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valerio.zoggia@jesolo.it

Cari
Cittadini
Jesolani,
è
con
piacere che riparte
il nostro notiziario
dell’Amministrazione
Comunale.
Una nuova veste
grafica,
nuovi
contenuti,
spazio
agli approfondimenti
ed alle iniziative
pensate e sviluppate
per rendervi a tutti
gli effetti sempre
più partecipi della
vita amministrativa
del vostro Comune.
Dallo scorso maggio
ricopro la carica di
sindaco di Jesolo,
città in qui sono nato
e che amo molto.
Il mio obiettivo è
quello di migliorare
il benessere di coloro
che abitano, lavorano
o trascorrono le loro
vacanze nella nostra
bellissima località.

Ho sempre vissuto a Jesolo, città che ho
visto crescere, modificarsi e trasformarsi
assieme alle persone che come me ci
abitano e ci lavorano.
Ed è proprio a tutte queste persone che
voglio rivolgermi con JesoloInforma:
un contenitore di notizie, curiosità,
informazioni; uno strumento di condivisione
e partecipazione.
L’intento mio e di tutta la Giunta Comunale
è quello di arrivare in ogni casa jesolana o
punto di ritrovo ricordando le iniziative e
tutte le opportunità che stiamo cercando
di realizzare per tutti voi: giovani, famiglie,
imprenditori, associazioni. I cittadini
jesolani.
Questo notiziario, che avrà cadenza
bimestrale, ha l’ambizione di diventare
un periodico utile o quantomeno
interessante.
Punteremo perciò su articoli, servizi e
rubriche che aiutino a comprendere
meglio cosa sta facendo l’amministrazione
comunale ed al tempo stesso fornire
informazioni utili per ogni fascia sociale:
scadenze, consigli su come muoversi nella
burocrazia comunale, recapiti e riferimenti
puntuali per rivolgersi ai nostri uffici.
Il mio auspicio è che questo dialogo, con il
tempo, possa diventare bidirezionale.
Ci aspettiamo che anche voi lettori, se
lo riterrete opportuno, possiate dire la
vostra, inviando le vostre osservazioni ed
informazioni ai recapiti della redazione.
Personalmente ed insieme ai colleghi della
Giunta ci impegneremo per rispondere
ai vostri quesiti ed alle vostre richieste di
approfondimento.
Buona lettura a tutti!
			
			
Valerio Zoggia
			
Il Sindaco

Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio
Comunale augurano a tutti i
cittadini di Jesolo Buone Feste ed
un Felice 2013!
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qualità della vita.
Sono consapevole che, soprattutto in
questi ultimi tempi, i politici hanno spesso
fatto pessima mostra di sé, ma la politica
resta un’attività nobile se fatta da persone
nobili che hanno a cuore l’interesse di
tutti.

UN IMPEGNO
PER LE PERSONE
Nell’accettare l’incarico di vicesindaco mi
sono proposto di mettere al centro del
mio impegno le persone e le famiglie,
perché ho capito che sono le persone e le
famiglie, non gli edifici, a fare la città.
Voglio allora lavorare con l’obiettivo di
valutare ogni scelta che l’amministrazione
comunale adotta tenendo ben presenti le
ricadute che ha sulla vita delle persone
che risiedono a Jesolo tutto l’anno.
E spero siate pronti a farmi notare se vengo
meno a questo mio proposito.
Mi presento con poche parole: ho sempre
affiancato al mio lavoro di insegnante,
presso la scuola elementare di Ca’ Savio,
l’attenzione alla comunità nella quale vivo
attraverso l’impegno culturale, sociale e,
negli ultimi dieci anni, anche attraverso
l’impegno politico.
Per me “fare politica” significa assumersi
in prima persona delle responsabilità
verso i propri concittadini, essere attenti
alle esigenze della comunità in cui si vive
e offrire un proprio personale contributo
perché tutti coloro che la abitano possano
avere un lavoro e godere di un buona

POLICHE
SOCIALI
ISTRUZIONE
LAVORI
PUBBLICI
VIABILITÀ
TRASPORTI
SERVIZI
MANUTENTIVI

L’ assessore riceve

Martedì
Giovedì
Venerdì


0421 359130

 roberto.rugolotto@jesolo.it

			
			

Roberto Rugolotto
Vice Sindaco

FONDO DI
SOLIDARIETAí
Sono state messe a
disposizione risorse
straordinarie per far
fronte alle situazioni
più critiche e per
costruire una rete
solidale che aiuti le
famiglie nella cura
degli anziani, dei
disabili, dei giovani.
Con
il
Fondo
l’amministrazione
comunale si propone
di intervenire in
quattro aree: lavoro,
casa, famiglia e
comunità. Uno degli
obiettivi principali
è superare il mero
assistenzialismo
economico e provare
ad intervenire sulla
causecheostacolano
l’inserimento sociolavorativo, rendono
difficile
trovare
casa o sostenerne
i costi. Inoltre si
vuole ampliare i
servizi a sostegno
delle
famiglie,
come quelle che

hanno in carico
malati di alzheimer,
creando spazi di
socializzazione
e
integrazione per le
persone
anziane.
Obiettivi
che
l’Amministrazione
Comunale non può
perseguire da sola,
ma che richiedono
coinvolgimento
e
partecipazione.
La
straordinarietà
della
situazione
richiede, infatti, la
sottoscrizione di un
“patto di solidarietà”
tra amministrazione
pubblica, soggetti
privati e mondo
del
volontariato.
Una collaborazione
straordinaria
per
superare
la
congiuntura
economica e per
permettere a tutti
di continuare a
camminare con le
proprie forze.

