/Rugolotto FI/PD, non è nuova ai villaggi, intesi come momento di svago e di intrattenimento, ricordiamo tutti l’evento principe dell’estate 2016 il “Jesolo Beach Village”. Tra i due ci sono
diverse similitudini, la forza nella comunicazione, la volontà da parte della maggioranza di sovrastimare
l’evento, lo spazio per amici e conoscenti con terrazze Vip e casette Top, lo scarso coinvolgimento del
commercio locale e dei cittadini, la disponibilità economica pubblica spropositata, insomma di tutto un
po’. Una cosa si può affermare e ne va dato merito a questa Amministrazione, di aver dimezzato il budget, sono passati da 300.000 euro di denaro pubblico circa, per l’evento estivo a 165.000 euro (120.000
per l’evento complessivo più 1000 per ciascuna casetta al momento) sempre di denaro pubblico, per
quello invernale. Non si può dire che quello estivo abbia avuto riscontri positivi, come dice qualcuno,
c’è addirittura, primo esempio nella nostra città, la formazione di un comitato contro lo stesso Villaggio,
per la salvaguardia dell’ordine pubblico e del decoro, non male come evento clou dell’estate jesolana.
Ma veniamo al grande evento invernale, il Christmas Village, il quale si scontrerà con migliaia di villaggi
natalizi simili se non uguali, sparsi per il Veneto e nelle altre regioni limitrofe, strutturati sempre allo stesso
modo: le famigerate casette di legno, per la vendita chi sa, di prodotti in più casi, che non rispecchiano
lo spirito del Natale, ma offrono merci comuni danneggiando il commercio locale che tutto l’anno paga
le tasse e attende le feste natalizie per far quadrare i bilanci, un grande albero di Natale rigorosamente
sintetico, perché il nostro Sindaco è un ecologista flessibile, grande amante del Pino, tutti ricordiamo la
vicenda dell’abbattimento degl’alberi in via Pindemonte, contro la volontà dei cittadini, strutture e giostre
varie per lo svago di grandi e piccini, la casa di Babbo Natale, ecc. Tutto questo posizionato nel salotto
buono della nostra città, Piazza Mazzini, senza tener conto del problema viario e urbano, creando così
una divisione con l’altra parte della zona del Lido Ovest, Piazza Aurora e tutte le attività del commercio,
esercizi pubblici, ecc. risulteranno scarsamente raggiungibili. Ormai è un modus operandi di questa
Amministrazione che dopo quattro anni e mezzo, continua con i soldi dei Cittadini Jesolani ad alimentare
una concorrenza sleale. Probabilmente tutti questi soldi per poco più di un mese potevano essere usati
in un modo migliore.
Tutti i componenti della Lega Nord di Jesolo Vi porgono i migliori auguri di Buon Natale e di un prospero 2017.

Il gruppo riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì
leganord.jesolo@libero.it

gruppo di minoranza

In primavera si vota, attenti ai camaleonti...
noi siamo una lista civica vera... e ci saremo!
Gruppo Consiliare
Lista Civica Jesolo
Difendiamo l’Ospedale
Capogruppo:
Daniele Bison

CAMBIARE! Questo è l’imperativo categorico che ogni elettrice o elettore Jesolano
dovrebbe avere in mente dopo 5 anni di catastrofica amministrazione a guida Forza Italia - Partito Democratico, è obbligatorio serrare le fila e dare finalmente a Jesolo una guida all’altezza e degna della Nostra
Città.
Vogliamo che questa idea cresca in ognuno di Voi, perché crediamo che Jesolo meriti di più attraverso
un deciso e indispensabile cambiamento di rotta nell’amministrare la città, nel modo di fare e intendere la
politica, nel relazionarsi con i cittadini affrontando i problemi e le sfide dei prossimi anni.
E’ assolutamente necessario ristabilire il ruolo primario dei cittadini confrontandosi con tutti e non solo
con “i soliti noti” come ha fatto in molti casi l’attuale Amministrazione Comunale, questo non può essere
più tollerato.
Ognuno di noi ha l’obbligo morale di provare a rendere Jesolo una città migliore e ha il diritto di partecipare alle scelte amministrative e politiche del paese in cui vive e dove ha investito in termini economici e
famigliari.
Per CAMBIARE davvero bisogna essere in tanti, sappiamo che la sfida è impegnativa ma siamo convinti
che con la determinazione ogni obiettivo può essere raggiunto.
Nessuno chiederà da dove venite, l’importante è sapere dove vogliamo arrivare tutti assieme e questo
sarà possibile perché la Lista Civica Jesolo a differenza di altri è autenticamente Civica, non risponde
a segreterie di partito e non fa finta di essere quello che non è...noi siamo, e lo abbiamo dimostrato in
questi anni di orgogliosa opposizione seri, determinati e trasparenti, questa è la nostra forza.
Auguri di un sereno Natale e uno splendido 2017!

