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> LA JESOLO
CHE VOGLIAMO
Valerio Zoggia

Un’estate meravigliosa. Sole, turisti, eventi, divertimento, ospitalità, qualità. Mesi importanti per
la nostra città che vorremmo non
finissero mai. E qui vorrei aprire
un discorso dedicato alla stagionalità. Ormai possiamo dire che
non ci basta più l’estate, vogliamo e dobbiamo cercare di “allungare” la stagione per diventare
ancora di più una capitale dell’attrazione. Ci stiamo lavorando assieme ad altri amministratori di
comuni molto importanti della
nostra Regione, assieme alle categorie che finalmente hanno capito che bisogna andare tutti nella stessa direzione per il bene di
Jesolo. Perchè questo successo,
i numeri registrati in questi mesi
sono merito di tutti quelli che lavorano per la città. E adesso che
abbiamo archiviato anche questa
ultima estate dobbiamo lavorare
pensando al futuro. Le polemiche
sterili di chi, come al solito, cerca
visibilità a discapito del nome di
Jesolo lasciano il tempo che trovano. Questo è stato un anno difficile per tutto il Paese e non solo.
La minaccia del terrorismo aveva
lambito anche la nostra città, creando uno stato di attenzione e di
angoscia notevole. Operando in
accordo con le forze dell’ordine siamo riusciti a dare tutta la
tranquillità ai cittadini e agli ospiti
che ogni anno scelgono le nostre
spiagge. Un’operazione che ha riguardato anche la lotta alla crimivalerio.zoggia@comune.jesolo.ve.it nalità locale, alla microcriminalità
locale che approfitta dell’alto nu-

mero di presenze per compiere i
reati. I risultati si sono visti, colpiti gli abusivi, spiagge più sicure,
piazze piene di gente e famiglie.
Il programma di eventi, manifestazioni culturali e sportive, spettacoli e attrazioni messe in atto
quest’anno è stato formidabile.
Sono molto orgoglioso del lavoro
fatto anche della splendida intuizione che ha portato alla realizzazione dell’arena di Piazza Brescia.
Un luogo diventato con il passare
dei giorni un punto di riferimento
per molte persone. Questa è la
Jesolo che vogliamo, quella che
i cittadini vogliono.Con i colleghi,
che governano con me da 4 anni,
non abbiamo altro che l’obiettivo
di migliorare gli standard di accoglienza, vivibilità e sicurezza.
Smorzate le luci di un’estate sfavillante, la città torna alla dimensione quotidiana. E grande deve
essere il nostro impegno a far si
che i cittadini residenti possano
usufruire di tutti i servizi che meritano. Progetti importanti stanno sorgendo nel nostro comune,
cito per tutti la nuova casa di riposo i cui cantieri sono già partiti. Ma non voglio fare una lunga
lista di cose che abbiamo fatto,
voglio con voi invece decidere
cosa serve ancora per rendere
migliore Jesolo. Non mancheranno momenti di confronto. Nel
frattempo e in attesa di incontrarvi uno per uno, personalmente
vi saluto e vi ringrazio per tutto
quello che fate quotidianamente
per la nostra grande Città.
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Nuovo Centro
Servizi per Anziani

VALERIO
ZOGGIA

AFFARI GENERALI
E LEGALI
PROGRAMMAZIONE
STRATEGICA
E CONTROLLO
DI GESTIONE
COMUNICAZIONE
SANITÀ
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POLITICHE
GIOVANILI
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CACCIA E PESCA

Il sindaco riceve
Lunedì
Giovedì
Venerdì
0421 359135
0421 359101
valerio.zoggia@
comune.jesolo.ve.it
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”

Un impegno mantenuto

Lavori finalmente al via per il nuovo “Centro Servizi per Anziani” che
sorgerà in via Martin Luther King, un’opera attesa da tanti anni che costituirà un importante
tassello del complesso ed efficiente sistema
di welfare che l’amministrazione comunale ha
saputo assicurare anche in questi anni in cui
si sono assottigliate le risorse a disposizione
degli Enti Locali.
Sono 18 i mesi richiesti per completare i lavori,
per cui il Centro sarà operativo nella primavera
del 2018.
“Con l’inizio dei lavori – commenta il sindaco Valerio Zoggia – si concretizza un impegno che io personalmente, assieme a tutta
l’attuale amministrazione, mi ero assunto
con la comunità jesolana: il Centro Servizi
per Anziani è un’opera che era attesa da
molti anni e per la cui realizzazione è stato
necessario portare a termine un comples-

so iter formale, che ha coinvolto la Jesolo
Patrimonio e la Cooperativa Universiis che
si è aggiudicata il bando per la costruzione
e la gestione del nuovo Centro”.
Il nuovo “Centro Servizi per Anziani non Autosufficienti” sorgerà infatti su un’area che su
mandato dell’amministrazione Comunale la
Jesolo Patrimonio ha ceduto alla Cooperativa
Universiis, alla quale spetta l’onere dell’investimento che sarà di 10 milioni di euro.
La trattativa per la cessione del terreno di via
Martin Luther King dove sorgerà il nuovo centro servizi per anziani è iniziato il 30 maggio del
2013 ed è stata seguita e condotta in porto da
Jesolo Patrimonio con la sottoscrizione di un
contratto che prevede molti impegni da parte
della Cooperativa Universiis.

Sarà un intervento che si sviluppa su una superficie di 15mila metri quadri, su 2500 dei
quali insisterà la volumetria della struttura, due
volumi edilizi lineari e paralleli ognuno dei quali
si sviluppa su tre livelli esclusivamente fuori terra: il piano terra accoglie le funzioni pubbliche
e diurne di accoglienza e soggiorno, il servizio
di cucina e lavanderia, i depositi e l’amministrazione; i piani primo e secondo ospitano le
funzioni propriamente residenziali, organizzate
in 4 nuclei da 30 per un totale di 120 posti letto, 90 dei quali accreditati dalla Regione.
E’ prevista inoltre un’area servizi e un’area verde molto ampia con una viabilità di altri 4 mila
metri; inoltre il progetto tenderà al rispetto dei
vincoli paesaggistici e godrà di aspetti ecologici come il recupero di acqua piovana e l’utilizzo
di pannelli fotovoltaici:
“Il nuovo Centro Servizi sarà una struttura
che pensa alle persone, agli anziani – precisa il sindaco -, ma che darà anche lavoro,
che creerà un indotto non solo per le imprese che realizzeranno la struttura ma per
chi poi dovrà gestirla e lavorarci all’interno:
abbiamo chiesto che ci siano delle assunzioni direttamente nel nostro territorio. Anche in questo caso dimostriamo come sia
proprio il bene di tutti gli jesolani il nostro
primo pensiero, al di là di ogni strumentalizzazione politica che pare aver già contagiato chi ritiene che fare l’amministratore
comunale sia un mero esercizio di potere.
Noi dal primo giorno lavoriamo per i cittadini, quelli di oggi e quelli di domani, siano
essi residenti, ospiti, imprenditori o visitatori occasionali».
Il nuovo Centro Servizi per Anziani risponderà
anche a esigenze sociali in quanto favorirà il
mantenimento di stretti rapporti con le famiglie
anche nei casi in cui la mancanza di autosufficienza sia elevata. Importante sarà anche la
possibilità di offrire servizi per anziani autosufficienti ma che hanno bisogno di assistenza
temporanea.
La possibilità di spostare in alcuni locali iniziative pubbliche e la possibilità di impegnare
figure professionali residenti nel territorio jesolano sono un altro valore aggiunto importante.
Il Centro Servizi occuperà circa 100 addetti e
potrà quindi fornire opportunità di occupazione anche a cittadini jesolani, possibilità su cui
esiste già un impegno da parte della Cooperativa Universis.

Lavori pubblici,
sicurezza e decoro

!

“Quello che ci interessa assicurare è la funzionalità degli edifici che ospitano i nostri ragazzi, perché questa
è la prima condizione per
garantire il diritto allo studio.
Contemporaneamente con gli interventi di manutenzione realizzati
in questi ultimi anni abbiamo ottenuti importanti risultati in termini di
risparmio energetico, rendendo in
questo modo disponibili ulteriori risorse per realizzare ulteriori lavori di
miglioramento e di manutenzione ordinaria”.
“Ci siamo preoccupati con i lavori
messi in programma di garantire la
sicurezza di chi percorre le strade
del nostro comune e contemporaneamente di mantenere il decoro
complessivo della nostra città, considerando che lo stato delle strade
comunali è uno dei primi biglietti da
visita che presentiamo ai turisti e ai
nostri ospiti in genere.
Le risorse di cui disponiamo sono
limitate, per cui la programmazione
dei lavori e i tempi di realizzazione
risentono di questo vincolo, ciononostante con i lavori realizzati direttamente dall’amministrazione comunale e con il servizio di manutenzione
assicurato da Jesolo Patrimonio siamo riusciti a garantire complessivamente un buono stato delle nostre
strade”.