SPAZIO GIOCO LA GIRANDOLA
E’
un
servizio
gratuito realizzato
dall’assessorato
alle Politiche Sociali
attraverso un accordo
con la cooperativa
“Il Grillo Parlante”
ed ha lo scopo di
favorire l’incontro,
la socializzazione e
l’aggregazione
di
adulti, bambini e
operatori, attraverso
il gioco, la lettura, la
discussione, le attività
manuali. E’ rivolto
ai bambini da 0 a 5
anni accompagnati

dai genitori o da un
adulto di riferimento.
L’obiettivo
del
Servizio è offrire un
sostegno ai genitori
all’interno di una
struttura che rispetta
e tutela i diritti della
famiglia. Il servizio
si svolge il lunedì,
mercoledì e venerdì
dalle ore 15.30 alle
ore 18.30 presso la
sede della Ludoteca
“L’Arca di Noè” in
via XXIV Maggio a
Jesolo.

ORTI PER ANZIANI
Sono stati consegnati 16 orti dotati di
allacciamenti ad acquedotto, casetta
ricovero attrezzi
e ingresso privato.
Il progetto “orti per anziani”, curato
dall’Assessorato alle Politiche Sociali,
ha lo scopo di permettere alle persone
anziane il recupero di attività manuali ed il
contatto diretto con la natura. Gli orti sono
stati realizzati dalla Jesolo Patrimonio, tra
via Borgonuovo e via Goldoni: un’area
verde che diventerà un nuovo punto di
aggregazione.
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mia famiglia è jesolana da generazioni.
Mi sono laureato a Padova in Ingegneria
civile e mi occupo principalmente di
infrastrutture ed opere pubbliche in
Veneto. Una passione, oltre ad essere una
specializzazione, che cerco di mettere
a disposizione dei miei concittadini e
della mia Città. Nella scorsa legislatura
mi sono relazionato molto con gli enti
sovra comunali contribuendo tra l’altro
allo sblocco del primo stralcio della
circonvallazione di Jesolo, al sottopasso in
rotonda Picchi ed ai finanziamenti Regionali
sulla sicurezza stradale per la nostra Città.
Molto è stato fatto e molto rimane ancora
da fare a causa del patto di stabilità che ha
bloccato gli investimenti.

ECONOMIA
LOCALE E PAT
Cari concittadini,
dopo cinque anni durante i quali ho
partecipato alla vita pubblica di questa
Amministrazione in qualità di assessore
ai Lavori Pubblici, dallo scorso maggio
ho l’onore di continuare a dare il mio
contributo alla città di Jesolo ricoprendo
la carica di assessore all’Urbanistica,
Patrimonio, Politiche Agricole, Ambiente,
Sistema Qualità e Servizi Demografici.
Un secondo mandato dove cercherò di
mettere al centro del mio incarico pubblico
i cittadini, le persone che vivono a Jesolo.
Per chi non mi conoscesse vivo a Jesolo,
città che adoro, da quando sono nato e la

Urbanistica, Ambiente ed Agricoltura:
questi i tre filoni che cercherò di sviluppare
poiché ritengo siano settori complementari
che forniscono un’unica voce: attenzione
per i residenti e sensibilità per il nostro
territorio. Le persone e le famiglie creano
la città, l’obiettivo è quello di stare vicino
ai miei concittadini ed ai nostri ospiti e
sostenere l’autonomia locale.
La prospettiva è quella di sviluppare in
questo mandato un PAT che tuteli famiglie
e ambiente, che riordini e vada incontro alle
reali necessità della Città e delle persone,
valorizzando le nostre radici storiche,
sostenendo il comparto agricolo , le attività
produttive e tutelando l’ambiente.

Jesolo è ad oggi la seconda spiaggia
d’Italia, una perla dell’Alto Adriatico,
frutto anche e soprattutto del sacrificio
delle generazioni passate. Una città che
in tal senso va amata in quanto capace di
sostenere e supportare i cittadini jesolani,
così come dare sicurezza e ospitalità ai
nostri turisti. È proprio ai miei concittadini
che mi rivolgo: in me possono trovare una
persona capace di ascoltare e che, con
entusiasmo e passione, intende supportare
e consigliare dando risposte concrete in
quelle che sono le numerose variabili e
problematiche che coinvolgono la città.
			
			
Otello Bergamo
			
Assessore

URBANISTICA
Aldabra sarà una struttura turistico-ricettiva
a mare assolutamente innovativa nell’intero
Alto Adriatico. Un pontile attrezzato di 200
metri collegherà il bagnasciuga ad una
piattaforma che ospiterà un ristorante e
vari servizi: un campo boe per l’ormeggio
di barche e yatch. Il primo vero trait-d’union
tra la terraferma ed il mare, che ogni anno
si pregia del vessillo della bandiera blu.
L’intero progetto comprende anche
l’area fronte mare e nuove infrastrutture
pubbliche come un parcheggio con 130
nuovi posti auto, la sistemazione delle dune
per un tratto di Pineta, la ristrutturazione
e rigenerazione di piazza Europa con il
suo collegamento pedonale a Merville

FATTORIE DIDATTICHE: DALLA PARTE DELL’INFANZIA
URBANISTICA
PATRIMONIO
POLITICHE
AGRICOLE
SISTEMA
QUALITÀ
SERVIZI
DEMOGRAFICI
AMBIENTE

L’ assessore riceve

Martedì
Giovedì
Venerdì


0421 359101
0421 359135

 otello.bergamo@jesolo.it

Il progetto nasce nel 2011, con l’assessorato alle Politiche
Agricole, per valorizzare l’identità territoriale, anche in ambito
turistico, e la produzione locale con l’intento di avvicinare i
bambini e i giovani alla campagna, guidarli nel riscoprire il
legame tra la terra e la tavola, facendo loro conoscere la cultura
del mondo rurale e dei prodotti tipici locali. Nelle fattorie
didattiche si possono conoscere gli animali e il loro regime
alimentare, entrare in stalla, assistere alla mungitura e seguire
passo dopo passo il percorso del latte, dalla produzione alla
preparazione artigianale di latticini, osservare l’orto i suoi
prodotti e le piante da frutto. La visita è generalmente seguita
da semplici e divertenti esercitazioni pratiche, come i laboratori
di pasticceria, del pane e della pasta, della frutta, del latte.
Le aziende agricole che aderiscono all’iniziativa sono:
Il Giogo, via Drago Jesolo - Stable Centro Ippico di Jesolo,
via Ca’ Porcia - La Barena, via Lio Maggiore - Taglio del Re,
via Posteselle - Cavetta, via Cavetta Marina - Al Confin, via Ca’
Nani.

