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> Estate 2015, una
stagione di conferme
Valerio Zoggia.

valerio.zoggiacomune.jesolo.ve.it
valerio.zoggia@comune.jesolo.ve.it

La nostra città si è sempre fatta trovare
preparata ad affrontare la stagione
estiva che assorbe ogni energia
disponibile: è stato così lo scorso
anno, quando abbiamo dimostrato con
i numeri la nostra capacità di tenuta
mentre altre località hanno dovuto
registrare preoccupanti flessioni negli
arrivi e nelle presenze, e abbiamo
fiducia che il risultato sarà confermato
anche quest’anno.
Abbiamo
piena
consapevolezza
dell’esistenza di alcuni problemi
strutturali, primi fra tutti quello della
viabilità di accesso alla nostra spiaggia
e quello della salvaguardia dell’arenile;
problemi che necessitano di soluzioni
che devono veder impegnata la Regione
con uno sforzo progettuale e finanziario
che tuteli maggiormente il turismo, in
quanto voce importante della nostra
economia e settore ancora in grado di
offrire opportunità di occupazione.
L’amministrazione
comunale
sta
facendo la sua parte, confermando
iniziative come “Off Limits” che tutelano
il divertimento sano e consapevole,
assicurando un controllo costante
sul commercio abusivo, adottando
soluzioni come il nuovo regolamento
acustico che intendono permettere la
convivenza di esigenze diverse quali il
desiderio di divertimento notturno e la
richiesta di tranquillità e quiete.
Ma soprattutto predisponendo un
calendario di iniziative ed eventi che
contribuiscono ad incrementare le
presenze e in particolare il lavoro per
la nostra località. Perché il nostro
tessuto economico e produttivo vive
di ogni attività che porta lavoro ai
nostri operatori e il turismo non è solo

la permanenza in spiaggia, ma ogni
iniziativa che sceglie la nostra località
perché in grado di offrire ambiente,
accoglienza, organizzazione, servizi.
Le forme di turismo si sono sempre
più differenziate e spesso oltre al
desiderio di vacanza coinvolgono
passioni, interessi, conoscenze: ecco
noi dobbiamo essere in grado di
porci come “oggetto del desiderio”
del numero maggiore possibile di
turisti, un soggiorno nella nostra
località, qualunque sia la sua durata,
deve rappresentare un’esperienza
indimenticabile.
Tra i molti problemi che ci siamo trovati
ad affrontare in questi ultimi mesi non
può essere dimenticato quello dei
profughi: la disorganizzazione con cui le
strutture statali gestiscono il problema
ha toccato il culmine di recente,
quando un pullman inviato all’alba dalla
Prefettura alla Croce Rossa di Jesolo
ha trovato le porte chiuse e, dopo
aver sostato per un paio d’ore, ha fatto
scendere i profughi che si sono messi a
vagare per la città.
Voglio anche qui, dalle pagine
del
notiziario
dell’amministrazione
comunale, ribadire l’appello già
inviato via lettera assieme ai sindaci
del litorale al premier Matteo Renzi, al
prefetto di Venezia Domenico Cuttaia
e al Governatore Luca Zaia: non inviate
più profughi a Jesolo. Siamo in piena
stagione turistica e questo fenomeno
sta creando un danno d’immagine
tremendo, gravissimo. Non c’è alcun
pregiudizio contro questi migranti,
anzi, ma Jesolo e le località della costa
non sono le città adatte per ospitarli,
soprattutto in questo periodo estivo.
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tività turistiche e rispetto della
natura, qualità dei servizi igienici
e di salvataggio, l’accessibilità
della spiaggia, qualità delle iniziative di educazione ambientale tra cui spicca il programma
Echo-Schools promosso in tutte
le scuole pubbliche.

Premio
all’impegno
ambientale
di Jesolo
La spiaggia di Jesolo ancora
una volta Bandiera Blu, riconoscimento internazionale che
viene assegnato ogni anno in 48
paesi a livello mondiale.
È il dodicesimo anno consecutivo che la Fee (Foundation for
Environmental Education) assegna a Jesolo questo prestigioso
riconoscimento che è un vero
e proprio eco-label volontario
per la certificazione di qualità
ambientale delle località turistiche balneari, in quanto riconosce non solo l’eccellente qualità
delle acque di balneazione, ma
analizza anche tutti i dati di prestazione ambientale della città:
qualità ed efficacia della raccolta
differenziata dei rifiuti; capacità
di depurazione dei reflui fognari; la presenza di aree pedonali
e piste ciclabili; equilibrio tra at-

“La bandiera Blu – commenta
Valerio Zoggia – è il riconoscimento dell’impegno ambientale di una intera città, che ha da
sempre fatto della salvaguardia
dell’ambiente un punto di forza
delle sue politiche.
E’ un risultato del quale dobbiamo essere più che soddisfatti che premia il lavoro svolto
dall’amministrazione comunale, direttamente o attraverso le
sue partecipate, e dagli imprenditori privati per garantire ai turisti la possibilità di godere una
vacanza in un ambiente integro
e salutare.
Questo riconoscimento, molto
importante per il nostro litorale,
rappresenta un traguardo che
non deve essere dato per scontato, ma piuttosto un nuovo
punto di partenza, visto che la
filosofia che sta alla base di tutto è il miglioramento continuo
delle performances ambientali,
elemento che contribuisce a
rendere competitivo il nostro
litorale, particolare non trascurabile in una fase di stagnazione economica come quella che
stiamo attraversando”.

Il valore della BANDIERA BLU è
riconoscibile anche dall’importanza dei partner che supportano e sostengono la FEE nella
definizione dei requisiti di valutazione e nell’esame della documentazione prodotta dai comuni
candidati. Stiamo parlando di:
Nucleo di Tutela Ambientale dei
Carabinieri; Comando Generale delle Capitanerie di Porto;
ISPRA (Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale); ENEA (Agenzia Nazionale
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile); Federazione
Italiana Imprese Balneari; Sindacato Italiano Balneari; Coordinamento Assessorati Regionali al
Turismo, oltre a Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e
Forestali e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
“Con tale quantità e qualità di
soggetti qualificati coinvolti
nell’assegnazione della BANDIERA BLU – afferma Valerio
Zoggia - è difficile mettere in
discussione il valore ambientale, sociale e turistico di questo
successo che consente di raggiungere e consolidare risultati
di eccellenza che valorizzano il
territorio e qualificano una città
che apre le sue porte ad ospiti
sempre più attenti all’ambiente”.

ONORIFICENZA A FRANCO VIDOTTO

Il sindaco riceve
Lunedì
Giovedì
Venerdì
0421 359135
0421 359101
valerio.zoggia@
comune.jesolo.ve.it
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Il sindaco Valerio Zoggia ha consegnato a Franco
Vidotto, direttore del Museo Storico Militare “Casa
del Bersagliere, l’onorificenza di Cavaliere di Gran
Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana
(OMRI) per la costituzione di un museo privato a uso
pubblico, inaugurato il 22 giugno 2014.
L’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è il primo
fra gli Ordini nazionali ed è destinato a “ricompensare
benemerenze acquisite verso la Nazione nel
campo delle lettere, delle arti, della economia e nel
disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte
a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per
lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

Estate, non è
tempo di vacanza
Jesolo vive 365 giorno l’anno e
la “stagione”, se pur impegna in
maniera intensa i suoi abitanti,
non comporta pause nell’attività
dell’amministrazione, che organizza, supporta e sostiene un
nutrito calendario di attività per
i residenti che non sono direttamente impegnati nel lavoro, in
particolare per i ragazzi e gli anziani. “Le attività estive offrono
ai bambini e ai ragazzi la possibilità di incontrarsi tra coetanei
ma anche con ragazzi di età diverse, con un progetto educativo ben definito e soprattutto
in uno spazio di gioco libero e
sicuro, dove c’è divertimento,
sfida, gioco di squadra. Colonia, Grest, campi estivi sono un
dono grande per i ragazzi e per
le famiglie, per questo l’am-

ministrazione comunale continua a mettere a disposizione
risorse che ne consentono la
realizzazione.” Il commento
dell’assessore Roberto Rugolotto porta l’attenzione sulle attività
organizzate nel corso dell’estate per i più piccoli, un impegno
che coinvolge una straordinaria
rete di soggetti che operano e
collaborano con il Comune - Istituzioni Educative private, Parrocchie, Associazioni sportive e
culturali, Cooperative sociali – e
che consente di offrire attività
educative e formative non prive
di un risvolto pratico importante per la nostra comunità: con
l’estate aumenta il lavoro e diminuisce il tempo per stare con
i figli e le iniziative organizzate
aiutano a portare a termine l’e-

ROBERTO
RUGOLOTTO

state, assicurando a bambini e
ragazzi luoghi sicuri e divertenti
che li aiutano a crescere. Contemporaneamente rappresentano un importante supporto per
le famiglie impegnate nel lavoro
stagionale. Non minore l’impegno destinato al benessere delle
persone anziane, per le quali il
Centro Diurno “S. Pertini” costituisce un punto di riferimento
sicuro, con le molteplici attività
organizzate quotidianamente e
con gli appuntamenti di consolidato gradimento. Giochi, ballo,
ginnastica, appuntamenti culturali consentono di restare attivi
e impegnati, mentre i soggiorni
climatici offrono l’opportunità di
trascorrere un periodo di vacanza socializzante a tariffe contenute.

POLITICHE
SOCIALI
ISTRUZIONE
LAVORI
PUBBLICI
TRASPORTI
SERVIZI
MANUTENTIVI

L’ESTATE DEI PICCOLI
COLONIA ESTIVA DIURNA

“Un mare di vacanza”, quattro turni da 15 giorni nei mesi di luglio e agosto

JAM SUMMER CAMP 2015

Campus musicale, aperto a ragazzi dagli 8 ai 14 anni.