ROBERTO
RUGOLOTTO

Importanti interventi di manutenzione degli
edifici scolastici nel corso dei mesi estivi, indispensabili interventi di asfaltatura di molte
strade comunali nel corso dell’autunno per
completare un ampio programma avviato già
al termine dello scorso anno: sono questi i
due ambiti di intervento sui quali si è concentrato l’assessorato ai lavori pubblici nel corso
del 2016. Le scuole innanzitutto: complessivamente sono stati investiti 1.200.000 euro
per importanti lavori di manutenzione che
hanno riguardato diversi plessi dei due istituti
comprensivi del Paese e del Lido. Un ampio
programma di manutenzioni ha poi interessato le strade comunali e i marciapiedi, con
interventi che consistono nella realizzazione di nuovi tappeti, di parte dei marciapiedi,
nell’eliminazione di dossi, cunette e dissesti
dovuti alla presenza delle radici dei pini marittimi. Al programma di manutenzioni stradali
si aggiungono i lavori per la sistemazione e il
restyling di piazza del Granatiere a Cortellazzo il cui inizio è previsto per il mese di ottobre.
LAVORI

POLITICHE
SOCIALI
ISTRUZIONE
LAVORI
PUBBLICI
TRASPORTI
SERVIZI
MANUTENTIVI

IMPORTO EURO

SISTEMAZIONE E
RESTYLING PIAZZA
DEL GRANATIERE

390.000

MANUTENZIONI
STRADALI E
ASFALTATURE
via Ca’ Nani, via Canalcalmo, via Codone, via Airone, via Orsini, via Olanda, via
Tommaseo, IV° vicolo di via Aquileia, via
Nettuno, via Murici,
via Posteselle, via La
Castellana, via delle
Meduse

750.000

PLESSO

INTERVENTO

IMPORTO EURO

Scuola Media Michelangelo

Rifacimento tetto palestra

106.000

Scuola Primaria Marco Polo

Ristrutturazione bagni e
spogliatoi

340.000

Scuola Primaria Verga

Interventi per riduzione rischio

Istituto D’Annunzio

Ristrutturazione centrale termica
e sostituzione serramenti

Centro Cottura Comunale

Ristrutturazione

38.000

Il vice-sindaco riceve
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
0421 359130
0421 359101

520.000
80.000

roberto.rugolotto@
comune.jesolo.ve.it
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OTELLO
BERGAMO

Festa del pane
Sabato 8 e domenica 9 ottobre

URBANISTICA
PATRIMONIO
POLITICHE
AGRICOLE
SISTEMA QUALITÀ
SERVIZI
DEMOGRAFICI
AMBIENTE

Si terrà nel centro storico di Jesolo la 3^ Festa del Pane.
L’obiettivo della manifestazione è conoscere il pane, le
sue caratteristiche nutrizionali, la storia e le tradizioni che
lo legano all’agricoltura dalla coltivazione del grano alla
macina, valorizzando la professionalità dei panificatori
che magistralmente impastano e realizzano le forme più
belle e varie per poi assaporare la fragranza di questo
importante alimento che quotidianamente portiamo in
tavola. Sarà possibile assaporare tutto questo nei laboratori che saranno situati in Piazza I Maggio e nelle vie del
paese. La manifestazione, organizzata dall’Associazione
Panificatori di Venezia e Provincia, con il presidente Massimo Gorghetto e il vice presidente Mauro Pinel, in collaborazione con il Comune di Jesolo,
assessorato all’Agricoltura, e Veneto a Tavola, presenta un calendario molto fitto di iniziative.
Da non perdere il laboratorio del pane, i mercatini tematici, i laboratori del gusto con show
cooking con gli chef e incontri con il nutrizionista. Gli ospiti che animeranno la manifestazione
sono Leonardo Di Carlo, campione del mondo di pasticceria; Michele Potenza, executive chef;
dott. Luca Alberto Gonella, biologo nutrizionista. Animeranno le giornate spettacoli folcloristici
di gruppi del Piave, la sfilata dei panificatori delle province della regione del Veneto, la cerimonia di benedizione del pane, la presentazione dei pani antichi regionali. Farà da contorno alla
manifestazione il concorso “La pasta frolla e i suoi orizzonti” che premierà le tre migliori torte
fatte in casa.

• PULIAMO IL MONDO

l’assessore riceve
Martedì
Giovedì
Venerdì
0421 359101
0421 359135
otello.bergamo@
comune.jesolo.ve.it

6

Anche quest’anno la città di Jesolo, con il programma Eco-Schools, aderisce all’iniziativa nazionale promossa da Legambiente “Puliamo il mondo
2016” nei giorni 23-24-25 settembre. Per Jesolo è un’occasione per far
conoscere, comprendere e valorizzare agli alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo grado le particolarità, la bellezza e le criticità di questo
magnifico territorio. L’iniziativa è stata sposata con entusiasmo dall’amministrazione che ha collaborato con Legambiente Veneto Orientale - Circolo Geretto Pascutto. Quest’anno la pulizia riguarda un parco pubblico, il
“Parco Pineta”, scelto soprattutto come simbolo della zona est di Jesolo:
lo scopo, oltre a quello della pulizia dei luoghi, è quello di far conoscere ai
ragazzi la zona della pineta e le sue particolarità: accompagnati dai volontari di Legambiente e
dal corpo di guardia forestale, ai ragazzi verranno infatti fornite importanti informazioni e spiegazioni sulla tipica vegetazione e sulla fauna che popola la pineta di Jesolo.
L’iniziativa “Puliamo il Mondo” viene accolta sempre con un grande consenso da parte dei partecipanti, alunni, insegnanti e volontari – l’anno scorso c’erano più di 100 persone in spiaggia
per la pulizia della zona adiacente alle foci del Piave – felici di poter imparare cose nuove e di
contribuire con le proprie azioni alla giornata ecologica che Legambiente promuove in tutta
Italia. Eco-schools, il programma svolto dalle scuole di Jesolo, ha come finalità proprio la conoscenza dell’ambiente; per questo
saranno affiancate alle lezioni scolastiche alcune escursioni sul territorio così da permettere di accrescere
l’esperienza dei ragazzi che toccheranno con mano le meraviglie della
natura ma, contemporaneamente,
prenderanno consapevolezza del
fragile equilibrio che esiste tra uomo
e ambiente e di quanto sia importante tutelarlo il più possibile.

Piano strategico
di destinazione
L’OGD Jesolo-Eraclea ha predisposto e inviato in Regione il
Piano Strategico di Destinazione, lo strumento che definisce le
linee strategiche per la gestione
di una destinazione turistica in un
determinato arco temporale, attraverso l’individuazione di una visione ed obiettivi condivisi
tra tutti gli attori territoriali, l’identificazione di
precise azioni e delle necessarie risorse organizzative e finanziarie.

”

“Può essere utile ricordare - chiarisce
l’assessore Daniela Donadello - che l’OGD (Organizzazione di Gestione delle Destinazioni) è l’organismo individuato dalla
legge Regionale n. 11/2013 per elaborare
e attuare le strategie in grado di perseguire non solo il mantenimento delle attuali
quote di mercato ma anche la conquista
di nuove. In questo senso l’ODG ha un
compito di estrema importanza, perché
agisce sull’innovazione procedurale e sull’innovazione di prodotto
e dovrà essere in grado di supportare tutti gli operatori nel trasformare azioni singole in valore
comune, sviluppando prodotti
turistici integrati che vadano in-

DANIELA
DONADELLO

contro alle richieste dei turisti e promuovendo tali proposte in un contesto sempre
più internazionale”.
Il Piano Strategico di Destinazione messo a
punto dall’ODG parte da una premessa chiara: la competizione internazionale nel settore
del turismo si muove mettendo in campo il
massimo delle valenze che garantiscono unicità ed identificazione, come pure ampia tematizzazione e forte specializzazione.
Ne consegue, per le nostre località, la necessità di integrare l’offerta balneare – che
resta il centro dell’economia turistica locale –
con prodotti turistici che siano in linea con le
nuove tendenze degli europei, in particolare
sviluppando offerte motivazionali legate alla
passioni e ai desideri di ospiti che attualmente
non frequentano questo territorio.
“Elaborare un Piano Strategico - commenta
l’assessore Donadello – costituisce per gli
operatori privati e pubblici un’occasione
per mettere alla prova un impegno
istituzionale e collettivo per migliorare le proprie strategie e accrescere la capacità di fare squadra,
di rimanere compatti di fronte alle
crisi di mercato e alle sfide della
globalizzazione”.

Agire
in maniera
coordinata

TURISMO
POLITICHE
COMUNITARIE
PARI
OPPORTUNITÀ

Ampliare
attivismo e
partecipazione

Ampliare i mercati
esteri di riferimento
Diffondere benefici oltre
la centralità stagionale

Pianificare azioni
promo-commerciali
Innalzare l’immagine
complessiva

Aumentare la clientela
con capacità di spesa

GIRALAGUNE

Il PSL (Piano di Sviluppo Locale) ha incluso nella sua programmazione
la valorizzazione, la riqualificazione e la messa in sicurezza degli itinerari
“GiraLivenza”, “GiraLemene”, “GiraLagune”, itinerari ciclabili che consentono la scoperta e la conoscenza del nostro entroterra, con i suoi valori storici, paesaggistici ed
enogastronomici. Il comune di Jesolo è interessato dall’attraversamento dell’itinerario “GiraLagune”, un percorso ciclabile di 107 chilometri da Punta Sabbioni a Bibione che collega
tra loro le lagune e le aree di pregio naturalistico. Nel programma dei lavori è prevista la posa
di un pontile galleggiante in prossimità del centro storico di Jesolo per creare un punto di
connessione e interscambio tra l’itinerario ciclabile e la Litoranea Veneta. E’ prevista inoltre
la creazione di un’area di sosta attrezzata con piccola officina a servizio dei ciclisti.