Casa nel Parco, con la quale sarà in piena
sintesi per materiali e stili architettonici.
Grazie a questo importante intervento
la Pineta ritornerà in auge dopo esser
passata per anni in secondo piano rispetto
allo sviluppo del centro del Lido. Aldabra
sarà un’opera unica nell’Alto Adriatico per
natura, funzione, qualità architettonica e
tecnologia, che rafforzerà e differenzierà
l’offerta turistico-ricettiva di Jesolo.
L’auspicio è che i lavori possano essere
avviati già nel 2013.
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INNOVARE
CONSERVANDO
LA SPECIFICItaí

Le mie esperienze professionali mi
hanno portato ad operare a lungo nel
settore turistico, del quale ritengo di
conoscere abbastanza profondamente le
problematiche, soprattutto del sistema
balneare dell’Alto Adriatico. Questo un po’
mi ha facilitato nell’accettare la proposta
di occuparmi di questo assessorato che
nella nostra città è strategico: Jesolo
vive di turismo, che rappresenta il volano
per la maggior parte delle attività che
contribuiscono alla creazione del nostro
reddito e quindi del nostro maggiore
o minor benessere. Diventa quindi un
impegno prioritario
proteggere,
TURISMO sostenere
e
POLITICHE
promuovere
il
COMUNITARIE
turismo,
rilanciando
PARI
OPPORTUNITÀ l’immagine di Jesolo
a livello nazionale
e
internazionale,
innovando l’offerta
turistica
senza
tradire le specificità
L’ assessore riceve e le peculiarità del
modello jesolano.
Martedì Sono convinta che
Giovedì nei prossimi anni
sarà più che mai
indispensabile
la
sinergia pubblico0421 359141

0421 359140
privato e che un
 daniela.donadello@jesolo.it dialogo franco e
concreto
possa

consentire alla nostra città di conseguire
ottimi risultati, mantenendo le perfomances
che ne hanno caratterizzato lo sviluppo. I dati
della stagione appena passata, pur con tutte
le difficoltà manifestate, sono comunque
confortanti, e questo deve stimolarci ad
ampliare ulteriormente la nostra offerta,
per offrire ai turisti che soggiornano da noi
l’occasione per un’esperienza di vacanza
ricca di opportunità. Se è indispensabile
salvaguardare con soluzioni più stabili il
nostro arenile, oltre che provvedere al
ripascimento quando le mareggiate creano
danni come è successo in questo autunno,
dobbiamo anche essere capaci di valorizzare
le aree umide che rappresentano una realtà
poco conosciuta al turismo ambientale,
dobbiamo valorizzare il turismo fluviale,
recuperare risorse europee per progetti di
sviluppo. Abbiamo ancora molte possibilità
da sfruttare per assicurarci possibilità di
crescita e di mantenimento del benessere
che con il nostro lavoro abbiamo saputo
conquistare.
			
Daniela Donadello
		
Assessore

IL NATALE A JESOLO
L’idea che si potesse valorizzare e
promuovere Jesolo dando vita alla città
anche nei mesi invernali, in particolare nel
periodo natalizio, risale alla fine degli anni
’90 quando irruppe la novità del progetto
Natale-Capodanno.
Pochi avrebbero scommesso di poter
vedere una fila composta e paziente
attendere il proprio turno per visitare
il maestoso presepe di sabbia, eppure
questa iniziativa continua ancora oggi ad
attirare ancora, dopo 10 anni, quasi 90.000
visitatori in meno di due mesi.
Il nome di Jesolo è conosciuto in numerose
parti del mondo non solo come rinomata
località turistica balneare, ma anche
come quello di una comunità in grado
di promuovere e sostenere dei progetti
benefici per aiutare popolazioni meno
fortunate, che spesso devono fare i conti
con malattie, fame, analfabetizzazione.

JESOLO SAND NATIVITY
L’undicesima edizione si arricchisce del
patrocinio della Fondazione Papa Luciani
per la presenza nella sezione Portatori
di Pace di una scultura dedicata a Papa
Luciani - Giovanni Paolo I.
Direttore artistico RICHARD VARANO
Artisti:
Damon Farmer (Usa), Daniel Belcher (Usa),
Ilya Filimontsev (Russia), Pavel Mylnikov
(Russia), David Ducharme (Canada),
Susanne Ruseler (Olanda), Arianne Von
Rosmalen (Olanda), Marielle Heesels
(Olanda), Nicola Wood (Uk), Baldrick
Buckle (Olanda), Radek Zivney (Rep. Ceca),
Lars Borst (Olanda)
Alcuni dati tecnici
470 mq di area espositiva, 1500 tonnellate
di sabbia utilizzata, oltre 100.000 visitatori
ogni anno.
Inaugurazione 8 dicembre 2012, aperto
fino al 3 febbraio 2013.
Orari: tutti i giorni 10 - 12 e 14 - 19, sabato
e festivi anche 19 - 22. Ingresso libero.

2012 - 2013

Forse non tutti sanno che su un letto di
cardiochirurgia pediatrica in Camerun o
in un pozzo in Uganda o all’imbocco di un
ponte sospeso al confine tra El Salvador e
l’Honduras c’è un’iscrizione, una targa che
recita “Donato dalla Città di Jesolo”…
Questo, così come tanti altri obiettivi
sono alla base di numerosi eventi legati
al periodo natalizio, che spesso regalano
un po’ di calore ad anziani, famiglie e
giovani. Riconfermare lo Jesolo Sand
Nativity, la Rassegna Spirituals, i concerti
di Capodanno e dell’Epifania, piuttosto
che la pista di pattinaggio sul ghiaccio
sono un segno forte e tangibile di
una continuità positiva, dove anche le
tradizioni popolari della nostra terra e il
coinvolgimento della gente trovano il loro
giusto riconoscimento.
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modo possibile. I referati che mi sono stati
assegnati sono: l’assessorato alle Attività
Produttive e Commercio, lo Sport, la
Cultura, i Flussi Informatici e l’assessorato
ai Servizi del Personale.