CENTRO ESTIVO 2015
PARROCCHIA SANTA MARIA
AUSILIATRICE PIAZZA TRIESTE
GREST 2015
PARROCCHIA DI
SAN GIUSEPPE CORTELLAZZO

EXPY. Un’estate exp…losiva
Dal 26 giugno al 28 agosto, per bambini dai 3 ai 13 anni.

GREST PARROCCHIA
SAN GIOVANNI BATTISTA
JESOLO PAESE
GREST PARROCCHIA SANTI
LIBERALE E MAURO PIAZZA
MILANO
CENTRO ESTIVO 2015
CA’ FORNERA

“Anix e la banda del bosco” alla Scuola Primaria “T. Vecellio” di Cortellazzo
per bambini da 6 a13 anni. In luglio campo scuola in montagna per ragazzi
dagli 11 ai 16 anni.
“Grest 2015”: per ragazzi delle elementari; dal 29 giugno al 2 agosto.
“Grest 2015”: per bambini e ragazzi da 3 a 13 anni, presso l’oratorio della
parrocchia.
Attività ludico ricreative dedicate a bambini e ragazzi da 3 a 13 anni presso
il Centro Civico.

ASSOCIAZIONE
NOI-CIRCOLO
DON ADOLFO BERGAMIN
PASSERELLA

“Pace, amore e …Grest. Attività ludico ricreative per bambini e dei ragazzi
dai 3 ai 13 anni.

JESOLO SUMMER SPORTS

Sport e divertimento per ragazzi dai 13 ai 15 anni.

MY BEACH SUMMER CAMP

“Nonsolotata” organizza un camp dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni.

NEW FUN VILLAGE 2015

New fun village mare: per i bambini dai 5 anni fino ai 14 anni e oltre.
New Fun Village Montagna: l’escursionismo come occasione per riscoprire
temi importanti come il cammino, la strada, la fatica, l’impegno, il poter
gustare il percorso e la meta.

L’ESTATE
DELLA
TERZA
ETA’

SOGGIORNI CLIMATICI

Abano Terme e Fiera di Primiero

GITA 4 GIORNI

Tour Viterbo e Bolsena

CORSO DI BALLO

Centro Diurno “S. Pertini”

OPERA IN PIAZZA

Oderzo

CAMMINATE NELL’ACQUA

Litorale di Jesolo

GIOCHI CARTE, BILIARDO, BALLO

Centro Diurno “S. Pertini”

Il vice-sindaco riceve
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
0421 359130
0421 359101
roberto.rugolotto@
comune.jesolo.ve.it
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Eh si, adesso
tutte le scuole pubbliche
di Jesolo, da
quelle per l’infanzia alle
secondarie, hanno la
certificazione ambientale ECO-SCHOOLS.

”

Lo sforzo per l’amministrazione
e per le scuole è stato
importante ma il programma
di
educazione
ambientale
avviato – e ormai consolidato
con quest’ultimo traguardo – lo
è ancora di più. In un territorio,
quello Jesolano, dove il rispetto
per l’ambiente può garantire
sviluppo sostenibile per le
nuove generazioni, insegnare
ai nostri alunni quali sono le
buone pratiche ambientali è

un investimento con un sicuro
interesse di ritorno.
Eco-schools non è solamente
un insegnamento sulla raccolta
dei rifiuti o su altri “problemi”
ambientali. E’ un metodo, un
programma che insegna ad
analizzare e conoscere il luogo
in cui si vive – la scuola, la
casa, la città – considerando
gli impatti ambientali generati
anche dal fatto stesso di vivere
o frequentare quel luogo.
Un sistema che prevede il
coinvolgimento
di
alunni,
insegnanti, operatori scolastici
ma anche delle istituzioni e delle
società pubbliche che operano
nel territorio.
E negli ultimi due anni (che è la
durata del ciclo di certificazione)
il programma ha portato
numerose novità: dalle visite
guidate agli impianti tecnologici
(depurazione, potabilizzazione,

discarica, eco centro), alle
gite di studio nelle piantagioni
di pannelli fotovoltaici, dalle
iniziative nazionali promosse da
Legambiente come “puliamo
il mondo”, in cui i bimbi hanno
contribuito alla pulizia della
spiaggia o la giornata dell’albero
in cui hanno ricevuto un alberello
da accudire, alle gite in laguna
e lungo il Sile, alla scoperta
di un ecosistema unico e da
preservare.

MERCATO AGRICOLO

LA NATURA E L’AMBIENTE NATURALE
NELLA RASSEGNA “POESIE ALL’ALBA”
Molto apprezzata, da fine luglio e per tutto il mese di agosto
la rassegna “Poesie all’Alba” realizzata dall’Associazione
Culturale Teatro dei Pazzi in collaborazione con l’Assessorato
all’Agricoltura per riportare l’attenzione di chi ama alzarsi presto
e vivere la magia dell’alba con musiche, racconti, citazioni e
poesie in riva al mare.
Sono cinque gli appuntamenti che si terranno tutti i venerdì
dalle 6,45 alle 7,40 dal 31 luglio al 28 agosto con il seguente
programma:
- venerdì 31 luglio arenile piazza Mazzini (zona Chiosco Zio Berto)
- venerdì 7 agosto arenile piazza Marina (zona Chiosco Walter)
- venerdì 14 agosto arenile via Oriente (zona Villaggio Marzotto)
- venerdì 21 agosto arenile via Palladio (zona Chiosco Willy)
- venerdì 28 agosto arenile via Dalmazia (zona Chiosco Marinella)
La rassegna ha lo scopo di valorizzare la natura, l’ambiente
naturale e l’entroterra della nostra città attraverso le voci e le
musiche di artisti di primo piano in messaggi di speranza che si
intrecciano con storie e immagini del nostro territorio.

l’assessore riceve
Martedì
Giovedì
Venerdì
0421 359101
0421 359135
otello.bergamo@
comune.jesolo.ve.it
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Il mercato agricolo della città di
Jesolo si rinnova dal 1° giugno
e si conferma nella tradizionale
piazza della Repubblica del
Centro Storico con 17 posteggi
assegnati ad altrettante aziende.
Alcuni agricoltori si alterneranno
a seconda della stagionalità dei
prodotti offerti.
Riapre anche il mercato agricolo
serale di piazza Casabianca
che rimarrà aperto fino al 30
settembre con 12 aziende
partecipanti.
Una vera novità invece è il
mercato agricolo di piazza
Milano che inizierà il 2 giugno,
in via sperimentale, fino al 30
settembre con 14 aziende
partecipanti.
Giorni e orari:
- Mercato agricolo di piazza
della Repubblica: tutti i lunedì
dalle 7,30 alle 12,30
- Mercato agricolo di piazza
Milano: tutti i martedì dalle 7,30
alle 12,30
- Mercato agricolo di piazza
Casabianca: tutti i mercoledì
dalle 18 alle 23

Strade d’acqua:
turismo lento
«E’
stata
un’occasione
importante
e
irripetibile
per proporre
Jesolo come
destinazione del turismo
fluviale, modalità di vacanza finora poco considerata
come opportunità turistica
da sfruttare – spiega l’assessore al turismo Daniela
Donadello – Noi tutti abbiamo coscienza di vivere
in un territorio che dispone
di un ricchissimo patrimonio ambientale e culturale,
del quale le vie d’acqua
storiche e i canali artificiali
rappresentano un fattore di
identità ma contemporaneamente costituiscono una
fonte potenziale di sviluppo
economico. Infatti, anche
in destinazioni turistiche
già affermate come la nostra per il turismo balneare,
la notevole partecipazione
della popolazione locale alle attività lungo i corsi
fluviali ed le risorse naturalistiche e paesaggistiche
che i fiumi offrono, comportano una crescente attenzione alla salvaguardia
ed allo sviluppo dei contesti fluviali”.

”

Nei primi giorni di giugno, grazie
ad un workshop promosso
dall’assessorato al turismo del
comune di Jesolo, si sono dati
appuntamento a Jesolo per
discutere di turismo fluviale 24
tour operator provenienti da
tutto il mondo e appartenenti al
gruppo TUI, operatore turistico
leader nel mercato mondiale.
L’incontro, che ha previsto
quattro giorni di presenza a
Jesolo cui è seguito un tour
itinerante lungo le vie navigabili
venete, si poneva due obiettivi:
promuovere l’apertura della
Litoranea Veneta e quello di
proporre un’offerta turistica
diversa da quella classica legata
allo standard mare e spiaggia.

DANIELA
DONADELLO

La presenza di tour operator
internazionali è stata l’occasione
per dare l’impulso all’apertura
definitiva della Litoranea Veneta,
obiettivo cui mirava il progetto del
quale era capofila il comune di
Jesolo all’interno del Programma
di Sviluppo Locale “Itinerari,
paesaggi e prodotti della terra”
finanziato dall’Unione Europea e
nato con lo scopo di valorizzare
il patrimonio rurale dell’est del
Veneto. La Litoranea Veneta è
oggi navigabile e, in prospettiva
futura, la sua apertura è da
considerarsi di fondamentale
importanza per lo sviluppo
turistico del settore fluviale e per
l’impulso economico che può
imprimere.