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

ENNIO
VALIANTE

PERSONALE
COMMERCIO
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
SPORT
CULTURA
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
SISTEMI
INFORMATIVI

”

PROGETTO
ARCHEOLOGICO
JESOLO 2016

Ripartono anche per il 2016, nel
mese di settembre, le ricerche nel sito archeologico in località “Antiche Mura”. L’attività, finanziata dall’Amministrazione Comunale ormai dal
2010, sarà come di consueto svolta dal team
dell’Insegnamento di Archeologia Medievale
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica
del Veneto. Le campagne di scavo 2013-2015
hanno permesso di riportare alla luce i resti
dell’antico abitato di V e VI secolo d.C., la fase
cimiteriale di VII secolo e tracce inequivocabili
della frequentazione dell’insediamento nel pieno

Medioevo. L’ottima conservazione del deposito
archeologico consente di ampliare e approfondire lo studio dell’antica Equilus con le indagini
di quest’anno, che prenderanno avvio dal 19
settembre e si concluderanno il 21 ottobre,
coinvolgendo studenti provenienti da diversi
Atenei, italiani e stranieri. Come di consueto,
con l’apertura del cantiere sarà possibile partecipare alle visite guidate gratuite al sito, condotte dagli archeologi. L’attività sul campo sarà accompagnata dallo studio e dalla catalogazione
dei reperti, attività che porterà alla realizzazione
di una mostra archeologica temporanea allestita presso i locali dell’ex APT di Piazza Brescia
nel corso dei primi mesi del 2017.
Mostra che sarà arricchita anche da laboratori,
conferenze ed incontri a tema.

166.000 EURO A SOSTEGNO DELLO SPORT

L’amministrazione comunale promuove
EVENTI SPORTIVI 2016
e valorizza lo sport, sia quello praticato
20 marzo
Torneo di ginnastica artistica
a livello professionistico o semiprofes24
25
aprile
Join the game
sionistico che quello praticato a livello
Torneo di calcio “Nicolli” Figc
dilettantistico, con particolare attenzio- 29 aprile
ne ai settori giovanili.
maggio
Tornei di calcio internazionali
“Venezia Cup” e Eurosportring”
Per questo, oltre ad ospitare grandi
manifestazioni sportive, ogni 8 maggio
Raduno Cheerleader
anno assicuriamo contribu- 20 maggio
Festa finale Campionati
ti economici alle società
Studenteschi Rugby Triveneto
sportive che organizza- giugno e luglio
Camp estivi a Jesolo con le
no attività sportivo-astelle dello sport
matoriali, motorie e
30 luglio
Una meta Per Gianca Onlus
ricreative.
Torneo Basket squadre serie A
Quest’anno abbiamo erogato 9 - 10 settembre
166.000 euro di contributi a 27
6XANDREA cronosquadre
società sportive che operano 18 settembre
di ciclismo
nel nostro comune, e questo
8
9
ottobre
Triathlon
testimonia la concretezza
Jesolo Beach Village per seguire
del nostro impegno nei da giugno ad
agosto
i grandi avvenimenti
confronti dei residenti.
A coronamento di questa ricca stagione sportiva l’EMA (European Masters Athletics)
ha assegnato ai comuni di Jesolo, Caorle ed Eraclea l’organizzazione degli europei
masters di atletica leggera 2019 con la partecipazione di circa 40 paesi.

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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PRESTITO EBOOK BIBLIOTECA CIVICA DI JESOLO
L’introduzione e lo sfruttamento dei nuovi strumenti
che ci offre la tecnologia
sono una precisa scelta che
abbiamo sposato soprattutto per andare in contro alle esigenze dei tempi e soprattutto
dei giovani, sempre più 2.0.”.

Partirà a fine settembre il gruppo sperimentale di acquisto di risorse digitali denominato
“Biblioteca Digitale Venezia Metropolitana”, il
quale, provvederà alla selezione e all’acquisto
di ebook da mettere a disposizione dell’utenza per il prestito a domicilio. Gli utenti potranno usufruire dell’intero bacino di ebook acquistati
scegliendo quindi fra una vasta gamma di novità
librarie che si potranno leggere comodamente da
casa tramite il proprio ereader, scaricando il file direttamente a domicilio.

Sicurezza
Sicurezza urbana e controllo del
commercio abusivo, sono stati
questi i due obiettivi, individuati
dall’amministrazione comunale
e dall’assessore alla Sicurezza,
che hanno guidato l’attività della Polizia Locale durante il periodo estivo.
Controllo del commercio abusivo sull’arenile
e sulla zona a traffico limitato, contrasto alla
prostituzione su strada, all’accattonaggio
molesto, allo spaccio di droga lungo l’arenile, con maggior accentuazione fra le piazze
Mazzini e Aurora, sopralluoghi nelle abitazioni
sovraffollate: molteplici sono state le linee di
intervento che hanno visti impegnati gli operatori della Polizia Locale, con risultati soddisfacenti che confermano le scelte adottate.

!

“Sul fronte del contrasto al commercio abusivo - sottolinea l’assessore Luigi Rizzo - si
rileva una forte riduzione del fenomeno rispetto gli anni scorsi - meno 50% - frutto sia
dell’attività di intelligence che del progetto
“spiagge sicure”, che ha permesso di sequestrare decine di migliaia di oggetti posti
abusivamente in vendita, nonché di denunciare centinaia di persone, con l’emissione
in alcuni casi di decreti di via obbligatori,
firmati dal Questore di Venezia. Allo stesso
modo possiamo affermare che la prostituzione su strada è un fenomeno in via di
estinzione, merito questo dell’attività delle
forze dell’ordine e dei controlli giornalieri
della polizia locale finalizzati a sanzionare i
clienti e le prostitute stesse”.
Nel corso del 2016 inoltre è stata utilizzata, in
collaborazione con la polizia locale di San Michele al Tagliamento, un’unità cinofila che ha
permesso di effettuare 11 servizi mirati con il
sequestro di una ingente quantità di droghe
varie e la denuncia, ed in un caso l’arresto,
degli spacciatori.

ANVU

IMPEGNO
PER LA
PREVENZIONE

LUIGI
RIZZO

SICUREZZA URBANA
E CONTRASTO
AL COMMERCIO
ABUSIVO
Sono stati inoltre controllati gli appartamenti
segnalati sovraffollati, spesso utilizzati come
magazzino per i venditori abusivi e in un paio
di casi gli appartamenti sono stati sequestrati in quanto i locatori e locatari non avevano
ottemperato alla diffida di sgomberare i locali
dalle persone eccedenti.
E’ stato risolto anche il problema dei “paninari
abusivi”, i venditori ambulanti da anni presenti
all’esterno delle discoteche.
I continui controlli e le pesanti sanzioni inflitte
a inizio stagione hanno permesso di smantellare anche questo fenomeno che aveva
risvolti negativi anche sulla viabilità e sulla sicurezza dei pedoni.
Fortemente limitato infine il fenomeno dell’accattonaggio, che viene monitorato e perseguito continuamente, riducendolo a casi
limitati e mai in forme di presenza fissa sul
territorio comunale.

PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO
FINANZIARIA
EDILIZIA PRIVATA
ERP
FRAZIONI
ASSOCIAZIONISMO
SICUREZZA
PROTEZIONE
CIVILE

“Non meno importanti – sottolinea l’assessore Rizzo - sono state le attività sul fronte della sicurezza stradale, quali i servizi
di pronto intervento, rilievo degli incidenti
stradali, di controllo delle soste, di controllo
della velocità mediante l’ausilio dei misuratori, specialmente durante le ore notturne,
di regolazione del traffico e della viabilità soprattutto in occasione delle numerose manifestazioni ed eventi sportivi organizzati o
patrocinati dall’Amministrazione Comunale.
Con i risultati ottenuti vediamo confermato
una volta di più l’impegno per la sicurezza
della nostra città”.

Una segnalazione del tutto particolare deve essere riservata all’attività di prevenzione svolta nelle scuole e sulle piazze in collaborazione
con ANVU, l’Associazione Professionale della Polizia Locale d’Italia,
che ha permesso la distribuzione di migliaia di volantini e brochure,
per spiegare le principali e basilari norme del codice stradale, nonché
l’utilizzo degli strumenti per controllare la guida in stato di ebbrezza
alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Una campagna permanente – “Pensa alla vita … guida con la testa” –
che quest’anno è ripartita da Jesolo per toccare le spiagge della costa
veneziana e raggiungere il Cadore passando per le Terme Euganee
e Verona. Un’occasione per discutere di educazione alla sicurezza
stradale e di prevenzione, tredici anni di esperienze positive iniziate
proprio nel litorale jesolano nel giugno del 2003.

l’assessore riceve
Martedì
Giovedì
Venerdì
0421 359101
0421 359135
luigi.rizzo@
comune.jesolo.ve.it
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News>>
www.jesoloturismo.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>>
L’attenzione di
jesolo verso i turisti
con disabilità
Jesolo offre ospitalità turistica fin dai primi anni del ‘900
e attraverso un continuo sviluppo è arrivata a registrare
oltre 5 milioni di presenze turistiche annuali, attirando
turisti di ogni tipo e da ogni nazione.
Nel tempo la città e le strutture del territorio si sono
evolute, attrezzandosi per offrire soggiorno ed ospitalità anche alle persone con bisogni speciali. In
questo contesto si inserisce Jesolo4ALL un progetto sviluppato dal comune di Jesolo in collaborazione con
l’Associazione Jesolo Sport Paraplegici.