COMMERCIO
GIOVANI E SPORT

Cari concittadini,
l’ultima volta che ci siamo sentiti dalle pagine
di questo giornale dell’amministrazione
ero Presidente del Consiglio. Dalla fine
di maggio del 2012 sono invece stato,con
grande orgoglio, nominato assessore
del Comune Jesolo da parte del sindaco
Valerio Zoggia. Per chi non mi conoscesse
ancora sono nato il 20 maggio 1962 sono
di origine partenopea e vivo a Jesolo
dal 1992. Mi sono laureato a Padova in
Medicina e Chirurgia e specializzato in
Otorinolaringoiatria e Foniatria, dal 2003
sono medico di base a Jesolo con circa 800
pazienti che cerco di seguire nel miglior
PERSONALE
COMMERCIO
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
SPORT
CULTURA
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
SISTEMI
INFORMATIVI

L’ assessore riceve

Martedì p.m.
Mercoledì a.m.
Giovedì p.m.
Venerdì a.m.



0421 359101
0421 359135
ennio.valiante@jesolo.it

Quest’anno sarà un anno molto
Impegnativo soprattutto
per quanto
riguarda il commercio, sappiamo benissimo
che c’é una profonda crisi economica che
interessa tutti i settori produttivi del nostro
paese e i commercianti in primis.
Se a questo associamo poi le direttive
europee come la Bolkestein, che vuole
mettere a bando le concessioni demaniali
che vanno ad interessare i chioschi, i consorzi
e anche i carrettini ambulanti, questo non
fa altro che acuire maggiormente la paura
dei nostri commercianti che rischiano di
perdere la propria attività frutto di anni del
loro lavoro. L’Amministrazione comunale
sicuramente è parte in causa e cercherà
di fare tutto il possibile affinché si riesca
a mantenere il lavoro per questi nostri
commercianti jesolani.
Stiamo discutendo con le varie associazioni
di categoria per cercare di attuare un piano
per tutelare queste attività che altrimenti
rischiano di finire in mani di gente non
residente.
Per quanto riguarda lo sport, altro mio
assessorato, l’intento mio e di questa
amministrazione é quello di dare la
possibilità a tutte le associazioni sportive

di far praticare i vari sport ai nostri ragazzi
dando una priorità a quelle società che,
nel loro sport, si mettono in evidenza
come il volley femminile quest’anno in
serie B, il rugby maschile e il calcio a 5 lo
stesso in serie B, per passare poi al calcio
a 11 con il nostro San Donà-Jesolo in serie
eccellenza.
In ultimo vorrei spendere due parole per
il mio assessorato ai flussi informatici per
informare la cittadinanza che quest’anno
l’amministrazione implementerà il Wi-Fi
Guglielmo oggi presente solo nelle piazze
del lido e del paese estendendo il servizio
ADSL anche alle frazioni di Passarella,Cà
Fornera e Cortellazzo affinché non solo
i giovani jesolani del lido e del paese,
ma anche quelli delle frazioni possano
gratuitamente lavorare o divertirsi in
internet aspettando la banda larga che
arriverà il prossimo anno.
Nei prossimi numeri vi parlerò di tutto
quello che con i miei assessorati vorrò fare
per la Città di Jesolo nel futuro ricordandovi
che rimango sempre a disposizione in
comune per chiunque voglia parlarmi o
espormi i suoi problemi, perchè il compito
di un amministratore è proprio quello di
dare una mano a chi ne ha più bisogno. Io
cercherò di essere un interlocutore attento
e disponibile per cercare di risolvere le
vostre problematiche.
			
			

Ennio Valiante
Assessore

CULTURA
La giunta comunale di Jesolo ha
confermato il suo sostegno al comitato
promotore per la candidatura di Venezia
e del Nordest a Capitale Europea della
Cultura. Per il 2019 è già stato deciso
che ci saranno due capitali della Cultura,
una in Bulgaria e una in Italia. I nostri
concorrenti, quindi, saranno altre città e
altri territori italiani, come ad esempio
Siena, Matera, Perugia e Assisi, BrindisiLecce-Bari, Ravenna, Terni. La Regione
del Veneto puntando su “Venezia e il
Nordest” compete con una candidatura
ampia, con un territorio esteso, con la
convinzione che grazie alla cultura tutti i
territori del Nordest avranno finalmente
la possibilità di dialogare tra di loro, di
collaborare a una serie di progetti comuni,
facendo crescere le rispettive comunità.

CULTURA
La città di Jesolo, in qualità di socio
sostenitore del progetto sarà un partner
importante in questo cammino, forte
del know how acquisito negli ultimi anni
in termini di visibilità e valorizzazione
del territorio. Già come coordinatore
del progetto europeo Eu.Pa assieme a
Maribor capitale della cultura 2012, Jesolo
punta a diventare una delle fucine per
giovani artisti internazionali, che possono
trovare nella nostra località un luogo
dove sperimentare e creare cultura. Sarà
un percorso che coinvolgerà il territorio,
i residenti e gli stakeholders in termini
culturali, sociali ed economici. Una
condivisione, ma soprattutto un lavorare
assieme, un fare sistema per crescere e
farci conoscere in un contesto importante
come è quello europeo.
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IMU - ALIQUOTE E DETRAZIONI

trasparenza
partecipazione
condivisione

Dallo scorso maggio, a seguito delle
elezioni comunali, sono stato chiamato a far
parte della Giunta comunale, un importante
incarico che con fiducia il Sindaco mi ha
affidato e che vorrei onorare nel migliore
dei modi con diligenza ed onestà.
Per questo ritengo sia doveroso da parte
mia innanzitutto presentarmi. Sono un
vostro concittadino di 58 anni diplomato
geometra, sposato con Sonia da molti anni
ed ho una figlia, Eva, prossima alla laurea.
Vengo dal settore privato, l’edilizia,
sono impegnato nel tempo libero
nell’associazionismo e nel volontariato,
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO
FINANZIARIA
EDILIZIA PRIVATA
ERP
FRAZIONI
ASSOCIAZIONISMO
SICUREZZA
PROTEZIONE
CIVILE