TURISMO
POLITICHE
COMUNITARIE
PARI
OPPORTUNITÀ

DONNE E ALIMENTAZIONE SANA. “NATURALMENTE”
Le donne possono svolgere un ruolo originale per mettere al centro dell’attenzione
la salute e il benessere partendo da una sana alimentazione?
La risposta che hanno dato le Commissioni Pari Opportunità dei comuni di Jesolo e
Cavallino è più che positiva e su questa convinzione si fonda il progetto “NATURAL MENTE”,
che, prendendo spunto dalle tematiche di Expo 2015, si propone di creare a livello locale
sensibilità e interesse per l’alimentazione, stimolando istituzioni e cittadini ad affrontare una sfida culturale
che metta al centro dell’attenzione la salute e il benessere a partire proprio da una sana alimentazione.
Partire dalle donne per una riflessione sull’alimentazione ed i suoi effetti sulla formazione dell’individuo
e dell’ambiente che lo circonda è dunque la questione che la Commissione Pari Opportunità vuole
affrontare: femmine e maschi non vestono più divise rosa e
azzurre, ma restano gli stereotipi legati ad una vecchia cultura
che classificava le professioni tecnico-scientifiche come maschili
e quelle socio-culturali come femminili. Il progetto vuole allora
portare il dibattito sull’alimentazione e sul futuro del pianeta, sul
problema della conciliazione tra famiglia e lavoro e soprattutto sul
valore della differenza di genere nel mondo del lavoro. Più donne
in economia: non più solo una questione di pari opportunità, ma
una leva per la crescita e lo sviluppo, visto che in tutto il mondo
e da sempre le donne sono le principali “nutrici” della società,
depositarie delle regole, delle tecniche e delle arti che riguardano
il cibo e la sua preparazione.

l’assessore riceve
Martedì
Giovedì
0421 359130
0421 359101
daniela.donadello@
comune.jesolo.ve.it
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Distretto commerciale
del litorale
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Obiettivo: promozione del commercio come elemento
che contraddistingue e arricchisce
l’offerta turistica innescando una
sinergia in grado di indurre crescita economica e sociale.
Strumento: “distretto del commercio del litorale”, attivato in
collaborazione con i comuni di
Cavallino Treporti e Eraclea ai
sensi della Legge Regionale n.
50/2012.
In estrema sintesi è questa la
strategia scelta dall’amministrazione comunale per attivare un
processo di valorizzazione e di
sviluppo del commercio, per incrementare l’offerta commerciale incrementandone la qualità e
rendendola un’attrattiva per turisti e residenti.

”

“L’amministrazione comunale
– chiarisce l’assessore Ennio
Valiante – è fortemente interessata al rilancio del commercio

ed ha deciso di utilizzare uno
strumento, quello del “distretto del commercio”, previsto
dalla legge regionale n. 50 del
2012, che finanzia programmi
di riqualificazione commerciale
che si propongono, tra le altre
cose, di migliorare la capacità di attrazione e l’accessibilità
degli esercizi commerciali, di
privilegiare la varietà dell’offerta commerciale, di sostenere il
commercio tradizionale, di realizzare organismi di gestione
unitaria e coordinata degli esercizi commerciali.
In accordo con i comuni di Cavallino Treporti e Eraclea abbiamo presentato, con le associazioni di categoria e partners
privati, abbiamo elaborato la
proposta per la costituzione di
un unico “distretto del commercio del litorale”, con l’intento di
condividere esperienze già in
atto per affrontare criticità che
hanno origini comuni”.

E’ stato così individuato un unico
distretto per tutto il litorale con
il riconoscimento di sei polarità
urbane all’interno delle quali il
commercio possa essere qualificato come fattore di promozione
di uno sviluppo economico e sociale dell’intero tessuto urbano a
partire da una vocazione turistica
comune.
Due le polarità individuate nel
comune di Jesolo, “il commercio
della tradizione” e il “commercio open air”: la prima riguarda
il centro storico, dove sono previsti interventi di rivitalizzazione
dell’area mercatale e di integrazione del mercato annuale e stagionale nel contesto del polo urbano; la seconda riguarda il Lido
di Jesolo, 8 chilometri di centro
commerciale naturale all’aperto,
dove insistono 720 unità commerciali e 466 attività turistiche,
in cui il commercio deve essere
promosso come elemento che
completa e arricchisce l’offerta
turistica.

BANDA ULTRA LARGA NEL COMUNE

l’assessore riceve
Martedì p.m.
Mercoledì a.m.
Giovedì p.m.
Venerdì a.m.
0421 359101
0421 359135

ennio.valiante@
comune.jesolo.ve.it
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L’amministrazione
c o m u n a l e ,
tramite la propria
partecipata Jesolo
Patrimonio, avvia
il processo per la
cablatura del territorio comunale:
il primo passo è stato compiuto,
con la ricerca di operatori
economici ai quali affidare in
concessione in uso promiscuo
i cavidotti comunali, utilizzati
per vari servizi pubblici, per la
fornitura di banda ultra larga,
fibra ottica e servizi accessori di
connettività internet.
Fornitura e posa in opera che non
comporteranno costi a carico
dell’amministrazione comunale,
in quanto rientreranno nella
normale attività economica
commerciale privata.
“Una iniziativa – commenta
l’assessore Valiante - il cui
vantaggio
economico
e
sociale è sicuramente elevato

soprattutto, perché le molteplici
attività produttive presenti nel
comune potranno disporre
di connessioni multiple e più
veloci, più servizi per i propri
clienti e risparmio economico
sullo svolgimento di alcune
attività aziendali.
A questo si aggiunge un
beneficio che possiamo definire
“sociale”, nel momento in cui
diamo la possibilità anche alle
frazioni non servite da ADSL
di avere una connessione che
permette la navigazione veloce
e mettiamo l’amministrazione
pubblica
nelle
condizioni
di poter disporre di servizi
multimediali che consentono di
erogare servizi on line”.
La fornitura potrà sfruttare, ove
possibile, la rete esistente di
sottoservizi della illuminazione
pubblica, esonerando il comune
e la società Jesolo Patrimonio
da ogni responsabilità per

tutte le situazioni che possono
comportare interruzioni del
servizio o danneggiamento alla
fibra ottica.
La spesa da sostenere sarà
a totale carico della ditta
concessionaria.

Paradossi del
patto di stabilità
Patto di stabilità, armonizzazione contabile, terminologie
che sfuggono al
parlare e al senso
comune ma che nascondono un grande problema
per i comuni virtuosi come quello di Jesolo, l’impossibilità cioè
di utilizzare risorse disponibili per
non sforare i rigidi limiti ai pagamenti imposti dal patto di stabilità.

!

“Il comune di Jesolo – precisa l’assessore Luigi Rizzo - ha
quasi 15 milioni di euro a disposizione, tecnicamente un
avanzo di amministrazione, dei
quali però non può disporre:
non possono essere impiegati
per realizzare opere pubbliche
perché con i pagamenti che ne

conseguirebbero sforeremmo il
patto di stabilità; non possono
essere utilizzati per ridurre la
tassazione locale perché sono
somme vincolate e possono
essere spese solo in investimenti”.
Negli anni passati il sistema di
contabilità pubblica consentiva
di finanziare opere pubbliche
mantenendo nei bilanci degli
anni successivi lo stanziamento
in attesa che i lavori potessero
essere avviati senza incorrere
nel superamento dei limiti imposti dal patto di stabilità.
Con il nuovo regime i comuni
sono stati costretti a togliere dai
bilanci questi stanziamenti, che
sono tutti confluiti in un unico
fondo definito “avanzo di amministrazione”.

SICUREZZA
IMPEGNO
GLOBALE
I cittadini chiedono
più
sicurezza,
l’amministrazione
comunale risponde
con un piano di
interventi tra loro coordinati e
investendo sul ruolo della Polizia
Locale per attuare politiche
di sicurezza urbana. Una
strategia che sfrutta vari piani di
intervento, in cui si combinano
l’utilizzo di tecnologie avanzate,
le collaborazioni volontarie,
l’informazione e la presenza
costante e capillare della polizia
locale.
“I
cittadini
ci
chiedono
più sicurezza – commenta
l’assessore Luigi Rizzo – e
con ciò si riferiscono ad
un’ampia fascia di fattori che
fanno percepire l’ambiente
urbano come: la nostra
amministrazione ha individuato
e avviato interventi tra loro
complementari che hanno al
centro il ruolo della Polizia
Locale, che è quindi il primo
e fondamentale punto di
riferimento per la popolazione”.

LUIGI
RIZZO

“Per un breve momento –
commenta l’assessore Rizzo
– ci siamo illusi che il governo
presieduto da Renzi potesse
togliere almeno alcuni di questi
vincoli, consentendo ai comuni
con i bilanci in regola e con risorse disponibili di investire in
opere pubbliche, invece ci troviamo ancora con denari fermi
nelle casse che se investiti farebbero da volano per l’economia e per l’occupazione. E’ una
situazione di impotenza difficile
da accettare e da superare e
che limita molto l’autonomia
operativa del nostro comune.
Continuieremo a chiedere al
Governo, in nome della ripresa economica che considera
il suo primo obiettivo, di mettere i comuni come il nostro in
condizione di investire in opere
pubbliche”.

MILLE OCCHI
SULLA CITTÀ

Il primo degli interventi messi in atto
prevede la collaborazione degli istituti di vigilanza sulla base di un protocollo d’intesa, nato per iniziativa del
Ministero dell’Interno, e sottoscritto
con la prefettura di Venezia, sulla
base del quale si impegnano a collaborare con le forze dell’ordine segnalando ogni anomalia che possa
interessare l’ordine pubblico e tutti
quei fatti che possano pregiudicare
la sicurezza urbana.

ASSOCIAZIONE
CARABINIERI IN
CONGEDO

La collaborazione prevede un’attività
di osservazione del territorio, la stessa che viene chiesta ai cittadini.

CONTROLLO
DEL VICINATO

Promuove la solidarietà tra cittadini,
chiamati a non restare indifferenti, a
guardarsi attorno, segnalando alle
forze dell’ordine comportamenti sospetti.

VIDEOSORVEGLIANZA

La realizzazione e la gestione del
sistema ha come asse portante la
cablatura con fibra ottica del territorio comunale.

AZIONI INFORMATIVE

Per evitare di essere vittime di raggiri,
truffe e furti;

EDUCAZIONE
ALLA LEGALITÀ

rivolta soprattutto ai giovani per diffondere conoscenza delle legge e
riflettere sulle conseguenze derivanti
dai comportamenti sbagliati;

INTEGRAZIONE
SOCIALE
E CULTURALE
DEGLI IMMIGRATI

per evitare situazioni di disagio sociale ed emarginazione, terreni che
possono favorire la crescita della microcriminalità.

PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO
FINANZIARIA
EDILIZIA PRIVATA
ERP
FRAZIONI
ASSOCIAZIONISMO
SICUREZZA
PROTEZIONE
CIVILE

l’assessore riceve
Martedì
Giovedì
Venerdì
0421 359101
0421 359135
luigi.rizzo@
comune.jesolo.ve.it
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in negativo.
Eventualmente il box può prendere
il colore istituzionale della Società
Partecipata.

”

Il PAT è uno strumento di pianificazione che definisce
il Piano di Assetto
del terrItorio del
comune di Jesolo, ai sensi dell’art.
15 della Legge Regionale 23 aprile
15
2004, n. 11, e s.m..
Gli obiettivi strategici che il P.A.T. di
Jesolo
persegue
sono: valorizzare
l’ambiente, riqualificare il paesaggio
e completare i servizi e le infrastrutture urbane.

Territorio>>

Linee strategiche
di sviluppo del PAT
AMBIENTE - MOBILITÀ CICLOPEDONALE - PARCO RURALE AGRITURISTICO
Laguna: conservazione degli habitat, tutela delle risorse
vegetali, ittiche e faunistiche, e promozione di una fruibilità
sostenibile per finalità scientifiche, didattiche e ricreative. Fiumi
Sile e Piave valorizzazione del corridoio ecologico essenziale
per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio
genetico di specie vegetali e animali. Potenziamento della
navigabilità turistica con predisposizione di strutture di supporto
alla navigazione fluviale tipo pontili e attracchi per houseboat.
Posizionamento di unità abitative galleggianti, secondo standard
di elevata sostenibilità ed eco-compatibilità.
Completamento del sistema di mobilità ciclopedonale, con
collegamenti tra laguna, entroterra e costa. Realizzazione di
punti panoramici e spazi per la sosta, piantumazioni di decoro
sul percorso, valorizzazione degli elementi di interesse quali
manufatti storici.
Completamento del sistema di mobilità ciclopedonale, con
collegamenti tra laguna, entroterra e costa. Realizzazione di
punti panoramici e spazi per la sosta, piantumazioni di decoro
sul percorso, valorizzazione degli elementi di interesse quali
manufatti storici.

Servizi e infrastrutture nel territorio
VIABILITÀ - AREA LOGISTICA E PRODUTTIVA
Sono individuati alcuni tracciati di rilevanza strategica: autostrada del mare, bretella di circonvallazione
est (da rotatoria Bennet a piazza Torino), Litoranea Veneta - nel tratto che coinvolge i fiumi Sile e
Piave, con l’obiettivo di dare un’organizzazione armonica al tessuto viabilistico.
Completamento dell’area produttiva di via Roma Sinistra e rafforzamento della dorsale del
commercio lungo via Roma Destra, razionalizzando gli accessi e conservando gli spazi aperti verso
la laguna e il Fiume Sile - Piave Vecchia.

Interventi di riqualificazione del paesaggio
LIDO E ARENILE - IL CENTRO STORICO - IL TERRITORIO AGRICOLO
Riqualificazione delle strutture ricettive e dei servizi di balneazione, con elevati standard di
qualità architettonica, rispetto ambientale, tecnologia, sicurezza e accessibilità. Potenziamento
o ricostruzione del sistema di dune in spiaggia e realizzazione di percorsi didattici protetti. Pontili
sul mare da adibire a passeggiata panoramica, con spazi di servizio, pubblici esercizi, terrazze
panoramiche e strutture per l’approdo.
Valorizzazione del centro storico e della Riviera del Sile. Riqualificazione del polo scolastico e
miglioramento della visibilità del paesaggio fluviale. Riqualificazione energetica del patrimonio
immobiliare comunale.
Recupero delle corti rurali, cura dei corsi d’acqua, mantenimento delle alberature di valore
ambientale e sostituzione degli esemplari malati, recupero e riqualificazione dei sentieri e delle
strade agrarie con apertura al pubblico per uso pedonale, ciclabile
e per l’equitazione, manutenzione delle sedi stradali esistenti,
salvaguardia della vegetazione non produttiva (siepi, alberature
approfondimenti su
autoctone, zone boschive) in quanto elemento caratterizzante il
comune.jesolo.ve.it
paesaggio.
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Territorio>>
AMBIENTE
Laguna: conservazione degli habitat, tutela
delle risorse vegetali, ittiche e faunistiche,
e promozione di una fruibilità sostenibile
per finalità scientifiche, didattiche e
ricreative.
Fiumi Sile e Piave
valorizzazione del
corridoio ecologico essenziale per la
migrazione, la distribuzione geografica e lo
scambio genetico di specie vegetali e animali.
Potenziamento della navigabilità turistica con
predisposizione di strutture di supporto alla
navigazione fluviale tipo pontili e attracchi per
houseboat.
Posizionamento di unità abitative galleggianti,
secondo standard di elevata sostenibilità ed ecocompatibilità.
Mobilità ciclopedonale
Completamento del sistema di mobilità
ciclopedonale, con collegamenti tra laguna,
entroterra e costa. Realizzazione di punti
panoramici e spazi per la sosta, piantumazioni
di decoro sul percorso, valorizzazione degli
elementi di interesse quali manufatti storici.
Parco rurale agrituristico
Promozione della residenza turistica nel
paesaggio rurale riqualificato, soprattutto nelle
aree periurbane.

approfondimenti su
comune.jesolo.ve.it

12

Territorio>>
Il PAT e i servizi e
infrastrutture nel territorio
Viabilità
Sono individuati alcuni tracciati di rilevanza
strategica: autostrada del mare, bretella di
circonvallazione est (da rotatoria Bennet a
piazza Torino), Litoranea Veneta - nel tratto
che coinvolge i fiumi Sile e Piave, con
l’obiettivo di dare un'organizzazione armonica
al tessuto viabilistico.
Area Logistica e produttiva
Completamento dell’area produttiva di via
Roma Sinistra e rafforzamento della dorsale
del commercio lungo via Roma Destra,
razionalizzando gli accessi e conservando gli
spazi aperti verso la laguna e il Fiume Sile Piave Vecchia.

Il PAT e gli interventi di riqualificazione del paesaggio
Lido e Arenile
Riqualificazione delle strutture ricettive e dei servizi di balneazione, con elevati standard
di qualità architettonica, rispetto ambientale, tecnologia, sicurezza e accessibilità.
Potenziamento o ricostruzione del sistema di dune in spiaggia e realizzazione di percorsi
didattici protetti.
Pontili sul mare da adibire a passeggiata panoramica, con spazi di servizio, pubblici
esercizi, terrazze panoramiche e strutture per l’approdo.
Il centro urbano di Jesolo
Valorizzazione del centro storico e della Riviera del Sile.
Riqualificazione del polo scolastico e miglioramento della visibilità del paesaggio fluviale.
Riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare comunale.
Il territorio agricolo
Recupero delle corti rurali, cura dei corsi d'acqua, mantenimento delle alberature
di valore ambientale e sostituzione degli esemplari malati, recupero e riqualificazione
dei sentieri e delle strade agrarie con apertura al pubblico per uso pedonale, ciclabile
e per l'equitazione, manutenzione delle sedi stradali esistenti, salvaguardia
della
approfondimenti
su
vegetazione non produttiva (siepi, alberature autoctone, zone boschive) comune.jesolo.ve.it
in quanto
elemento caratterizzante il paesaggio.
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GLI STUDENTI A CONFRONTO
CON LA CITTA’ DEL FUTURO
Come sarà Jesolo fra 10 anni? Che modello
di ambiente, di mobilità, di qualità abitativa, di
valorizzazione del patrimonio storico vogliamo?
Cosa fare oggi per rendere Jesolo una città dove
vivere meglio domani? Queste sono le principali
domande cui il Piano di Assetto del Territorio
dovrà rispondere e nel fare ciò per la prima volta
gli Amministratori chiedono con lo strumento
della concertazione, la partecipazione e
collaborazione della cittadinanza. Interlocutori
privilegiati sono gli studenti, i cittadini del futuro,
che si troveranno a gestire i risultati degli scelte
che stiamo adottando in questi anni. L’assessore
all’urbanistica Otello Bergamo ha incontrato
in Municipio a Jesolo due classi 5 dell’istituto
superiore “Scarpa-Mattei” di San Donà di Piave
per presentare le linee strategiche del Pat, il
Piano di Assetto del territorio. All’incontro ha
partecipato lo studio Proteco che affianca il

approfondimenti su
comune.jesolo.ve.it
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comune nella predisposizione del Pat con l’architetto
Francesco Finotto, che ha presentato un video
esplicativo delle fasi tecniche di progettazione del PAT,
mentre l’architetto Giovanni Campeol ha illustrato
ai giovani futuri geometri il documento direttore di
sviluppo del PAT nell’ambito lagunare.
Grazie alla disponibilità dell’istituto Scarpa-Mattei il
comune ha potuto coinvolgere i giovani nelle tematiche
relative allo sviluppo del territorio.
«Particolare attenzione stiamo rivolgendo e
rivolgeremo agli istituti scolastici e all’insegnamento –
ha detto l’assessore Bergamo -. Il mondo del lavoro è
cambiato totalmente e dalla scuola dobbiamo ripartire
perchè i giovani possano trovare un futuro nella loro
terra».
Gli incontri divulgativi con le scuole sugli strumenti
urbanistici attuativi, grazie alla collaborazione della
prof. Paitowschi, sono importantissimi per condividere
questa esperienza formativa e tecnica per gli studenti.