Cos’è Jesolo4ALL?
• Jesolo4ALL è un progetto che fornisce ai turisti con disabilità, che stanno progettando una vacanza a Jesolo, tutti i
dati e le informazioni utili a valutare autonomamente l’accessibilità delle strutture nel territorio e che soddisfa la necessità
di sapere con certezza se la città di Jesolo, ed in particolare
le strutture che più gli interessano, presentano barriere architettoniche, ostacoli o difficoltà che potrebbero rendere la
loro vacanza meno soddisfacente.

A chi è utile Jesolo4ALL?
• Jesolo4ALL è utile al turista disabile, perché offre uno
strumento semplice nella consultazione ed efficace nel risultato, che consente di conoscere le reali dimensioni dei
luoghi che gli interessano, e valutarne l’accessibilità in base
alle proprie esigenze personali.

Paraplegici, indicano con certezza se i luoghi e le strutture
della città che più interessano al turista presentano barriere
architettoniche, ostacoli o difficoltà che potrebbero rendere
la vacanza meno soddisfacente.

Se una struttura si trova in Jesolo4ALL vuol
dire che è accessibile?
• Jesolo4ALL non dichiara l’accessibilità o meno di un luogo: è il cliente disabile a valutare e decidere se quella struttura è adatta alle proprie necessità.
Per fare questa valutazione il turista ha a disposizione schede di dettaglio pensate e compilate proprio con questa finalità, che vengono aggiornate e riviste ogni tre anni.
Nel sito http://www.comune.jesolo.ve.it/jesolo4all o www.
jesolo.it/jesolo-4-all.html si possono consultare tutte le
strutture aderenti al progetto.

Cosa offre Jesolo4ALL?
• Jesolo4ALL descrive l’accessibilità dei luoghi misurando gli spazi comuni, i collegamenti tra parcheggio, struttura
e spiaggia, le aree di manovra nelle stanze e nei servizi e
in generale tutti i principali spazi messi a disposizione dalle
strutture ricettive e dai luoghi analizzati.
Schede dettagliate, compilate da una commissione specifica affiancata dai membri dell’Associazione Jesolo Sport

PARCHEGGI IN PIAZZA KENNEDY
NEI GIORNI DI MERCATO
Risolto il problema dei parcheggi nel centro storico nella giornata
del mercato del venerdì in piazza Kennedy.
Fino a un mese fa tutti i parcheggi disponibili nelle vicinanze del mercato settimanale di
Jesolo Paese venivano occupati dai furgoni degli operatori del mercato, andando in tal
modo a sottrarre posti auto ai residenti e turisti che si recavano in visita al mercato.
Il Comune è finalmente riuscito a risolvere la questione allestendo un’apposita area, a
fianco del cimitero, che è stata destinata ad area di sosta per i furgoni degli ambulanti.
Quindi dal 1° luglio tutti i parcheggi limitrofi al mercato sono liberi dai furgoni e usufruibili
da parte dei visitatori del mercato.
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eventi>>
22-24 settembre

Biblioteca Civica di Jesolo
Parte il 22 settembre 2016 il festival n.4 promosso
da “Leggere per Leggere”, organizzazione che
raggruppa associazioni e altre realtà di gruppo
che con passione e professionalità promuovono
il libro e la lettura riunendo realtà che risiedono
nella Regione Veneto.
Per il 2016 la Biblioteca Civica di Jesolo è stata
selezionata come location per questa tre giorni
di appuntamenti letterari che si snoderanno fra
dibattiti, seminari a tema, letture ad alta voce
ed altri appuntamenti culturali coinvolgendo
personalità di primo piano nella promozione
della lettura nel nostro territorio.
Il festival, che per il 2016 si intitolerà “Lettori
nella tempesta: Leggere tra nuovi linguaggi e
antiche sfide”, si aprirà giovedì 22 settembre
alle ore 9.00 con il convegno “Biblioteca tra
nuove tecnologie e nuovi servizi”, convegno al
quale seguiranno vari appuntamenti rivolti sia
alla cittadinanza che alle scuole e agli operatori
del settore dell’istruzione e della cultura.
Ecco gli eventi salienti in programma: giovedì
22 settembre a partire dalle ore 15.00 un
intero pomeriggio di formazione per insegnanti
e bibliotecari sui temi della lettura, venerdì
22 settembre una intera mattina di letture
ad alta voce per le scuole, sabato 24 alle ore
9.00 convegno “Cantiere: documentazione e
progetti”, sabato 24 tutta la giornata letture per
grandi e piccini con brindisi finale la sera dopo
lo spettacolo - lettura finale.
Gli appuntamenti sono a numero chiuso per cui
è necessaria la prenotazione.

Segreteria organizzativa a cura di Maga Camaja
Da martedì 13 a sabato 17
e da lunedì 19 a mercoledì 21 settembre
orario 9.30 - 11.30
Informazioni e accreditamento operatori:
tel. 3283979851
info@leggereperleggere.it; www.leggereperleggere.it
Biblioteca Civica Jesolo. 0421 359144
serviziculturali@comune.jesolo.ve.it
biblioteca.prestiti@comune.jesolo.ve.it

festival n. 4

PROGRAMMA

Giovedì 22 SALA GELLI

ore 9.00
• Apertura Festival
ore 9.00/11.00
• Biblioteca tra nuove tecnologie
e nuovi servizi
Incontro per bibliotecari e operatori
ore 11.15/13.00
• Libri e letture. Piccoli tra i giganti
ore 15.00/17.15
• Leggere per Leggere:
progetti formazione
Per insegnanti, bibliotecari, operatori

Venerdì 23 BIBLIOTECA CIVICA

ore 9.00/12.00
• Leggere per Leggere
legge per le scuole
Mattinata dedicata alle letture
per le classi delle scuole di Jesolo

Sabato 24 BIBLIOTECA CIVICA

ore 9.00/12
• Cantiere: documentazione e progetti
ore 10.00/12.00
• Leggere per Leggere:
letture per i più piccoli
ore 15.00/18.00
• Leggere per Leggere:
letture per tutti
ore 21.00
• Corale: lettura a più voci
Brindisi al Festival n.4

A S S O CIAZ
I ON E
I T A LI A N A
B I BLI O TE C H E

AIB Veneto

.it

IMMOBILIARE FARO

eventi>>

25 SETTEMBRE 2016 APPUNTAMENTI AL PARCO
ORE 11.30

ORE 12.00

UN PARCO DEDICATO AI “DIRITTI DEI BAMBINI”

INAUGURAZIONE

Il parco “Ca’ Silis” sarà intitolato ai “Diritti dei Bambini”
Accogliendo la proposta del tavolo regionale “Un welfare per i
bambini” l’amministrazione comunale, su proposta dell’Assessore Roberto Rugolotto, ha deciso di aderire all’iniziativa “Una
via ai Diritti dei Bambini in ogni comune del Veneto”, per diffondere una cultura di cura e attenzione nei confronti dell’infanzia,
sulla quale è necessario investire tutti, non solo come dovere
morale, ma per garantire un tessuto sociale costituito da adulti responsabili e protagonisti in positivo del proprio percorso di
vita.
Il maltrattamento dei minori è una ferita sociale aperta anche in
Veneto, per cui è indispensabile alimentare una cultura di protezione e attenzione nei confronti dei bambini, soprattutto di chi
vive situazioni di disagio e difficoltà.

attività produttive
LA CITTÀ DI JESOLO IN COLLABORAZIONE CON I COMITATI DI ZONA PRESENTA

MUS I C A E DA NZE
A RTE E A RTI G I A NATO
MO S TRE E D E S P O S I ZI O NI
S P E TTA C O LI E A NI MA ZI O NE
DE G US TA ZI O NI G UI DATE
LA BO RATO RI DE L G US TO

TEMA DELL’EDIZIONE:

•

22-23

•

2016

JESOLO CENTRO
ASSOCIAZIONE
COMMERCIANTI
DEL
CENTRO STORICO
di

Jesolo

C
O
M
C SA IT
O
M M LS ATO
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programma e orari su: www.comune.jesolo.ve.it

Città

Città di Jesolo

Comune_Jesolo

info:
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
0421.359125 - 111
commercio@comune.jesolo.ve.it

Veneto a Tavola

•
•

IL MAIALE

Ottobre
ottobre

comune.jesolo.ve.it
www.comune.jesolo.ve.it

Campi da gioco parco via Ca’ Silis

Protagonista di questa edizione sarà il maiale: si narrerà l’utilizzo di
questa carne nei tempi passati e presenti, si potrà degustarla nelle
ricette proposte dai ristoratori della zona e, nella giornata di domenica, in Piazza I Maggio verrà allestita una postazione per la cottura del maiale che potrà essere assaggiato insieme ad un ottimo
bicchiere di vino in un’atmosfera speciale, creata dagli allestimenti
di una rievocazione storica per far conoscere la cultura veneta nel
periodo medievale.
•