L’ assessore riceve

Martedì
Giovedì
Venerdì


0421 359101
0421 359135



luigi.rizzo@jesolo.it

con una grande passione per la montagna,
ma innamorato della mia città. Ora mi
accingo, con umiltà e profondo rispetto, a
partecipare alle decisioni che riguardano la
vita della nostra comunità ed a collaborare
alla realizzazione dei progetti di mandato.
Diversi sono i referati che mi competono:
Programmazione economico finanziaria;
Edilizia Privata; Politiche per la casa, ERP,
Frazioni ed Associazionismo, Sicurezza e
Protezione civile.
Sono aree di interesse strategico e per
le quali è dovuta quindi una particolare
attenzione soprattutto in questo periodo
di crisi economica, che coinvolge un po’
tutti.
Per poter realizzare al meglio il compito
affidatomi e cercare di raggiungere gli
obiettivi prefissati sono almeno tre le
direttrici che vorrei perseguire: trasparenza,
partecipazione e condivisione.
Ecco perché chiedo a tutti voi di
collaborare
assicurandovi
la
mia
disponibilità nell’ascoltare i suggerimenti
e le proposte che riterrete di avanzare
all’Amministrazione comunale.
			
			

Luigi Rizzo
Assessore

SICUREZZA
Il Comando della Polizia Municipale di Jesolo, durante il
periodo estivo, ha attuato una serie d’iniziative per contrastare il
commercio abusivo, lo sfruttamento di manodopera clandestina
e la produzione illegale di merci. Sono stati predisposti dei servizi
in borghese mirati al sequestro penale di materiale contraffatto
e al sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca di
mercanzia trasportata senza giustificato motivo. Il Comando ha
monitorato gli accessi al mare, le fermate dell’autostazione e la
zona a traffico limitato. In più sono stati aggiunti una decina di
agenti in borghese in supporto ai Beach Steward.
Al 31 agosto 2012 questo il bilancio:
706 verbali redatti per commercio abusivo e relativo sequestro;
108 sequestri penali con relativa comunicazione all’Autorità
Giudiziaria per commercio e detenzione di articoli con griffe
contraffatte;
46 foto segnalamenti di cittadini stranieri sprovvisti di
documenti;
52.458 oggetti sequestrati per vendita abusiva.

Il Consiglio Comunale, il 27 settembre
2012, ha approvato le aliquote e detrazioni
ai fini del versamento dell’imposta
municipale propria (IMU) per l’anno 2012,
così distinte:
• 2 ‰ per l’abitazione principale e relative
pertinenze C2, C6, C7 nella misura massima
di una unità per categoria.
• 2 ‰ per l’abitazione posseduta a titolo
di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata.
- Detrazioni abitazione principale
		 200,00 euro
- Maggiorazione di 50,00 euro per
		 ogni figlio di età non superiore a
		 ventisei anni
- Ulteriore detrazione di 50,00 euro
		 in caso di invalidità civile pari al100%
• 4,6 ‰ per l’abitazione concessa in uso
gratuito a parenti in linea retta fino al
secondo grado e relativa pertinenza C2,
C6, C7 nella misura massima di una unità
per categoria, purché il parente vi dimori
abitualmente e ciò sia comprovato da
residenza anagrafica.
• 9,6 ‰ per le aree fabbricabili e terreni
agricoli.
• 9,6 ‰ per i fabbricati appartenenti
alle categorie catastali: A10 (uffici e
studi privati), B (colonie, asili, ospedali),
C1 (negozi, bar, botteghe), C3 C4 C5
(laboratori, stabilimenti balneari), D (opifici,
alberghi, fabbricati produttivi), D5 (istituti
di credito, cambio e assicurazione).
• 10,6 ‰ per i fabbricati diversi
dall’abitazione principale appartenenti
alle categorie catastali A (abitazioni –
cosiddette seconde case) e C2 C6 C7
(magazzini, posti auto, tettoie).
• 2 ‰ per i fabbricati rurali ad uso
strumentale.
I proprietari dell’abitazione principale
possono verificare presso l’Ufficio Tributi
l’eventuale rimborso per l’applicazione
dell’aliquota ridotta.
E’ disponibile sul sito del Comune di
Jesolo (www.comune.jesolo.ve.it) un foglio
di calcolo con compilazione del modello
F24.
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jesolani
premiati

LA
SQUADRA
JESOLANA
ALLA FINALE NAZIONALE DI
TIRO AL VOLO
In occasione della Finale Nazionale del
44° campionato F.I.D.C. di Tiro al Volo,
che si è svolta a Massa Martana a Perugia,
gli jesolani Silvio Bergamo, Giampaolo
Cimitan, Antonio Faggiano, Costante
Prosperi ed Alfieri Cimitan hanno raggiunto
un importante traguardo.
Un quinto posto di tutto rispetto
nonostante
le
avverse
condizioni
atmosferiche e con due componenti della
squadra impossibilitati a finire la serie di 75
piattelli.

SALUTE

delegazione
sindaci
bangladesh

Il sindaco Valerio Zoggia ha ricevuto una
delegazione di Sindaci del Bangladesh.
Accompagnati dal signor Salim, a fare visita
al primo cittadino, c’erano il sindaco della
città di Noakhali, il signor Harunur Rashid
Azad, il sindaco della città di Sirajgonj, il
signor Mokaddas Ali, il sindaco della città
di Habigonj, il signor Al-Haj G. K Gouse
e il sindaco della città di Nator, il signor
Emdadul Hoque Al-Mamun.
Il sindaco di Jesolo ha accolto i colleghi
ricordando come molti loro connazionali
sono ormai parte attiva della vita economica
della città: persone che lavorano e che si
sono integrate nella comunità jesolana pur
conservando le loro tradizioni. La visita a
Jesolo ha chiuso il tour della delegazione,
iniziato a Milano, per imparare le tecniche
d’irrigazione e depurazione dell’acqua di
pozzi e canali del loro Paese.

pro africa
CAPI DI ABBIGLIAMENTO
PER LE MISSIONI
FRANCESCANE IN AFRICA

Anche quest’ anno le “signore del cucito”,
capitanate dalla Presidente del Centro
Diurno Pertini Vanda Baraziol, hanno
portato avanti il tradizionale lavoro di
cucito conclusosi con la consegna, a
frate Giampaolo Meneghini, di 1687 capi
di abbigliamento destinati alle Missioni
Francescane in Africa.
La signora Gelmina Grandin, una sarta che
da oltre 20 anni aiuta le popolazioni della
Costa D’Avorio, consegna a suor Tiziana
ogni anno circa 700 capi oltre a lenzuola e
generi alimentari.