JESOLO PATRIMONIO Srl
Sei anni di intenso lavoro per Jesolo
La Jesolopatrimonio è nata a febbraio del
2007, inizialmente con i servizi di illuminazione
e quelli cimiteriali, poi a maggio del 2008
furono assorbiti tutti i servizi manutentivi, e ad
aprile 2009 ho iniziato la mia esperienza come
presidente del consiglio di amministrazione.
Inizialmente quella fase è stata particolarmente
impegnativa perché era stato trasformato un
gruppo manutentivo comunale in una società
di capitali di diritto privato, seppur il socio
unico fosse il comune stesso. La prima fase
mi ha visto impegnato insieme ai colleghi del
c.d.A. Sandro Talon e William Castagnotto,
nello sviluppare la parte gestionale della
struttura per riuscire a dare in poco tempo
un equilibrio economico –finanziario per
garantire nel piu breve tempo possibile
una solidità di bilancio ma soprattutto dei
costi certi dei servizi che erano stati affidati
alla Jesolopatrimonio, e che nel frattempo
avevano cambiato la struttura economica, e
dare una certezza al comune sull’impegno
economico richiesto dalla nuova società.
L’aspetto primario di questo nuovo corso è
sempre stato comunque quello di garantire
alla città di Jesolo ed ai nostri turisti una
sempre migliore qualità dei servizi cercando
di mantenere e in qualche caso di ridurre i
costi per i servizi stessi. Credo che in questi
anni siamo riusciti a garantire una qualità
spesso riconosciuta anche all’esterno, dai
nostri ospiti o da chi arrivava a Jesolo per
iniziative diverse Siamo cresciuti e per questo
ci sono state affidate anche opere pubbliche
importanti, su tutte la ristrutturazione del
ponte “Della Vittoria” e la pista ciclopedonale
di via Corer, che abbiamo eseguito in totale
autonomia anche dal punto di vista finanziario
riuscendo a ottenere un risparmio ( cosa più
unica che rara in opere pubbliche) con il quale
abbiamo potuto completare l’asfaltatura della
stessa via corer, sistemare i gradini di piazza
Primo Maggio e realizzare l’asfaltatura dei
tratti di vie del centro storico.
Abbiamo avuto la lungimiranza di impostare
con decisione una linea sulla sostenibilità
ambientale che ci ha portato a ottimi
risultati, pianificati e realizzati, come
l’impianto fotovoltaico da 132 kwp installato
totalmente dalle nostre maestranze, sul tetto
della nostra sede ( unico edificio pubblico
con impianto fotovoltaico), l’acquisizione
della certificazione iso 5001 sul controllo del
consumo energetico tramite il TUV ( il più
conosciuto ente di certificazione in Germania
e nord Europa) e siamo stati una tra le prime
società pubbliche in Europa ad essere
certificata. Inoltre ci siamo dotati di un mezzo
operativo totalmente elettrico (ricaricato con
l’energia elettrica prodotta dall’impianto
fotovoltaico) e altre attrezzature elettriche, che
andranno via via a sostituire quelle a scoppio.

Infine, su 2 vie abbiamo installato un impianto
di illuminazione interamente
a LED, che
abbassano di 5 volte il consumo di energia
elettrica, e di conseguenza l’emissione di
CO2 nell’aria.
Oggi siamo impegnati come braccio
operativo con l’amministrazione comunale
nella gestione ed implementazione del Wi-Fi
pubblico e nello sviluppo della rete in fibra
ottica sul territorio comunale; grazie a questo
abbiamo ottenuto l’incarico di far parte del
tavolo tecnico per lo sviluppo della banda
larga nel Veneto orientale convocato dal
Vegal. A breve Jesolopatrimonio sarà il primo
edificio pubblico ad essere collegato in fibra
ottica con il municipio di Jesolo, soluzione
che porterà notevoli vantaggi dal punto di
vista economico e una maggiore facilita nelle
comunicazioni e invio di documenti.
In questi lunghi e difficili anni, contornati
anche da una crisi globale e territoriale che
ha messo a dura prova la nostra comunità
ed il nostro paese abbiamo cercato di
mantenere la qualità dei servizi agli Jesolani
ed ai nostri ospiti sempre ad alto livello, per
dare sempre una migliore fruibilità della nostra
città, ottimizzando il più possibile le risorse
per una migliore gestione dei servizi stessi.
Abbiamo gestito nel miglior modo possibile
i nostri servizi, la manutenzione delle strade
e degli edifici pubblici, il verde, l’illuminazione
pubblica, la gestione del cimitero e il servizio
logistico ed allestimento delle oltre 600
manifestazioni che vengono organizzate ogni
anno nella nostra città.
Voglio ringraziare tutti i collaboratori
della Jesolopatrimonio che con la loro
professionalità ed in alcuni casi anche con
tanta passione, che andava oltre ai doveri
professionali, hanno dimostrato che un
lavoro di squadra porta sempre ad ottimi
risultati sotto tutti i punti di vista e in questo
caso a beneficio della collettività; ringrazio
l’amministrazione comunale per il pieno
supporto e la totale autonomia nella gestione
della società, creando così una sinergia
che ha portato a raggiungere ottimi risultati
a beneficio della nostra Jesolo. Ringrazio
infine tutti coloro che in questi anni hanno
dimostrato stima e ammirazione nei confronti
della Jesolopatrimonio e per cui sono molto
onorato ed orgoglioso di averla rappresentata
in questi 6 anni. Voglio fare il mio personale in
bocca al lupo al nuovo amministratore unico
Giuliano Zemolin per questo impegno che
affronterà, sono certo con la massima serietà
e abnegazione, per il conseguimento di
risultati ancora più positivi e per una sempre
più efficiente gestione della società stessa.
Giuseppe Borin

approfondimenti su
comune.jesolo.ve.it
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100 anni per nonna Ines

News>>

Festeggiata da tutta la famiglia la signora Ines Boem
che ha raggiunto la soglia dei 100 anni lo scorso 12
aprile.
Ai festeggiamenti ha partecipato il vice sindaco Roberto Rugolotto, che ha portato gli auguri dell’amministrazione comunale consegnandole una targa che
ne ha riconosciuto il carattere di testimone di un secolo di storia e tradizioni jesolane.

News>>

Nonna
Leontina
festeggia 102 anni

Un omaggio floreale è arrivato dal sindaco Valerio Zoggia che
ha fatto visita alla famiglia in occasione dei festeggiamenti per nonna
Leontina Basso che ha compiuto
102 anni, traguardo che ha visto vicino a lei figli e nipoti.

L’Amministrazione comunale premia il lavoro
Con una cerimonia semplice ma molto sentita l’amministrazione comunale
ha voluto premiare l’attività professionale di quattro artigiani jesolani: 60 anni
di attività per Gino Baccega con la “Nuova Jesolmarmi”; 50 anni di attività
per Vittorio Borin con l’omonima iimpresa edile; 40 anni di attività per Sergio
Catto con l’azienda termoidraulica che porta il suo nome.
Lo stesso riconoscimento è stato consegnato anche a Ivano Facco per i 50
anni di attività con la propria azienda artigianale di termoidraulica.
Nelle motivazioni del premio il sindaco ha voluto sottolineare l’impegno profuso con dedizione e professionalità a favore della crescita della citta di Jesolo.
Oltre ai familiari erano presenti Romano Lucchetta, presidente del Comitato
zona artigianale di Jesolo paese, e Eros Montagner, direttore dell’associazione artigiani di Jesolo.

News>>

Associazione carabinieri
di Jesolo, un nuovo
presidente
Salvatore
Rapisarda
dopo
trent’anni di impegno alla guida
dell’Associazione Carabinieri di
Jesolo lascia spazio ai giovani e non
ripresenta la propria candidatura al
rinnovo del direttivo.
Italo Pasqual è il nuovo presidente
e sarà affiancato nel suo lavoro da
Vito Canevese come vicepresidente
e dai consiglieri Roberto Mazzon,
Lauro Mazzetto, Luigi Zanusso,
Alessandro Solazzo, Gino Pasian,
Riccardo De Zulian, Salvatore
Rapisarda.
La sezione di Jesolo, intitolata a
Pompilio Verago, è sempre stata
molto attiva e ha al suo attivo
l’organizzazione di vari raduni,
provinciali, regionali, interregionali e
uno nazionale.
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Impegno straordinario per il consiglio comunale dei ragazzi

Impegno straordinario per il Consiglio Comunale dei Ragazzi, che
prima incontra i “colleghi” dei comuni di Eraclea e Cavallino Treporti, poi
rende relaziona ai propri “elettori” sull’attività svolta dal momento del proprio
insediamento. Nel primo appuntamento, il 6 maggio, dopo un’esposizione
tenuta dai responsabili dell’ufficio cartografico inerente la storia del nostro
territorio dall’epoca romana ad oggi, i consiglieri si sono scambiati delle
informazioni sul lavoro svolto fino ad ora con la promessa di riprendere a
lavorare insieme il prossimo anno scolastico. Nel secondo appuntamento,
il 21 maggio, nella sala del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale dei
Ragazzi ha presentato il lavoro svolto nel corso di questo anno scolastico
ad una rappresentanza dei propri “elettori”. Hanno aperto i lavori i consiglieri
dell’istituto Calvino, esponendo il loro lavoro sulla ricognizione delle piste
ciclabili presenti nel nostro comune. Allo stesso modo i consiglieri dell’istituto comprensivo D’Annunzio, che si sono occupati dei parchi cittadini,
evidenziando pregi e difetti, ma soprattutto prendendo in considerazione
l’accessibilità a tutti i cittadini, anche alle persone diversamente abili. Gli
incontri, cui ha partecipato il vice sindaco Roberto Rugolotto, hanno visto
la partecipazione di molti alunni e genitori nonché di varie insegnanti che
hanno apprezzato l’iniziativa ed il lavoro dei ragazzi.