D’AUTUNNO

SKATEPARK

MOSTRA-MERCATO DELL’ARTIGIANATO E DEI SAPORI
stand enogastronomici, intrattenimenti in tutto il centro storico.
GONDOLE E KAJAK E GARE DI PESCA LUNGO IL SILE
ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE
nell’area verde del municipio
GIOCHI ANTICHI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA
a cura de “La Tana dei Tarli”
PARATA STORICA
e presentazione dell’esercito veneto nel periodo 1400-1797,
con suggestiva esibizione di spari di fucileria e artiglieria sul 		
ponte San Giovanni Parco divertimenti in piazza Kennedy.
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FESTA DEI DICIOTTENNI
Appuntamento domenica 23 ottobre
in piazza della Repubblica dalle ore 18

eventi>>

PRENDONO
SERVIZIO
I PRIMI
ISPETTORI
AMBIENTALI
VOLONTARI

Hanno preso servizio il 6 luglio scorso
i primi tre Ispettori Ambientali Volontari, figura istituita dal ALISEA e fortemente voluta dall’Amministrazione
Comunale da una parte per ridurre
al minimo gli episodi di abbandono
dei rifiuti, pratica fastidiosa che mostra un’immagine poco lusinghiera
di Jesolo, dall’altra per aumentare
la sensibilità della cittadinanza per la
corretta differenziazione dei rifiuti e di
conseguenza per il raggiungimento
di risultati soddisfacenti in termini di
percentuale di raccolta differenziata.
Il numero degli Ispettori salirà a 8 alla
fine della stagione estiva, non appena
i volontari che hanno aderito al bando
potranno frequentare il corso di formazione indispensabile per “entrare
in servizio”. Le operazioni di controllo
svolte dagli Ispettori Ambientali sono
di due tipi: videosorveglianza mediante telecamere e controllo e ispezione
dei rifiuti abbandonati per reperire evidenze che consentano di individuare i
trasgressori.

280.000

EURO PER I
DISTRETTI
DEL
COMMERCIO

APPROVATO A JESOLO
IL PRIMO SPORTELLO
UNICO PER LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE
Il Consiglio Comunale ha approvato con
voto unanime l’attivazione del primo
Sportello Unico per le Attività Produttive,
uno strumento che può essere utilizzato
per la riqualificazione urbanistica, commerciale ed edilizia e che dà l’opportunità
alle attività interessate di ampliarsi anche
se insistono su aree inserite nel PRG.
Con questo nuovo strumento si è inteso
superare vincoli datati presenti nel PRG
in attesa dell’approvazione del PAT, sul
quale la Città Metropolitana non ha ancora definito le deleghe.

approfondimenti su
comune.jesolo.ve.it
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CORRISPONDENZA
E DISSERVIZI

IL SINDACO INCONTRA LE POSTE

Dopo numerose segnalazioni di disservizi nella
consegna della corrispondenza il sindaco ha incontrato i vertici territoriali di Poste Italiane e assieme alle scuse ha ottenuto l’impegno e le rassicurazioni sul miglioramento del servizio, oggetto in
questo periodo di un processo di riorganizzazione
del servizio postale universale così come richiesto
dalla Legge di Stabilità del 2015.
I responsabili di Poste Italiane hanno spiegato che
la riorganizzazione del servizio di recapito è nata
in un contesto di veloce trasformazione e sviluppo
della tecnologia e l’azienda si è impegnata ad offrire un servizio adeguato, salvaguardando il lavoro
dei portalettere.
Il comune di Jesolo ha ottenuto un contributo di
280.000 euro dalla Regione del Veneto per finanziare progetti finalizzati all’individuazione di “distretti del commercio”, cioè aree di rilevanza comunale
o intercomunale nelle quali cittadini e imprese qualificano il commercio come fattore di innovazione,
integrazione e valorizzazione delle risorse di cui
dispone il territorio per accrescerne l’attrattività,
rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese. Per quanto riguarda il comune di Jesolo il distretto prevede l’individuazione
di specifiche polarità urbane, il polo “commercio
della tradizione” comprendente il centro storico di
Jesolo e il polo “commercio open-air” al Lido di Jesolo. Il progetto si configura come un investimento
dell’amministrazione comunale per sperimentare
nuove forme integrate di promozione che coinvolgano partner pubblici e privati.

SPORTELLO SPAZIO DONNA
Riprenderà ad ottobre, ogni primo e terzo martedì del mese, l’attività dello “Sportello Spazio
Donna”, che fornisce servizi permanenti per le
pari opportunità in collaborazione con le amministrazioni comunali.Lo sportello Spazio Donna
fa parte della rete regionale “Qui Donna” e fornisce supporto per saperne di più su temi quali la
conciliazione dei tempi di lavoro e della famiglia,
l’inserimento lavorativo e avvio di impresa, problemi di carattere sanitario, sostegno in caso di
violenza o stalking.

ui
Donna
Diritti e Risposte

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
Voglio iniziare ringraziando tutto il personale della società per l’impegno e la professionalità che
continua a dimostrare all’azienda, grazie al quale vengono raggiunti importanti risultati su tutti i
servizi erogati.
Uomini e mezzi impegnati anche nella manutenzione degli oltre 13.000 punti luce della nostra
città. Nel corso della stagione estiva sono stati
rilevati alcuni guasti sia lungo la via principale
che a ridosso di alcune piazze ed in questi casi
l’intervento è stato rinviato ai prossimi mesi in
quanto sarà necessaria la sostituzione dell’intera linea e la posa di nuovi cavidotti. Per quanto
riguarda, invece, il guasto avvenuto in via Verona, questo sarà presto risolto con oneri a carico
della ditta fornitrice che ha ammesso la propria
responsabilità. Sono stati cablati nuovi tratti della città in fibra ottica; ciò ha permesso il collegamento di ulteriori piazze e strutture al nuovo wi-fi
pubblico “Jesolo Connected”.

L’esordio a luglio ha comportato un grande impegno. Nuovi e vecchi apparati router sono stati
collegati alla nuova piattaforma di gestione e autenticazione al servizio, consentendo, ai cittadini
e ai turisti di utilizzare al meglio i due Gigabyte
di banda larga disponibili in wi-fi pubblico. La
copertura del servizio si è estesa in quasi tutto
il lungomare, nelle principali piazze e siti di interesse della città quali, per citarne alcuni, Comune, Biblioteca, Ospedale, Beach Village, Beach
Arena, Pala Arrex, Stadio Picchi.
Continua anche la manutenzione delle strade e
dei marciapiedi. Risulta quasi completato l’intervento di sistemazione del tratto di via Aquileia da
P.zza Drago a P.zza Brescia, che proseguirà nei
prossimi mesi fino a P.zza Internazionale e conclusi i lavori di sistemazione in via Nazario Sauro
da ponte Spano a Ponte della Vittoria. Prossimo
l’inizio dei lavori di sistemazione della pista ciclabile lungo la via Bafile e via Roma Destra.
Terminati i lavori di manutenzione degli edifici
scolastici e delle annesse palestre prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.
Rispettato il programma della manutenzione
del verde pubblico che prevedeva dodici sfalci
oltre alle ordinarie potature e piantumazioni. In
costante aumento anche la superficie delle aree
verdi, che ad oggi, si estende in una superficie
di 850.000 mq.
Bilancio positivo anche per la gestione delle numerose manifestazioni, degli eventi e dei
grandi eventi svolti nella nostra città. Per citarne alcuni: Harf Marathon, Sculture di Sabbia,
qualificazioni ai mondiali di beach soccer, Jesolo Air show 2016-Frecce Tricolori, Miss Italia.
Complessivamente l’azienda dà supporto logistico ad oltre 850 manifestazioni ospitate
anche all’interno di strutture proprie. Con molta soddisfazione sono stati raggiunti risultanti
importanti in diversi eventi sportivi ospitati allo
stadio A. Picchi quali i campionati italiani allievi
di atletica leggera, campionati regionali allievi
di calcio…
Per la fine del mese è prevista la conclusione
dei lavori di realizzazione dei sepolcri a terra nel
nostro cimitero comunale.

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>>
IL SINDACO PREMIA IL LAVORO …
News>>

Consegnata una targa alla signora Gabriella Celeghin per i 40 anni di attività
nella conduzione del bar gelateria “Torino” di piazza Torino. Nella foto la signora Gabriella è ritratta con il figlio Alessandro, titolare assieme a lei della ditta
“Fregonese Alessandro&C.” cui fa capo il bar gelateria.
Un riconoscimento per la lunga attività è stato consegnato alla ditta “Grandin Aldo & C.”,
attiva da più di cinquant’anni nel settore della
salumeria, con un occhio particolare all’alta
salumeria tedesca, che il Salumificio Grandin realizza nell’ottica che privilegia la
qualità del prodotto artigianale tipico, genuino e fragrante, con risultati che gli
hanno fatto ottenere riconoscimenti di carattere internazionali, soppiantando gli
stessi tedeschi nelle loro tradizioni culinarie. Oggi il signor Aldo, oltre che dalla
moglie è affiancato dalla figlia e dai nipoti, fortemente intenzionati a continuare
questa affermata avventura imprenditoriale.