ASSOCIAZIONI E COMITATI

AD OT TA U N GAT TIN O

LE PA S S EGGI ATE
A L M ARE
Sono riprese le passeggiate al mare.
Gli iscritti al Centro Pertini, con un
accompagnatore sportivo dell’associazione
Jesolo Magic Sport, ogni mercoledì e
venerdì dalle 9 alle 10 svolgeranno una
leggera attività fisica in spiaggia. Per chi
necessita di trasporto c’è la possibilità
del servizio del pulmino (limitatamente alla
disponibilità dei posti).

La piaga dell’abbandono felino è in crescendo. Un gattino è una coccola verso noi stessi,
l’abbandono è inciviltà. Risolvere il problema dei cuccioli scaricandoli per le strade è reato
penale e spesso per loro è la morte. Una piccola creatura senziente quando apre gli occhi
verso la vita desidera il cielo
azzurro e i prati verdi e una
carezza, non neghiamogliela!
Imparate a sterilizzare le
mamme e per informazioni
contattate l’A.D.A. che è a
vostra disposizione anche per
le adozioni.
A.D.A.
info @adajesolo.it
347 0059678
349 5872303
328 9575607
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L’8 dicembre sarà inaugurata la Biblioteca Civica a Jesolo
Paese. Dopo il restyling strutturale dell’anno scorso, ora è stato
completamente rinnovato anche l’arredamento per garantire un
ambiente adatto a soddisfare i bisogni informativi.
La biblioteca ospita due sale di lettura, una sala ragazzi con
volumi a loro dedicati, un’emeroteca per la consultazione e il
prestito di riviste e periodici, anche in lingua straniera, e una sala
multifunzionale, per un totale di 135 posti di lettura.
Sono attive delle postazioni Internet gratuite con possibilità di
stampa e servizio fotocopie.
Vengono inoltre organizzate attività culturali di vario genere
rivolte sia ai ragazzi che agli adulti.
Dal 10 dicembre la biblioteca sarà aperta dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 20 e il sabato dalle 8.30 alle 14.
Il servizio offre un ricco catalogo di circa 30.000 libri in prestito,
ma si possono noleggiare anche cd musicali, audiocassette e dvd
costantemente aggiornati.
Il prestito ha una durata massima di 30 giorni per i libri e di 15
giorni per il materiale audio e video; anche le riviste possono
essere prestate, tranne il numero corrente. Per poter usufruire del
servizio è sufficiente presentare il proprio documento di identità
e sarà rilasciata una tessera personale di iscrizione.

NEWS UFFICI

Senior Card è una
carta
dedicata
ai
residenti
ultrasessantenni:
a
loro
sono
riservati sconti ed
agevolazioni
per
l’acquisto di beni
e servizi primari
presso gli esercizi
commerciali
che
aderiscono
al

progetto.
Promossa
dal
Comune di Jesolo,
con il supporto
indispensabile dei
titolari degli esercizi
commerciali,
la
Senior Card ha
l’obiettivo
di
salvaguardare
il
potere di acquisto
della popolazione

anziana fornendo un
concreto aiuto ad
affrontare il caro vita.
La carta è gratuita e
non ha scadenza.
Viene inviata, con
l’elenco
delle
attività commerciali
che
aderiscono
all’iniziativa, a tutte
le persone residenti
che compiono 60
anni. Anche con
questo
progetto
l’Amministrazione
comunale
si
impegna
a
sviluppare politiche
di
agevolazione
per
gli
anziani
ultrasessantenni.

La quarta edizione di “A toea co i artisti” partirà nel mese di
gennaio 2013.
La rassegna è promossa dall’assessorato all’Agricoltura, con il
coinvolgimento degli agriturismi jesolani e la direzione artistica
dell’associazione Teatro dei Pazzi.
Sarà un percorso che valorizzerà la nostra agricoltura, la cucina
tradizionale, la cultura veneta, i suoi autori e le sue musiche.
Cinque appuntamenti serali presso gli agriturismi che aderiscono
all’iniziativa, con una degustazione di prodotti tipici del territorio
in abbinamento a performances artistiche tra una portata e
l’altra.
L’ultimo appuntamento, a conclusione della rassegna, sarà
realizzato al Teatro Vivaldi con lo spettacolo teatrale “Le done de
casa soa”, di Carlo Goldoni, giovedì 21 marzo 2013.