ALISEA SPA
Estesa la sperimentazione di raccolta dei rifiuti per la misurazione puntuale
ad alcune utenze alberghiere.
RACCOLTA SPERIMENTALE PER LA MISURAZIONE PUNTUALE
Prosegue la sperimentazione per la misurazione puntuale dei rifiuti (avviata per le utenze domestiche il 13/04/2015 nelle zone di
Piazza Milano e Piazza Trieste). Dopo la prima fase di “rodaggio”, gli utenti si stanno adeguando alla nuova modalità di conferimento e si auspica un continuo miglioramento e ottenimento dei risultati previsti.
Tale sperimentazione sarà estesa a breve anche a un numero ristretto di aziende alberghiere: essa non comporterà grandi modifiche rispetto al passato, se non un po’ più di attenzione (sia in termini di qualità che quantità dei rifiuti conferiti). Gli alberghi
oggetto della sperimentazione saranno muniti di cassonetti con un micro chip o codice a barre, in grado di rilevare quante volte
(nel corso del periodo di sperimentazione) il cassonetto viene prelevato e svuotato. Questo consentirà, a fine stagione, di ottenere
un “report” statistico ed al tempo stesso, elaborare una serie di analisi e riflessioni su come - in prospettiva – può essere integrato
ed ulteriormente ottimizzato il servizio.
Ottimizzazione che, dovrebbe consentirci di raggiungere l’obiettivo (minimo) del 65% (rispetto
all’attuale 44%) della raccolta differenziata, attraverso il quale il costo dello smaltimento verrebbe a ridursi notevolmente, i cui benefici
si tradurrebbero in tariffe più vantaggiose
anche per gli albergatori.
Inoltre, una raccolta puntuale adottata
su tutto il litorale, consentirebbe di passare dall’attuale regime di tributo (TA.
RI) a quello di corrispettivo (TA.RI.P), la
qual cosa consentirebbe alle aziende, di
poter detrarre dal costo l’imposta (IVA) e,
quindi, un 10% in meno sul costo del servizio.

SERVIZIO ISPETTORI AMBIENTALI
Nella lotta contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti sul
territorio, fenomeno purtroppo
ancora diffuso, ha preso piede nell’ultimo anno il Servizio
Ispettori Ambientali svolto da
Alisea in collaborazione con
la Polizia Locale. E’ stato avviato nel mese di aprile 2014
e consiste nell’effettuazione di
controlli sul territorio, eseguiti
dal Responsabile del Servizio
spesso in sopralluogo congiunto con gli agenti di Polizia
Locale, agendo anche tramite
l’acquisizione di immagini e filmati ripresi dalle videocamere
di sorveglianza installate in vari
punti del territorio.
L’anno scorso sono stati eseguiti circa 300 controlli, di cui
una quarantina con identifica-

zione dei trasgressori. Nel 2015
i controlli con individuazione
dei trasgressori sono stati circa
una cinquantina.
Si è provveduto, in accordo e
con la collaborazione di Jesolo Patrimonio Srl e con l’Ufficio
CED del Comune di Jesolo, ad
installare quattro videocamere,
operative dall’inizio del mese
di settembre 2014. Altre due
videocamere (oltre a quattro videocamere di tipo fototrappola
a batteria) sono state installate
da fine marzo 2015 e si stanno
rivelando efficaci. Esse hanno
permesso di individuare circa
venti trasgressori, puntualmente segnalati al Comando
Polizia Locale di Jesolo che
ha provveduto a verbalizzare e
contestare le infrazioni.

Dal punto di vista amministrativo, il Consiglio Comunale di
Jesolo ha approvato nei mesi
scorsi la modifica all’art. 52
del vigente Regolamento per
la Gestione dei Rifiuti con l’introduzione della figura degli
Ispettori Ambientali e la Convenzione per l’esecuzione del
Servizio, nel quale sono previste anche le figure degli Ispettori Ambientali Volontari e la
nomina del Responsabile del
Servizio Ispettori Ambientali,
con qualifica di Pubblico Ufficiale. Grazie a queste introduzioni sarà possibile incrementare l’attività di controllo
e incentivare sempre di più gli
utenti a conferire in maniera
corretta i propri rifiuti.

GIANNI
DALLA MORA

approfondimenti susu
approfondimenti
www.alisea2000.it
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17

Eventi>>
eventi

SCULTURE DI SABBIA
“LA GRANDE GUERRA”

1/11 LUGLIO SCULTORI ALL’OPERA
12 LUGLIO/2 AGOSTO ESPOSIZIONE
PIAZZA BRESCIA, JESOLO
www.comune.jesolo.ve.it

JESOLOLIBRI

1915/2015 LE STATUE DI
SABBIA CELEBRANO
IL CENTENARIO DELLA
GRANDE GUERRA

Il Centenario della Grande Guerra viene
celebrato a Jesolo utilizzando la sabbia,
la risorsa più importante della nostra località di mare. Granello su granello verranno ricostruiti dei momenti storici accaduti durante il primo conflitto Mondiale
per ricordare, insieme agli ospiti internazionali, quanti hanno vissuto questo
tragico evento bellico. La centralissima
piazza Brescia, sulla quale si erge anche
il mezzo busto di Andrea Bafile, sarà
trasformata in una sorta di trincea dalla quale svetteranno le 6 statue di sabbia. A ricreare i 6 momenti ci sarà come
sempre una crew formata dai massimi
esponenti artistici del mondo della scolpitura della sabbia, guidata dal direttore
artistico americano Richard Varano, un
caposaldo del festival jesolano. Il lavoro degli scultori sarà supportato da una
squadra di 8 ragazzi del Liceo Artistico
Statale M. Guggenheim di Venezia guidati dal prof. Lorusso Marco e coordinati
dalla jesolana Elena Lana.
Luogo: piazza Brescia, Jesolo (VE)
1-11 luglio work in progress
12 luglio_2 agosto: ESPOSIZIONE

2015

Enrico IANNIELLO

15 AGOSTO, LA NOTTE DEGLI ELEMENTI
La notte degli elementi… il 15 agosto il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio di Jesolo
si arricchisce con un spettacolo di acrobati in
piazza Mazzini.
Aria, acqua, terra, fuoco!
Nel corso dei secoli gli elementi sono stati al
centro della vita dell’uomo.
Uno spettacolo evocativo, intriso di misticismo
e poesia, di immagini vive e potenti.
Si parte dalla realtà per accedere, progressivamente, al mondo della fantasia, lì dove tutto
diventa possibile.
Lo spettacolo è proprio una combinazione di
questi elementi.
L’ARIA viene invasa dalle esibizioni di straordinari artisti, a volte liriche, a volte potenti, che
partono sempre dalla TERRA, come a ricordarci che ogni cosa ha radici.
Dentro una vasca con mille litri d’ACQUA balla
una sirena contorsionista.
E il FUOCO avvolge e fa da contrappunto ad
ogni esibizione.

1

luglio

8
Irene CAO luglio
Dario VERGASSOLA 14
luglio

21
Antonella BORALEVI luglio
22
Lorenzo DALLARI luglio
Paola MARAONE Paola LA ROSA 29

2015 - SFIDA CON IL PESCE

luglio

Mauro COVACICH

5

agosto

12
Fabio STASSI agosto
piazza Drago h 21 ingresso libero

Dario Vergassola e Antonella Boralevi piazza Marconi h 21

grande tour musicale d’Italia, sarà a Jesolo
FESTIVALSHOW Ilil più
13 agosto in piazza Torino. Giorgia Palmas la
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presentatrice ufficiale coordinerà sul palco ballerini, band emergenti e grandi ospiti della musica italiana ed internazionale.

Griglie Roventi è oramai un must dell’estate: si
tratta di una enorme sfida tra coppie di chef dilettanti per decretare il migliore nell’arte del barbeque. L’appuntamento è fissato per sabato 25
luglio con 100 griglie in Piazza Torino a Jesolo.
Grande novità per il decennale di Griglie Roventi,
non più carne ma il pesce dell’adriatico!
Un modo per dare ai partecipanti nuovi stimoli,
obbligandoli a ingegnarsi per trovare ricette originali e sorprendenti.

Notizie
dal Consiglio Comunale
Svariati gli argomenti oggetto di discussione in consiglio
comunale negli ultimi mesi:
lavori pubblici, turismo e divertimento giovanile, emergenza profughi, nuovo sistema di contabilità, viabilità di
accesso a Jesolo, attività di
estrazione in Adriatico, ripascimento dell’arenile, isola
pedonale, tutela dall’inquinamento acustico.
Ha trovato spazio anche in
Consiglio la discussione che
si è accesa in città in merito
al taglio dei pini marittimi in
via Pindemonte, come pure
il dibattito che ancora non ha
trovato uno sbocco definitivo
sulle questioni divertimento giovanile e disturbo della
quiete pubblica anche se le

modifiche apportate al Regolamento sulla tutela dall’inquinamento acustico dovrebbero portare dei chiarimenti sui
comportamenti da adottare
per far convivere diritto al divertimento e diritto alla tranquillità.
Piazza Mazzini resta ancora il
luogo dove il problema si presenta in termini più acuti.
Anche la questione della viabilità di accesso a Jesolo è
stato oggetto di attenzione
ed ha portato all’approvazione di un ordine del giorno
per la realizzazione della “Via
del Mare”, mentre oggeto di
qualche polemica è stato il
prolungarsi dei lavori per la
ristrutturazione del ponte di
via Pirami.