Il gruppo riceve su appuntamento
393 5959159 listacivicajesolo@libero.it
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calendario eventi>>
15 dicembre

Harlem Gospel Choir

Pala Arrex

15 dicembre

The Cadillac- concerto di beneficenza

Teatro Vivaldi

16 dicembre

Pink Sonic- Tribute band europea dei Pink Floyd

Pala Arrex

17 dicembre

Il paese dei Balocchi Winter

Centro storico

17 dicembre

Rassegna teatrale: Fiore di cactus

Teatro Vivaldi

18 dicembre

Il paese dei Balocchi Winter

Pala Arrex

18 dicembre

Babbo Natale Run

Piazza Brescia-piazza Aurora

18 dicembre

Concerto di Natale

Chiesa di S. Giovanni Battista

20 dicembre

Jesolo Spirituals: Dennis Reed& Gap

Chiesa di S. Giuseppe-Cortellazzo

21 dicembre

A tutta danza – evento benefico

Teatro Vivaldi

22 dicembre

Jesolo Spirituals: Louisiana Gospel Psalmist

Chiesa Sacro Cuore –piazza Trento

26 dicembre

Concerto di Natale

Teatro Vivaldi

28 dicembre

Jesolo Spirituals: The voices of Victory

Chiesa di S. Giovanni Battista
Jesolo Paese

29 dicembre

Concerto X-revolution

Teatro Vivaldi

31 dicembre

Concerto BaccoXBacco

Piazza Aurora

31 dicembre

Capodanno con Random- Una festa a caso

Pala Arrex

1 gennaio

Concerto di inizio anno

Teatro Vivaldi

4 gennaio

Concerto di Natale

Chiesa del Sacro Cuore
Piazza Trento

5 gennaio

Pan e Vin

Centro storico e Lido

6 gennaio

Concerto dell’epifania

Chiesa di S. Giovanni Battista
Jesolo Paese

12 gennaio

Teatrando:tempeste d’amor perdute

Teatro Vivaldi

15 gennaio

Teatrando Bimbi-Il piccolo principe

Teatro Vivaldi

19 gennaio

Rassegna teatrale: Il solito viaggio

Teatro Vivaldi

26 gennaio

Giornata della memoria: il violinista di Praga

Teatro Vivaldi

2 febbraio

Rassegna teatrale: Dieci piccoli indiani e non ne rimase
nessuno

Teatro Vivaldi

9 febbraio

Teatrando: la famiglia dell’antiquario

Teatro Vivaldi

12 febbraio

Teatrando bimbi: Lo schiaccianoci

Teatro Vivaldi

16 febbraio

Rassegna Teatrale: Piazzolla tango

Teatro Vivaldi

26 febbraio

Carnevale in piazza

28 febbraio

Carnevale al parco

5 marzo

Sfilata di carnevale

EVENTI DI NATALE
2 dicembre- 12 febbraio

Jesolo On Ice
pattinaggio sul ghiaccio

piazza Mazzini

2 dicembre-8 gennaio

Jesolo Christmas Village
mercatino tradizionale
natalizio

piazza Mazzini

!

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

www.veneto.eu

GIOVEDÌ