								….

E PREMIA LA FEDELTA’

Premiata la fedeltà dei signori Bertilla Dall’Acqua e Giancarlo Pifferotti che da 43 anni
scelgono Jesolo per le loro vacanze: la targa consegnata dal sindaco riconosce il valore di questo legame che nel tempo si è creato e consolidato.
Cinquanta anni di fedeltà a Jesolo e all’Hotel
Beau Rivage: la famiglia Jonke di Vienna è stata
festeggiata nella scenografica pineta dell’hotel,
alla presenza del sindaco che ha voluto portare un saluto affettuoso da parte di tutta la
comunità jesolana, che delle sue capacità di
accoglienza e organizzazione ha fatto uno dei
punti di forza della propria offerta turistica.
“La fedeltà dei turisti resta senza dubbio la conferma migliore dell’ottimo lavoro svolto
dai nostri albergatori”: con questa riflessione il sindaco ha partecipato ai festeggiamenti
per i 60 anni di attività dell’hotel Concordia che hanno coinciso con i 60 anni di fedeltà
della famiglia Engeler di Berlino. Una storia di turismo e amicizia iniziata casualmente
ma proseguita negli anni ben oltre il rapporto cliente albergatore, tanto che ancor oggi
figli e nipoti della signora Engeler vengono a trascorrere le loro vacanze al Concordia.
(foto: Paolo Montagner)
ATTESTATO DI LODE AL dr. GIUSEPPE CERNI
In occasione della Festa della Polizia di Stato l’assessore alla sicurezza Luigi Rizzo ha
consegnato un “Attestato di Lode” al dr. Giuseppe Cerni, dirigente del Commissariato
di Pubblica Sicurezza di Jesolo, segno di profonda stima e ringraziamento per la stretta
sinergia e la preziosa collaborazione che da sempre contraddistinguono i rapporti tra
l’amministrazione comunale e la Polizia di Stato, contributo fondamentale per garantire
sicurezza e tranquillità ai residenti e ai tanti turisti che affollano la nostra città durante la
stagione estiva.

approfondimenti su
comune.jesolo.ve.it
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GIUSEPPE ARTESI, UN RICONOSCIMENTO ALL’IMPEGNO CULTURALE
In occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica “Acque di Battaglia” e dei quattro percorsi di realtà aumentata che hanno come protagonisti luoghi
inediti del territorio jesolano, coinvolto nella storia della
Grande Guerra, l’Amministrazione Comunale ha voluto omaggiare lo storico locale Giuseppe Artesi con la
consegna di una targa al merito per il grande e proficuo
apporto da lui dato alla crescita culturale della nostra
Città.

ALISEA SPA

ECOCENTRO DI JESOLO

Come smaltire i rifiuti ingombranti, pericolosi, elettrici ed elettronici (Raee)
Tutti quei rifiuti che per tipologia e/o dimensioni non possono essere smaltiti tramite il normale
sistema di raccolta porta a porta o a cassonetto stradale, non possono assolutamente essere
depositati su suolo pubblico, nemmeno a fianco ai cassonetti, né tantomeno abbandonati
abusivamente in strada (pena il sanzionamento per i trasgressori identificati), ma devono essere portati presso l’Ecocentro, un’area recintata e sorvegliata, appositamente attrezzata per
la raccolta differenziata dei rifiuti.
All’Ecocentro di Jesolo possono accedere gratuitamente tutti i privati cittadini e i proprietari di
seconde case, nei seguenti orari di apertura:

LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO

COSA SI PUO’ PORTARE

• accumulatori al piombo
• olio vegetale e minerale esausto
• contenitori etichettati “t” e/o “f”
(tossico e/o nocivo)
• pile esauste
• medicinale
• ingombranti (materassi, divani, etc..)
• beni durevoli (frigoriferi, congelatori,
televisori…)
• apparecchiature elettriche
• piccoli elettrodomestici
(ferro da stiro, radio, etc..)
• lastre di vetro

MATTINO

POMERIGGIO

9.00 - 12.30

14.00 - 16.30

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

13.30 - 16.30

CHIUSO

13.30 - 16.30

9.00 - 12.30

CHIUSO

9.00 - 12.30

14.00 - 16.30

•
•
•
•
•

vernici e pitture
verde vegetale
tubi al neon
lampade a risparmio energetico
pneumatici auto
(senza cerchio e max. 4 pezzi)
• metallo
• legno
• carta e cartone
• inerti, max 3 secchi
(no amianto - no cartongesso
no cartone catramato - no lana di vetro)
• toner esausti

RICICLABOLARIO ON-LINE

Il vocabolario dei rifiuti per una corretta raccolta differenziata
Il requisito base indispensabile per la corretta raccolta differenziata è che le singole tipologie di
materiale, al fine di poter essere riciclate e non subire ulteriori e costose selezioni, risultino prive
di materiali difformi. Se si hanno dei dubbi su dove conferire un determinato rifiuto è possibile
cercarlo nel vocabolario on-line presente sul sito www.alisea2000.it nella sezione RACCOLTA
DIFFERENZIATA. L’elenco è costantemente aggiornato e indica per ciascun oggetto il suo corretto conferimento.
Inoltre, presso l’Ufficio Amministrativo di Alisea in via Ca’ Silis 16 (aperto al pubblico dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 13.00) è disponibile materiale informativo cartaceo sulla raccolta differenziata e la versione aggiornata del Calendario della raccolta porta a porta dei rifiuti.

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

Servizio raccolta rifiuti ingombranti e ramaglie a domicilio
Numero Verde: 800 032 827,
attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00
(Si possono smaltire fino a 3 metri cubi di materiale per 2 volte l’anno)

GIANNI
DALLA MORA

approfondimenti su
approfondimenti su
www.alisea2000.it
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Notizie
dal Consiglio Comunale
L’attività del Consiglio Comunale nei mesi estivi ha registrato
l’adozione di alcuni importanti
provvedimenti: la “Variante Verde”, la modifica del regolamento del mercato agricolo, il potenziamento della rete wi-fi, la
convenzione con la Città Metropolitana per la realizzazione
del “Programma Elena”. Con
l’adozione della “Variante Verde” viene data la possibilità a chi
ne ha l’interesse a richiedere la
riclassificazione di aree edificabili affinchè siano private della
potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese
inedificabili, in coerenza con le
finalità di contenimento del consumo di suolo. In merito all’organizzazione del mercato agricolo
sono state introdotte alcune
modifiche al regolamento che
integrano le sanzioni per chi non

rispetta le disposizioni, in particolare quelle relative alla vendita
di prodotti non di produzione
propria. L’obiettivo delle modifiche è garantire il consumatore
sulla provenienza dei prodotti,
gli stessi imprenditori agricoli e
gli altri operatori economici da
episodi di concorrenza sleale. Il
mercato agricolo, che si svolge
settimanalmente a Jesolo Paese
in piazza della Repubblica e stagionalmente al Lido in piazzetta
Casa Bianca e in piazza Milano,
è stato istituito per sostenere e
promuovere l’agricoltura locale.
Il potenziamento della rete wi-fi
si inserisce nel progetto, perseguito da alcuni anni, di estendere a tutta la città la connessione
alla rete web e per renderla accessibile gratuitamente e senza
limitazioni ai residenti, mentre
per i turisti sono previste 20 ore
annue. La convenzione sotto-

scritta con la Città Metropolitana
per la realizzazione del Progetto
Elena (European Local ENnergy
Assistance) consentirà di accedere a finanziamenti europei (2,5
milioni di euro) per interventi di
efficentamento energetico delle
scuole, del municipio e dell’illuminazione pubblica. Anche
le previsioni meteo sono state

oggetto di discussione con l’approvazione di un ordine del giorno finalizzato all’approvazione di
un decreto legge che disciplini i
requisiti che devono possedere i soggetti che elaborano e
diffondono le previsioni meteo,
limitando le stesse ai tre giorni
successivi a quelli della loro diffusione.

gruppo di maggioranza

Impegno costante
Nel corso di questi anni noi del gruppo consiliare “Tutti per Jesolo”
abbiamo assicurato con convinzione e determinazione il nostro appoggio a questa maggioranza nella consapevolezza di contribuire ad un impegno costante nei confronti
della nostra città. Impegno indispensabile visto il momento difficile che attraversa il nostro paese e la
nostra economia: la nostra città magari soffre meno di altre perché il turismo è ancora un settore vivace, ma anche qui si vedono gli effetti della crisi, soprattutto sul fronte del lavoro e di conseguenza su
quello della casa, con un incremento delle situazioni di difficoltà economica che poi portano le persone
a cercare aiuto presso l’amministrazione comunale. In questi anni abbiamo inoltre dovuto fare i conti
con una diminuzione delle risorse disponibili, essendo diminuiti i trasferimenti dello Stato, ma questo
non ha impedito all’amministrazione di portare avanti i propri programmi, valutando con cura le priorità
e destinando le risorse disponibili agli interventi più importanti.
Cominciando a tirare le somme vediamo premiata la costanza del nostro impegno, soprattutto perché
l’amministrazione non ha tralasciato nessuna area del nostro comune, in particolar modo per quanto
riguarda le opere pubbliche che hanno interessato l’intero tessuto della città. Abbiamo prestato cura
particolare alla manutenzione delle scuole e delle strade, che sono state oggetto di un programma di
interventi mirato e che peraltro sta continuando, per cui è stato possibile mettere in sicurezza zone che
attendevano da anni l’esecuzione di lavori. Con le risorse liberate dal patto di stabilità abbiamo potuto
mettere in programma anche alcuni interventi importanti, come la sistemazione della viabilità del villaggio Ciano e la ristrutturazione dell’ex caserma della finanza a Cortellazzo, la costruzione della palestra
della scuola Rodari, la manutenzione del Pala Arrex.
Nel frattempo sono iniziati anche i lavori per la costruzione del Centro Servizi per Anziani, del quale
molto si è parlato negli anni precedenti ma che questa amministrazione ha avuto la capacità di portare
a realizzazione. Ancora un anno molto impegnativo ci aspetta, e duro per impegni vari, ma con la voglia
di fare sempre di più per la nostra città.