Il sindaco ha voluto portare all’attenzione del Consiglio con un proprio ordine
del giorno le conseguenze
derivanti dall’applicazione del nuovo sistema di
contabilità degli Enti Locali, che di fatto blocca
l’utilizzo delle risorse deri-

vanti dall’avanzo di amministrazione, che nel caso di
Jesolo ammontano quasi
a 15 milioni di euro, destinati a opere pubbliche ma
che non possono essere
impiegati per non sforare
i limiti imposti dal patto di
stabilità interno.

gruppo di maggioranza

La città vuole anche piccole cose
E’ stata aperta lo scorso mese, dopo anni di richieste, una porta nella recinzione del Camping Internazional,
che mette in comunicazione diretta il campeggio stesso con via dei Mille: ciò darà la possibilità ai molti turisti che risiedono all’interno della struttura di poter uscire direttamente nel viale dei Mille con la comodità di
passeggiare e poter visitare più facilmente le attività commerciali, con indubbi benefici per tutte le attività di
quell’area.
In passato, quando il Camping aveva l’ingresso direttamente da via del Mille, questa cosa era possibile, ma
in seguito a lavori di riorganizzazione l’entrata fu spostata sul lato opposto e fu eliminata la possibilità per gli
utenti del campeggio di accedere direttamente alla via principale del Lido. Questa porta di uscita ed entrata
funzionerà con bracciali elettronici che daranno l’input di apertura , senza richiedere personale di controllo e
quindi senza costituire un aggravio di costi per la gestione del campeggio.
Ho voluto segnalare questo “piccolo” intervento perché credo sia importante che una amministrazione sappia guardare anche le “piccole cose”, che in questa fase di permanente difficoltà economica possono risultare molto utili, ma ancora una volta dimostrano l’attenzione per le persone, in questo caso per quelle
impegnate nel lavoro e nelle attività economiche.
Ancora una volta questa amministrazione ascolta le molte esigenze della città, dando nel limite del possibile
risposte, che in precedenza erano solo promesse o spot elettorali, che però non si trasformavano in fatti concreti. E’ infatti importante curare anche i problemi che possono sembrare “minori”, perché questo significa
badare agli interessi di una comunità di cui i piccoli problemi sono la vita di tutti i giorni.
Ma l’attenzione alla parte estrema del lido ovest si è concretizzata anche con la manutenzione di via dei Mille,
dove le radici dei pini avevano fortemente compromesso il manto stradale: i lavori, come i precedenti, sono
stati eseguiti dalla Jesolo Patrimonio.

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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Gruppo Consiliare
Nuovo Centro Destra
Capogruppo:
Gino Pasian
Consiglieri:
Valerio Zoggia
Giacomo Vallese
Franca Baseotto

Marketing turistico
Jesolo è una citta’ turistica … È un dato di fatto !! Una percentuale molto elevata di jesolani vive direttamente o indirettamente di turismo e quella parte che non ha nulla a che fare con il turismo in qualche modo ne’ è condizionata
vivendo qui. E il turismo richiede una promozione continua, un impegno costante per far conoscere la località e le
caratteristiche della sua offerta per una vacanza appassionante e da ricordare. Ma cosa fare per promuovere la nostra citta’? Annoso problema spesso al centro delle discussioni e per il quale nessuna ha la ricetta in tasca. Certo la
vera promozione della città dovrebbe essere frutto di una collaborazione tra tutti gli operatori, pubblici e privati che
insieme lavorano per portare turisti a Jesolo. Collaborazione che non sempre riesce a realizzarsi ma che deve in ogni
caso costituire l’obiettivo da perseguire. Sul tema della promozione bisogna però intendersi: si continua a parlare di
manifestazioni che non hanno ottenuto i risultati sperati e in altri casi si danno numeri del tutto falsi. Chi critica i risultati
parla come se sapesse sempre cosa fare, ma evita di avanzare anche una sola proposta, non dico geniale, ma una
proposta che dimostri che qualche idea in testa ce l’ha. Manifestazioni che facciano conoscere la nostra citta’ a livello nazionale o addirittura internazionale costituiscono promozione? Noi crediamo di si. Manifestazioni che portano
lavoro agli operatori di Jesolo e indotto economico alle attività, magari nella fase di inizio o fine stagione sono di aiuto
alla nostra economia? Noi crediamo di si. Proviamo allora a fare qualche considerazione prendendo ad esempio due
delle manifestazioni svoltesi di recente. Cominciamo dal Concours Mondial de Bruxelles (notare la parola “mondiale”):
4 giorni di manifestazione, 7 di attività per il Pala Arrex; 320 giurati, la maggior parte dei quali giornalisti, provenienti
da 48 paesi diversi che hanno soggiornato in sei alberghi assieme allo staff dell’organizzazione e ad una delegazione
della Bulgaria (ministro del turismo, ministro dell’agricoltura, ambasciatore della Bulgaria in Italia); 110 studenti e 5
insegnanti impegnati nel servizio assieme ad altro personale locale; varie ditte locali che hanno fornito allestimenti
e servizi logistici vari. La maggior parte dei costi sono stati sostenuti dalla società che da 21 anni organizza questo
concorso che si è guadagnato un sicuro prestigio a livello internazionale, con un significativo indotto economico per
Jesolo. Cui si deve aggiungere l’irripetibile opportunità di far conoscere ad un numero così elevato di opinion makers
l’eccellenza della nostra enogastronomia e della nostra capacità di accoglienza. Non meno importante la tappa del
Giro d’Italia: 60.000 persone a Jesolo, 10.000 gli appassionati nell’ultimo chilometro, diretta televisiva nazionale con
ampi spazi dedicati a Jesolo, distribuzione di gadgets e materiale informativo della Città di Jesolo in cinque arrivi di
tappa. Oppure il campionato mondiale di Taekwon-do: 57 paesi partecipanti, 1000 atleti in gara, 2000 presenze dal
25 al 31 maggio. Ecco noi crediamo che questa sia promozione autentica della nostra citta, forse non la promozione
perfetta ma senza dubbio “promozione”. Chi con facilità critica deve ancora dimostrare di avere soluzioni più efficaci.

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

Jesolo è una città per tutti
Un ponte insolitamente lungo e benedetto da uno splendido clima estivo quale è stato quello del due giugno ha di
fatto ufficializzato l’inizio della stagione estiva jesolana.
Regalando la speranza a tutti i cittadini coinvolti a vario titolo nel turismo balneare che il suo percorso sarà lungo e
prospero e che a cascata tutti gli jesolani ne trarranno gran beneficio.
Non lamentiamoci dunque troppo delle lunghe code di auto in entrata e in uscita o di altre eventuali disfunzioni della
macchina turistica.
Sempre in attesa che l’annoso problema dell’accesso alla nostra città venga concretamente affrontato dagli organi
regionali competenti e secondo le pressanti richieste dell’attuale governo cittadino.
Il fatto che le recentissime elezioni regionali abbiano espresso ben tre nuovi consiglieri del nostro territorio ci induce
a credere che stavolta sarà quella buona per rendere agibile senza sforzo l’ingresso alle nostre spiagge.
Un’ ulteriore novità contraddistingue la stagione estiva 2015 :la riapertura di una griffe “forever young” qual’è il King’s,
che affiancandosi ad altre realtà importanti nel mondo dell’intrattenimento, restituirà a Jesolo la sua movida e ai
giovani di tutto il Veneto un punto di riferimento storico.
Pur trattandosi di realtà private l’amministrazione è lieta di salutare il ritorno di una opportunità turistica che sembrava negli ultimi anni essere stata accantonata.
Ma Jesolo è una città per tutti e il governo della città ne è ben consapevole.
Per questo ha voluto rivedere in modo sostanziale il regolamento a tutela dell’inquinamento acustico, cosicchè
divertimento dei giovani e tranquillità dei residenti e degli ospiti non confliggano fra di loro ma convivano in modo
equilibrato ed il più armonico possibile.
A questo scopo sono state varate misure di contenimento che puntano a tutelare gli spazi del divertimento e i tempi
del riposo.
E’ arrivato il momento in cui l’intero litorale jesolano può godere di buona musica e di locali e ristoranti in grado di
ospitare turisti di ogni età ed esigenza.
Senza che si creino punti critici che stigmatizzano in modo non realistico la nostra località.
E’ con il contributo dell’amministrazione comunale in primis, delle forze dell’ordine e della polizia locale, ma anche
della tolleranza e del buon senso dei nostri concittadini che la stagione balneare in corso potrà portare loro nuovo
benessere e agli ospiti una rinnovata voglia di ritornare.

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

Il gruppo riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11
388 56 400 27 segreteria@renatomartin.it

gruppo di minoranza

Proposte concrete per Jesolo
La politica e l’amministrazione hanno bisogno anzitutto di azioni pratiche, di realizzare in atti concreti le parole che
troppo spesso, purtroppo, rimangono lettera morta. Anche dall’opposizione, con lo spirito pratico di uomini e donne
della vita che ci contraddistingue, cerchiamo di trasformare i nostri valori di buona amministrazione e volontà di realizzare il bene comune in proposte concrete e realizzabili per la nostra città. Nelle ultime settimane la mia attenzione si è
incentrata su alcune tematiche ben precise e vicine alle esigenze di chi vive a Jesolo.
1) La BIBLIOTECA CIVICA di Jesolo è un servizio di eccellenza, ammirato in tutta la provincia per la qualità del suo
servizio al cittadino. Tuttavia noi riteniamo si possa fare ancora meglio. Con due interrogazioni in Consiglio comunale
abbiamo chiesto che si estenda l’orario di apertura al sabato dalle attuali 14 alle 18, al fine di andare incontro alle esigenze degli studenti universitari e di dare vitalità al centro storico, e che si introduca come in altri comuni il servizio di
prestito ebook. Sono due piccole ma importanti proposte che costano solo qualche migliaio di euro ma che possono
portare la nostra biblioteca a livelli di eccellenza.
2) Lo SKATEPARK è una vecchia promessa delle amministrazioni jesolane purtroppo non ancora realizzata. Le rampe
sono già state acquistate qualche anno fa dal Comune, ma sono accatastate in un magazzino. Con una nostra interrogazione e il nostro interesse abbiamo strappato all’assessore la promessa di realizzare l’impianto presso il parco Ca’
Silis, per dare risposta ad un’esigenza diffusa di molti nostri giovani concittadini.
3) Il PARCHEGGIO DELL’OSPEDALE su via Levantina è qualcosa di inaccettabile per una località come Jesolo e per
un’amministrazione che a parole dice di tenere all’ospedale. Abbiamo già presentato due interrogazioni sul tema,
denunciando l’incuria e la sporcizia, la difficoltà di parcheggiare nei giorni di pioggia quando si formano veri e propri
stagni, la sosta selvaggia e pericolosa per la circolazione. Abbiamo proposto di realizzare un intervento di asfaltatura e
delimitazione del parcheggio, l’amministrazione aveva prospettato una soluzione entro l’estate 2015 ma nulla si vede
all’orizzonte. Continueremo a portare avanti con forza questa proposta che, se fossimo al governo della città, sarebbe
una nostra priorità.
4) Il futuro della città passerà necessariamente per l’investimento in forme di tutela ambientale e risparmio energetico.
A Jesolo non esiste alcuna colonnina pubblica di ricarica per veicoli, biciclette e scooter elettrici. Allo stesso tempo non
abbiamo, come altre località, forme di riduzione del costo di parcheggio per i possessori di auto elettriche. Chiediamo
un investimento di qualche migliaio di euro, assolutamente sostenibile per il bilancio comunale, per realizzare queste
nostre proposte e entrare finalmente in una nuova mentalità di città sostenibile.