TEATRO
Riprende la stagione teatrale a
Jesolo durante tutto il periodo
invernale.
9 spettacoli con interpreti ed
autori di rilievo che nella sede
del Teatro Vivaldi e al Pala Arrex
coloreranno le serate della
città con le loro performance
artistiche.
Si va da David Larible, famoso
clown,
a
Daniel
Ezralow,
ballerino e coreografo di fama
internazionale.
Il Teatro Stabile del Veneto
propone L’infinito, di Tiziano
Scarpa, e Il Ventaglio diretto
da Damiano Michieletto, un
adattamento
contemporaneo
ed intrigante della celebre
commedia di Goldoni.
Una stagione con artisti nuovi
e altri che ritornano a Jesolo,
come Natalino Balasso e Angela
Finocchiaro.
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LE PICCOLE COSE
La crisi che il nostro paese sta attraversando ha indotto questa
amministrazione a stabilire delle priorità. “Prima le Persone”, lo slogan
scelto, vuol dire attenzione alle piccole cose che sono importanti per i nostri
residenti.
A breve verrà installata la casetta dell’acqua: un distributore che erogherà
acqua da litro naturale, minerale, a una cifra che sarà tra i 5 e i 7 centesimi, a
costo zero per l’amministrazione in quanto data in comodato dall’azienda.
Sarà seguita dalla Jesolo Patrimonio; questo comporterà uno spreco
inferiore di bottiglie plastificate e il rispetto del nostro ambiente, con la
semplice ricarica delle bottiglie.
Inoltre, parlando di viabilità, il progetto che stiamo valutando è di istituire
un bollino che possa consentire al residente di essere agevolato nell’
uso del parcheggio, ad un costo contenuto annuale, si pensa già di farlo
partire con l’anno nuovo. Per questo il gruppo consiliare “Tutti Per Jesolo”
si impegnerà sulle grandi questioni, ma l’occhio sarà sempre rivolto alle
persone, in questo caso i nostri residenti.
L’ufficio è operativo già da giugno. Inoltre per essere sempre in contatto
potete chiederci informazioni o porre domande anche tramite la pagina del
Sito del Comune alla voce gruppi consiliari o pagina facebook digitando
“Tutti per Jesolo.”
		
		
		

Gruppo Consiliare Tutti Per Jesolo
Capogruppo Alessandro Perazzolo
Consigliere Luigi Serafin

		

Il gruppo riceve martedì e giovedì dalle 9 alle 11
sabato su richiesta
0421 359329

		
		

LA FRAGILITaíDI UN SISTEMA
In questi giorni il nostro litorale è stato devastato dalle violente mareggiate
e di colpo è stato evidente a tutti come un sistema quale quello turistico,
vero volano della nostra economia, può essere messo improvvisamente in
discussione da un momento all’altro compromettendo irrimediabilmente il
futuro di un’ intera località.
Nessuno può ritenersi immune dalle conseguenze che portano tali
avvenimenti e tutti abbiamo il dovere di fermarci a riflettere su quanto il
nostro bene principale, quello che ha fatto la fortuna della nostra località, il
turismo, sia un bene tanto importante, quanto fragile nella sua complessità.
Essendo, la nostra, una località che ha fatto le proprie fortune con il turismo,
è innegabile che dal turismo dipendono anche le nostre disgrazie e le nostre
difficoltà. Viviamo un momento in cui il sistema tradizionale di rapporto
pubblico-privato è completamente rimesso in discussione. Le APT non
hanno più i fondi nemmeno per l’ordinaria gestione, i Consorzi di Promozione
turistica nemmeno, il patto di stabilità ci porta a dover comunque limitare
le spese, e possibili scelte sulla tassa di soggiorno sono difficili da accettare
e stanno generando solo conflittualità. La crisi economica generale con le
inevitabili ricadute negative nel comparto commerciale e turistico rischia di
inasprire ancora di più questa situazione negativa con il rischio di generare
solo guerre tra poveri. Questa fragilità di un sistema che per molti anni
abbiamo ritenuto infrangibile, deve portaci tutti a capire che solo lavorando
tutti assieme per rafforzare questo sistema possiamo ritornare a guardare
il futuro con ottimismo. Quindi facciamo sistema umano, mettiamo le
persone davanti, mettiamo gli interessi generali davanti a tutto. Pubblico
e privato devono andare assieme nella stessa direzione e la nostra località
ha dimostrato molte volte di avere le risorse umane per essere di esempio
in tal senso.
		
		
		
		
		

Gruppo Consiliare Il Popolo della Libertà
Capogruppo Mirco Crosera
Consiglieri
Valerio Zoggia - Franca Baseotto - Ilenia Buscato
Gino Pasian - Giacomo Vallese

		
		
		

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

CITTAíMETROPLITANA: JESOLO OLTRE LA ROTONDA FROVA
Dopo decenni di parole qualcosa finalmente si è mosso: il governo Monti ci ha “costretti” a dar forma alla città metropolitana, innescando un dibattito
che ha reso una volta ancora manifesto il distacco tra la società e certi partiti, chiusi in piccole logiche di bottega. Il mondo produttivo che insiste sull’area
metropolitana ha capito che questa è un’occasione da non perdere, alcuni partiti no. Non l’hanno capito di certo i gruppi all’opposizione nella nostra
amministrazione, che hanno espresso un voto negativo in merito all’adesione di Jesolo alla città metropolitana.
Noi, al contrario, siamo convinti che questa sia una grande opportunità per mettere le basi di uno sviluppo che ci consenta di guardare al futuro con
serenità, coscienti che ci aspetta un grande compito: dobbiamo decidere come stare dentro la città metropolitana, senza cadere nell’errore di pensare che
la fase di elaborazione dello statuto sia un fatto di pura tecnica giuridica, perché lo statuto deciderà il decentramento di funzioni e risorse.
Ma di che cosa parliamo quando mettiamo in campo questo progetto di città metropolitana? Vale la pena di fare qualche riflessione per non restare
prigionieri di tanti luoghi comuni e per fugare il timore che città metropolitana significhi sudditanza a Venezia.
C’è un modello di sistema metropolitano preciso al quale dobbiamo far riferimento ed è quello realizzato da città come Los Angeles o San Francisco, dove
piccole o medie realtà si sono progressivamente aggregate sino a costruire un sistema basato sulla “governance”, in cui viene privilegiato l’atteggiamento
concertativo, negoziale, contrattuale.
In questa fase di globalizzazione i territori crescono e manifestano la loro competitività se sanno aprire canali di relazioni virtuose attraverso le quali le
identità e le specificità vengono non soffocate ma valorizzate dal sistema più vasto. È dentro questo sistema metropolitano che la costa veneziana può
assumere un ruolo ed una spinta propulsiva e nel sistema della costa Jesolo può ritagliarsi una funzione di leadership.
Si dunque, e con convinzione, alla città metropolitana, ma anche impegno a definire il “come” starci dentro. Per Jesolo è un’occasione storica per uscire
da un certo provincialismo, dallo “splendido” isolamento che noi associamo fisicamente nel nostro immaginario alla strada provinciale Portegrandi
Caposile. Jesolo si merita e vuole molto di più.