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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Un traguardo importante
Gruppo Consiliare
Forza Italia
Capogruppo:
Gino Pasian
Consiglieri:
Valerio Zoggia
Giacomo Vallese
Franca Baseotto

In via Martin Luther King sono iniziati i lavori per la
realizzazione del centro servizi per persone anziane non autosufficienti – R.S.A.. Si tratta di un’opera attesa già da molti anni che riteniamo indispensabile per la nostra comunità. Grazie all’impegno degli uffici
dell’Amministrazione Comunale, della Regione Veneto, dell’Azienda Ulss 10 “Veneto Orientale”, delle
Sovraintendenze e dei vari Enti preposti, il rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari è stato
tempestivo e all’insegna del buon governo.
Il due dicembre dello scorso anno Jesolo Patrimonio Srl ha stipulato l’atto di compravendita del terreno
per la costruzione della casa di riposo con la Società Cooperativa Universiis di Udine, aggiudicataria del
bando. L’area di 15.000 mq è vincolata alla costruzione di una struttura di oltre 8000 mq immersa nel
verde.
L’ampia struttura si svilupperà su due piani e potrà accogliere 120 ospiti: 90 convenzionati con il servizio
sanitario regionale e, 30 per ospitalità temporanea, che considerata la vocazione turistica della nostra
città darà un importante servizio. Le camere, per la maggior parte doppie, saranno dotate di tutti i sistemi e accorgimenti necessari per garantire il confort e la serenità delle persone. A vigilare, controllare
e valutare sulla qualità dei servizi erogati ci sarà un comitato paritetico composto da sette consiglieri
che rappresentano i vari protagonisti. Sono previsti spazi ricreativi e riabilitativi oltre agli spazi e percorsi
all’aperto. Sarà disponibile una sala congressuale nella quale ospitare gratuitamente iniziative pubbliche
organizzate o patrocinate dal Comune. A tutela della comunità il 30% dei posti disponibili sarà riservata
ai nostri residenti. L’amministrazione comunale in questi anni di governo ha voluto dare priorità ad un
tema molto sensibile e vicino a ciascuno di noi: l’invecchiamento progressivo della società. Ha voluto
affrontare la questione intervenendo con una risposta concreta, che possa soddisfare i bisogni crescenti
di assistenza delle persone in età avanzata e di aiuto e sostegno alle famiglie.
E’ evidente un ulteriore beneficio in termini occupazionali per la nostra comunità poiché saranno creati
numerosi nuovi posti di lavoro, per il quale è stata prevista una soglia minima di 10 figure professionale
residenti nel Comune, ed un importante indotto economico.
I lavori, ripresi a fine agosto, continueranno senza interruzioni fino alla fine del 2017, termine per il quale
è previsto il completamento dell’opera.

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

I buoni risultati spronano
ad un nuovo impegno
Può sembrare ripetitivo cantare vittoria ad ogni fine stagione, ma anche l’estate 2016 lascerà il segno più
quanto a numero di turisti accolti e successi delle iniziative programmate dal Comune e dai privati. Il nostro litorale si è presentato all’appuntamento estivo col vestito delle feste e, nonostante un incerto inizio di
stagione dovuto al cattivo tempo di giugno, ha recuperato alla grande nei mesi centrali. Mentre settembre
è saturo di prenotazioni. Il continuo lavoro delle nostre Forze dell’Ordine e della Polizia Locale ha contrastato con efficacia il commercio abusivo ed assicurato il mantenimento della sicurezza e della quiete
pubblica, pur garantendo il divertimento ai giovani, anche con happening cui sono convenute migliaia di
persone. Nonostante ogni anno il mare eroda parte delle nostre spiagge, l’Amministrazione Comunale
è subito corsa ai ripari, lasciati sguarniti dalla Regione Veneto, garantendo il ripristino delle funzioni turistiche. Accoglienza e lavoro in primis. Tornei sportivi, concerti, manifestazioni culturali e gastronomiche,
teatro e molto altro hanno accompagnato le vacanze dei nostri ospiti, accontentando i gusti più variegati.
Mentre i tradizionali appuntamenti del lungomare delle Stelle, l’esibizione delle Frecce Tricolori, nel 2016
gara di solidarietà per i terremotati del centro - Italia e Miss Italia sono ormai associati nella mente degli
italiani, e non solo, al nome di Jesolo. Tutto bene, dunque? Soddisfatti dei risultati raggiunti, noi del PD
locale siamo consapevoli del tanto da fare e pronti, al solito, a rimboccarci le maniche. Rimane prioritaria
e urgente la problematica della viabilità per un accesso agevole alle spiagge e in questa direzione Regione Veneto e Città Metropolitana dovranno essere sollecitate a compiere ogni sforzo per individuare una
soluzione definitiva. C’è poi un aspetto che potrebbe sembrare poco rilevante ma che quest’anno ha
preso addirittura la scena della stampa mondiale : i comportamenti indecorosi di turisti nostrani e stranieri
che hanno messo a repentaglio i fragili monumenti veneziani. Poichè anche Jesolo gravita turisticamente
nell’orbita del Capoluogo, sarebbe interessante che proprio da noi partisse una percorso di sensibilizzazione della pubblica opinione verso un livello più alto di civile convivenza. Non con repressioni severe o
moralismi d’accatto, ma attraverso itinerari di Cultura e Bellezza, che risveglino nelle coscienze la volontà
dello stare assieme all’insegna del rispetto reciproco e della valorizzazione dell’ambiente.

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

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

E’ trascorsa anche l’ultima estate dei cinque anni di questa Amministrazione e Jesolo ormai comincia
a parlare in piazza delle elezioni comunali della prossima primavera. Nessuno ha la bacchetta magica
e non esistono soluzioni migliori in assoluto. I problemi sono tanti, complicati, intricati e spinosi e richiedono anzitutto impegno, competenza, tempo, voglia di fare ed energie fisiche. Jesolo vive ancora, fortunatamente, i fasti di
un turismo che traina e dà lavoro, ma ha bisogno di un nuovo progetto che la rilanci e la faccia stare al passo con i tempi,
consentendo una crescita del benessere che però sia legata ad un concetto importante: che tutto e tutti crescano assieme
e ciò che il turismo porta alla città sia condiviso da tutti con servizi e assistenza di alto livello. Girando per la nostra città ci
sono alcune cose che balzano ai nostri occhi: la qualità di strade, marciapiedi e arredi pubblici. Il Lido ha marciapiedi dissestati e strade da sistemare, non c’è ancora un collegamento ciclabile tra via Roma destra e il centro storico, Jesolo paese
ha avuto molte promesse e pochi fatti (vedi il marciapiede, dove c’è, lungo il Sile) purtroppo ancora molti tratti stradali sono
poco sicuri per i ciclisti, pedoni ed automobilisti soprattutto nelle frazioni (vedi Ca’ Fornera o via Ca’ Gamba), luoghi centrali
come piazza Brescia e Aurora sono completamente da ripensare, cosiccome la stessa via Bafile. Le istanze sono molte e i
soldi pochi: bisognerà trovare nuove risorse, spenderle bene e fare delle scelte precise. Poi la spiaggia. La zona della Pineta
ormai annualmente e anche in piena stagione affronta il problema dell’erosione. Non possono esserci spiagge di serie B e
quindi, dopo anni di parole e soldi spesi per riportare la sabbia, dobbiamo rimboccarci le maniche, parlarci ed unire tutti gli
attori e gli enti trovando una soluzione quanto più definitiva del problema. Moltissimo è stato fatto sul tema del commercio
abusivo ed il nostro plauso va alle donne e agli uomini della Polizia Locale. Dobbiamo continuare su questa strada, ma è
anche vero che in questo momento esistono dei problemi di grandissima importanza e allarme sociale: lo spaccio ed il
degrado. Ci sono zone dell’arenile dove la sera non è possibile camminare in sicurezza perché in mano a spacciatori e delinquenti. Per le nostre strade girano personaggi senza dimora e senza lavoro. Su questi fronti non ci può essere tolleranza,
quindi usiamo ogni strada possibile. Chiediamo la collaborazione delle forze di polizia, mettiamo in campo la Polizia locale,
andiamo avanti con la videosorveglianza. Questo ed altro per la sicurezza di Jesolo. Jesolo da sempre spende moltissimi
soldi per il sociale e così dovrà essere in futuro. La prima casa è ancora un problema, soprattutto per i giovani. La società
invecchia e le patologie legate all’anzianità sono sempre maggiori. La casa di riposo dovrà proseguire nel suo cammino. Per
fare tutte queste il primo vero atto di onestà da fare sarà quello di spendere BENE i soldi degli jesolani. Siamo tra i comuni
più fortunati, ma questo non significa che anche noi dobbiamo eliminare le spese superflue ed evitare eventi fallimentari
che costano tanti soldi: da qui troviamo le risorse. In questo numero abbiamo affrontato solo una parte delle questioni: ce
ne sono molte, tutte importanti e avremo occasione di parlarne. Noi stiamo già gettando le basi per le prossime elezioni
e cerchiamo il supporto, le idee, i suggerimenti e l’impegno diretto di tutti. Vi chiedo un piccolo aiuto. Inviatemi all’indirizzo
dzchristofer@gmail.com quelli che secondo voi dovrebbero essere i temi e le proposte del nostro programma elettorale.
Cosa non va, cosa va migliorato, cosa bisogna creare.
Grazie e buon autunno