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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Gruppo Consiliare
Lega Nord - Liga Veneta
Capogruppo:
Giorgio Pomiato
Consigliere:
Alberto Carli

Mirco Crosera
consigliere

Grazie
Un grande risultato in provincia di Venezia, uno straordinario successo a Jesolo. Un grazie di cuore a tutti quelli che
ci hanno dato la loro fiducia sfidando ponti estivi, liste complicate e preferenze scritte e hanno permesso al nostro
candidato Francesco Calzavara di raggiungere un bellissimo risultato in tutta la provincia di Venezia ed essere eletto
in Consiglio Regionale. Un grazie particolare ai 1537 Jesolani che a distanza di tre anni dalla fine del suo mandato
da sindaco e del nostro periodo di governo della città, si sono ricordati, e ci hanno rinnovato il loro gradimento e la
loro fiducia. Anche se il voto era per il governo della Regione, visto l’impegno economico/enogastronomico profuso
dai rappresentanti dell’attuale maggioranza con il sindaco Zoggia in testa e tutti gli assessori per sostenere un loro
candidato, riteniamo che il risultato ottenuto sia un messaggio forte che gli Jesolani hanno voluto dare: è ora che
andiate a casa! Un 10,71% di preferenze a Forza Italia unito al 11,51% ottenuto dal PD ed alla manciata di voti
raccolta dal referente del consigliere Perazzolo dimostrano che chi governa la città lo fa in forza di un gradimento
complessivo di poco superiore al 22%, troppo poco per poter pensare di rappresentare adeguatamente il volere dei
nostri cittadini.
In questo numero abbiamo voluto cedere parte del nostro spazio al consigliere Mirco Crosera che non essendo
più componente di un gruppo consigliare sarebbe altrimenti rimasto senza possibilità di uscita su questo notiziario.
UNA SCELTA FATTA CON LA TESTA.
Ho deciso di lasciare i banchi della maggioranza in Consiglio Comunale perchè sono in disaccordo
con le linee politiche di questa Amministrazione, che avevo inizialmente sostenuto credendo
nel programma elettorale di Valerio Zoggia. Quando i cittadini esprimono una preferenza, per
un candidato, si aspettano che questo persegua degli obiettivi prestando attenzione al bene
comune. E così non è stato! Grazie a questa scelta “vado verso la vita -cit. D’Annunzio” e non
dovrò più rendicontare a Segretari di Partito e Sindaci silenziosi, che non hanno mantenuto ciò
che avevano promesso in campagna elettorale. Il cambio di destinazione d’uso per l’area ex Jmel,
la politica fallimentare della Giunta sul divertimento giovanile, le continue multe di carattere penale inflitte ai gestori
dei locali, la gestione dell’ordine pubblico che non riesce a debellare il fenomeno dello spaccio dal nostro litorale. Per
non parlare di una politica di marketing turistico non all’altezza di Jesolo, che per anni è stata considerata la Miami
dell’Alto Adriatico. Scelte scellerate alle quali ho espresso un voto contrario, ricevendo pesanti attacchi personali da
parte di quello che era il mio Partito, perchè non ero allineato. In questa maggioranza, che opera in questo modo,
io non ci sto più! Dai banchi dell’opposizione continuerò a denunciare tutto quello che considero uno sperpero
di denaro pubblico o danno erariale. Noi jesolani continuiamo a sovvenzionare i flop di questa Amministrazione
attraverso una IMU schizzata alle stelle, che sta mandando in rovina le nostre imprese Basta!! Basta!!Basta!!

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

gruppo di minoranza

Gruppo Consiliare
Lista Civica Jesolo
Difendiamo l’Ospedale
Capogruppo:
Daniele Bison

Ilenia Buscato
consigliere

Un bocciodromo ... per pochi intimi!
In via Pirami è stata realizzata un’opera importante per la quale ad oggi sono stati spesi circa 400.000,00 euro che,
nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, dovrebbe ospitare gli appassionati del gioco delle bocce.
Al momento la struttura, che viene comunque utilizzata per gare e allenamenti, non è del tutto completata: gli spogliatoi e i bagni sono ancora allo stato grezzo e gli impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria non sono
stati installati.
L’iniziativa volta a creare spazi in cui sia possibile svolgere attività sportive è sicuramente lodevole e rientra tra i compiti di chi amministra. Sollecitiamo dunque il Sindaco e la Giunta a fare in modo che siano accantonati fondi sufficienti
per finanziare le opere di completamento.
Ma non ci possiamo esimere dal fare alcune considerazioni.
Nella nostra Città esistono decine di associazioni sportive che contano numerosissimi iscritti, bambini, ragazzi e
adulti.
Molte di queste associazioni non riescono ad organizzare gli allenamenti poiché le palestre sono insufficienti.
Esse devono infatti trovare ospitalità all’interno delle scuole e ciò limita enormemente il tempo a disposizione dato il
vincolo delle lezioni scolastiche.
Alcune attività sportive vengono svolte dai nostri ragazzi fuori Comune, non perché non esista un gruppo di cittadino
ma solo perché gli spazi sono carenti rispetto alle necessità.
Se questa è la situazione, è evidente che il bocciodromo di via Pirami dovrà essere reso polivalente fin da subito, in
modo che diventi la giusta valvola di sfogo per gli allenamenti di tutti gli appassionati di sport.
Inoltre, non va dimenticato che la scuola primaria Rodari è totalmente priva di palestra e ciò non è accettabile visto
che nel giardino vi sarebbe lo spazio per costruirla.
Invitiamo l’amministrazione a considerare anche le necessità dei più piccoli tra quelle che debbono essere ascoltate.

Il gruppo riceve su appuntamento
393 5959159 listacivicajesolo@libero.it
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calendario eventi>>
1 luglio

Jesolo Libri- Enrico Ianniello (Premio Campiello Opera prima)

Piazza Drago

2 luglio

Festival delle Bande svedesi-concerti

Piazze Milano e Marconi

3 luglio

Miss Venice beach

Piazza Milano

4 luglio

Festival delle Bande svedesi- Gran galà a Bande riunite

Piazza Aurora

4-5 luglio

Estate a Passarella – Giornata delle tradizioni popolari

Passarella

7 luglio

Fiabe nel Parco-Fiabe dall’Europa

Parco dei Cigni

8 luglio

Jesolo Libri- Irene Cao

Piazza Drago

9 e 16 luglio

Campagna amica

Piazza Mazzini-piazza Milano

12 luglio

Serata del Bel canto

Piazza Aurora

14 luglio

Fiabe nel Parco-autori dal mondo

Parco dei Cigni

14 luglio

Jesolo libri- Dario Vergassola

Piazza Marconi

22 luglio

Jesolo libri- Antonella Boralevi

Piazza Drago

25 luglio

Random, una festa a Caso

Arenile del faro

26 luglio

JCT Opera festival

Piazza Aurora

29 luglio

Jesolo libri – Lorenzo Dallari

Piazza Drago

1 agosto

Jesolo Dj Superstar

Arenile del Faro

5 agosto

Jesolo libri – Paola Maraone e Paola la Rosa

Piazza Drago

8 agosto

Estate a Passarella-Teatro sull’aia, cultura e tradizioni popolari venete

Passarella

12 agosto

Jesolo libri – Mauro Covacich

Piazza Drago

13 agosto

Festival show

Piazza Torino

14 agosto

Miss Sole

Piazza Manzoni

15 agosto

Spettacolo pirotecnico

Piazza Brescia

21 agosto

Spettacolo musicale Ritorno al futuro

Piazza Aurora

22 agosto

Memorial Anna dalla Mora

Piazza Rivo Alto

29 agosto

Irondragon-Gara di triathlon amatoriale

Piazza Mazzini

29 agosto

Salsa e sangria

Piazza Rivo Alto

30 agosto e
12-13 settembre

Spritz&flower

Piazza Casabianca

5/6 settembre

57^ edizione della “Festa dell’uva”

Da Sabbiadoro a piazza Torino

19 settembre

Expo sport

20 settembre

6xAndrea Cronosquadre

Circuito cittadino

20 settembre

Finale Miss Italia

Pala Arrex

26-27 settembre

Finale oro atletica leggera camp. Italiani per società C.D.S.
ASSOLUTO SU PISTA - FINALE “A” ORO

Stadio Picchi

26-27 settembre

Triathlon sprint e olimpico

Arenile zona faro

Sculture di sabbia

piazza Brescia

Feste Marinare

Cortellazzo

Festival delle Tegnùe - Rassegna di film di mare

piazza Aurora

12 luglio al 2
agosto
10/11 luglio
24/25 luglio
7/8 - 14/15
agosto
3/5 agosto

EVENTI RICORRENTI
Ballo latino americano
Ballo liscio
Mercato agricolo

Il lunedì in piazza I maggio
Il mercoledì in piazza Nember
Il lunedì in piazza Torino
Il giovedì in piazza Manzoni
Il lunedì mattini in piazza della repubblica
Martedì mattina piazza Milano
Mercoledì sera piazza Casabianca

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

JESOLO

VIENI ALL’EVENTO PIU’ MAGICO CHE CI SIA