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

E’ iniziato l’ultimo anno di mandato di questa Amministrazione che certamente
ha centrato alcuni obiettivi: ha rallentato la celerità e l’efficienza della macchina
amministrativa; ha portato Jesolo ad essere il comune che ha le tasse più alte di tutta la costa del Veneto; nonostante i
21 milioni di avanzo, che potevano finanziare tutte le opere pubbliche programmate dalla precedente amministrazione,
ha avviato solo l’intervento di Cortellazzo, peraltro nemmeno chiaro nei sui aspetti complessivi; non ha realizzato o
ipotizzato alcuna pista ciclabile, alcun parco, alcuna opera rilevante per la città (si sono concentrati su promesse di
piccolo cabotaggio messe nel Pat per puri fini elettorali); ha messo in ginocchio il sistema parcheggi della città con
la perdita dell’area di piazza Brescia e trasformato Jtaca da modello di gestione economica a vacca da mungere; ha
sbandierato una serie di messaggi spot elettorali mai realizzati come la spiaggia per naturisti o la Casa di Riposo della
quale certamente si vedranno la recinzione e il cartello in prossimità delle elezioni; non ha ideato alcun nuovo progetto
nel sociale nonostante le importanti cifre a disposizione, nè messo in cantiere alcun alloggio pubblico nonostante ci
fossero già delle risorse generate dal piano vendite precedente; ha aumentato a dismisura le risorse spese per mercati
e manifestazioni estive e quelle poche volte che ha cercato di fare qualcosa di nuovo ha incassato sonore batoste
e gettato a mare ingenti risorse, il tutto a carico dei contribuenti. Se questo è il biglietto da visita col quale chi attualmente governa si presenterà certamente la prossima primavera pieno di nuove promesse a bussare alla vostra porta
per avere il voto, aiutateci a fare una proposta diversa, Jesolo merita una amministrazione più attenta e preparata.

Discarica a Ca’ Pirami tra puzza e profumo di mare
Mirco Crosera
consigliere

Un bel giorno conobbi un signore alto e grosso che di li a poco iniziai a frequentare. Ho visto dove
lui vive, alleva i suoi tacchini, coltiva le proprie viti per il sostentamento PRIMARIO della propria
famiglia. Il colpo d’occhio della zona è fantastico, e capisco cosa voglia dire “ascoltare il silenzio”,
ma tutto ad un tratto tutto viene mascherato da una puzza nauseabonda e da un’aria irrespirabile.
“ei amico ma cosa accade qui?” “non te sa Mirco che gaven a discarica de tutta jesoeo da drio a
nostra casa! quest’anno ho persino dovuto togliere l’intero vigneto perché l’uva non la potevo più vendere!” Pazzesco!
Una bomba dietro casa. Allora premesso che la discarica rimuoverla da lì è cosa impossibile, e che siamo tutti in attesa
della sua fine, perché allora come gesto di gratitudine verso chi, per loro sfortuna, ha dovuto subire per tutti questi
anni dei disagi pazzeschi, non cerchiamo di sdebitarci? Sindaco Zoggia i residenti della discarica non chiedono tanto.
Chiedono che sia fatta prima possibile la “fascia boschiva” e che siano asfaltate le strade interne alla discarica o che
almeno sia fatto un impianto d’irrigazione degno d’esser chiamato tale al fine di poter bagnare tutta quella sabbia che
le decine di camion sollevano con i loro andirivieni.
Non mi pare una missione impossibile perché quelle “scoaze” sono anche le Sue, sono anche le Nostre. Come
spiegare altrimenti come scrive un noto avvocato sandonatese, “che sono soggetti alla stessa tassazione coloro che
hanno diritto di aprire le loro finestre e sentire il profumo del mare e coloro che invece non possono aprire neanche la
porta di casa per gli odori insopportabili della discarica”?

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

gruppo di minoranza

Accoglienti ...ma non fessi!
Gruppo Consiliare
Lista Civica Jesolo
Difendiamo l’Ospedale
Capogruppo:
Daniele Bison

In questo periodo lo sbarco di migliaia di immigrati clandestini che quotidianamente arrivano sulle nostre coste è uno degli argomenti di discussione maggiormente presente sui
media e gli organi di informazione in generale con inevitabili prese di posizione e confronto
anche piuttosto acceso, del resto i numeri di questo fenomeno stanno assumendo dimensioni preoccupanti.
A prima vista potrebbe sembrare un accostamento improprio con la nosta Città ma non è così, considerato
che proprio a Jesolo come noto esiste una struttura della Croce Rossa Italiana che da qualche anno ospita
un centinaio di Immigrati clandesini ( 96 uomini e 2 donne) che, stando all’ultimo report consegnato dal
Sindaco ai Consiglieri Comunali ( luglio 2015) sostanzialmente si rileva che nessuno di loro proviene da zone
di guerra. A proposito, possibile che il Sindaco della città non venga messo in condizione di sapere periodicamente e non con cadenza annulale da dove arrivano queste persone presenti all’interno del territorio comunale? Proprio per questo ho avanzato al Sindaco una richiesta di verificare nuovamente attraverso la CRI
di quale nazionalità siano gli Immigrati clandestini presenti, sarebbe davvero una beffa scoprire che nessuno
di loro arrivi da zone di guerra come la Siria, ma che al contrario provengano come in precedenza da Tunisia, Marocco, Bangladesh, Costa d’Avorio, Senegal, sostanzialmente Migranti Economici ai quali difficilmente verrebbe riconosciuto lo status di rifugiato. Sarebbe interessare sapere che fine hanno fatto gli immigrati
ospiti dell CRI di Jesolo che in questo periodo sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria o sanzionati per
spaccio di sostanze stupefacenti, commercio abusivo e vendita di marchi contraffatti, accattonaggio molesto
e per aver accettato lavoro non in regola, sono stati rimpatriati o si stanno godendo ancora il sole di Jesolo? Questi sono gli interrogativi che ci dobbiamo porre, Jesolo da sempre è una Città aperta e ospitale, la
cosa inaccettabile è che si continui a dare accoglienza e ospitalità a chi evidentemente non ne ha ne titolo ne
necessità con l’aggravante di aver usato la Città che li ospita per svolgere attività illecite, escludendo cosi di
fatto la possibilità di aiutare eventualmente chi vive il dramma della guerra e dei bombardamenti come il Popolo Siriano. Non sono analisi come la mia che fomentano tensioni e divisioni ma atteggiamenti ipocriti e di
accoglienza demagogica che creano inevitabilmente una guerra tra poveri, infatti nelle struttura di Jesolo di
Siriani...neanche l’ombra!
* per una corretta lettura preciso che l’articolo è stato scritto il 2 settembre 2016.

Il gruppo riceve su appuntamento
393 5959159 listacivicajesolo@libero.it
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calendario eventi>>
9-14 settembre

Orfeo in Italia

Piazza Aurora

9-10 settembre

Torneo internazionale di Basket serie A

Pala Cornaro

9-11 settembre

Festa dell’uva

Sfilate

10 settembre

Miss Italia finale nazionale

Pala Arrex

18 settembre

6XAndrea cronosquadre ciclismo

Circuito chiuso lido Ovest

24 settembre

Expo Sport

Parco Pegaso

24 e 25 settembre

Triathlon sprint ed Olimpico

Lido ovest

30 settembre

Raduno auto d’epoca

Piazza Milano

OTTOBRE

8 e 9 ottobre

Daytona beach

Spiaggia del Faro

8 e 9 ottobre

Festa del pane

Centro storico

22 e 23 ottobre

Festa d’autunno

Centro storico
NOVEMBRE

8 novembre

Concerto di Elisa

Pala Arrex

11 novembre

Festa di San Martino

Passarella

DICEMBRE

8 dicembre

Inaugurazione Jesolo Sand nativity

EVENTI RICORRENTI
Mercato agricolo

lunedì mattina: piazza della Repubblica
mercoledì sera fino al 30/09: piazza Casa Bianca
martedì mattina fino al 30/09: piazza Milano

Piazza Marconi

!

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

dal 2 DICEMBRE 2016
al 8 GENNAIO 2017