											
											
											

Gruppo Consiliare Partito Democratico - Jesolo365
Capogruppo Damiano Mengo
Consiglieri Giovanni Nardini - Federica Senno

											
											
											

Il gruppo riceve
venerdì dalle 10 alle 12
0421 359328 - pd.jesolo@libero.it
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BOLKI NO GRAZIE
Concessioni Demaniali: seguiamo la soluzione spagnola. Questa direttiva,
che prende il nome dal suo relatore Commissario Europeo alla concorrenza
Frits Bolkestein, fu approvata ad unanimità dalla Commissione Europea del
2009 presieduta da Romano Prodi. In essa viene cancellato sistematicamente
il diritto di insistenza e del rinnovo automatico dei concessionari aventi
diritto. Tutto ciò rischia di portare un ulteriore impoverimento dei nostri
territori delle nostre località e delle innumerevoli attività e famiglie che
creano una sana economia di sviluppo, per favorire soggetti terzi estranei
al tessuto sociale ed economico della nostra Città. Così operando, tutti
gli sforzi sino ad oggi compiuti e gli impegni economici affrontati dagli
operatori, dopo generazioni, corrono il rischio di essere vanificati alla
scadenza delle concessioni. La Regione del Veneto con la Lega Nord sta
lavorando per ostacolare questa folle e scellerata direttiva europea, che è
diventata una norma ingiusta e iniqua, i nostri rappresentanti a vari livelli
si stanno impegnando per modificare l’impatto negativo di una direttiva
che non ha nulla a che vedere con l’equità nella libera concorrenza. La
direttiva non si orienta ai beni ma ai servizi come ad esempio quelli delle
pulizie, della gestione degli immobili, i servizi pubblicitari, l’organizzazione
turistica e alcuni aspetti dell’assistenza domiciliare agli anziani, etc. La Lega
Nord ha più volte denunciato l’arrendevolezza, se non l’impreparazione dei
politici italiani che, quasi a diventare paladini di un’integrazione europea
incondizionata, non riescono a tutelare le produzioni agro industriali e, in
questo caso, il settore turistico balneare che conta migliaia d’imprese e
di persone impiegate. Noi crediamo che la strada perseguibile potrebbe
essere quella di escludere il settore balneare dalla direttiva servizi; emulare
la Spagna che, con coraggio, ha emanato un decreto per congelare le
concessioni rilasciate per i prossimi 75 anni evitando il ricorso dei propri
imprenditori alle aste pubbliche; ed infine, adottare quel diritto di superficie
per gli stabilimenti balneari e per i chioschi, tale da garantire agli imprenditori
un periodo congruo per lo sviluppo della propria attività.
Gruppo Consiliare Lega Nord - Liga Veneta
Capogruppo Giorgio Pomiato
Consigliere Alberto Carli
Il gruppo riceve su appuntamento
dal lunedì al venerdì - leganord.jesolo@libero.it

NUOVA AMMINISTRAZIONE...
Cari concittadini, sono passati alcuni mesi dalle elezioni comunali del
maggio scorso e, nonostante il risultato non ci abbia premiato come
speravamo, vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che
ci hanno sostenuto e creduto. Rimane certamente una amarezza di fondo
quando non si riesce a raggiungere il risultato sperato, ma pensiamo che
tutti coloro che ci hanno sostenuto e hanno deciso di partecipare a questa
competizione elettorale abbiano davvero dato il massimo nel spiegare,
convincere e soprattutto informare gli elettori della bontà della nostra
proposta. Non è stato sufficiente. Al ballottaggio l’affluenza è stata bassa
favorendo chi era già in vantaggio al primo turno. Ha influito sicuramente
il clima di sfiducia generale nei confronti della politica. Hanno sicuramente
pesato gli accordi sottobanco e le dichiarazioni dei candidati esclusi dal
ballottaggio, in particolare Carli e Bison che hanno personalmente dichiarato
di votare Zoggia. Comunque sia, il risultato è stato chiaro e inequivocabile:
a Jesolo, in totale controtendenza rispetto al clima politico nazionale,
hanno vinto i partiti! Tutti i partiti! Centrodestra e centrosinistra insieme
con l’aiuto del candidato della Lega e della Civica per l’Ospedale si sono
coalizzati contro il candidato Martin. Noi rispettiamo democraticamente il
risultato delle urne e faremo la nostra opposizione seria e senza fare sconti,
anzi dobbiamo affermare con forza che saremo l’unica vera opposizione
in Consiglio Comunale e in città. Nel frattempo la “nuova” (si fa per dire)
amministrazione si è insediata. Il Sindaco dopo le enunciazioni in campagna
elettorale di una Giunta di persone esperte nei vari settori e provenienti
dalla società civile, ha invece dovuto accettare e garantire gli equilibri e i
compromessi dei vari partiti che compongono la maggioranza nominando
assessori i candidati più votati delle sue varie liste, ma non solo, ha dovuto
anche “pagare” il sostegno al ballottaggio nominando Carli alla presidenza
del Consiglio, piuttosto che nominare presidente di Jtaca l’uomo fidato di
Bison.
Che dire! Ne vedremo delle belle! Povera Jesolo!
Gruppo Consiliare Lista Renato Martin
Capogruppo Gino Campaner
Il gruppo riceve su appuntamento
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11
388 56 400 27 - segreteria@renatomartin.it

I NOSTRI OBIETTIVI
Un saluto a tutti i lettori di questo primo numero del notiziario
dell’Amministrazione Comunale ed un grazie a quel 10% degli elettori
Jesolani che, votando la nostra Lista Civica, unica rappresentanza
all’interno del Consiglio Comunale totalmente sganciata dalle segreterie
di partito, ci consente di rappresentare al meglio le istanze e i problemi
quotidiani degli Jesolani, liberi da pressioni partitiche ed equilibri di
potere. La nostra collocazione all’opposizione in Consiglio Comunale è il
ruolo che ci è stato assegnato dagli elettori e che fin dall’inizio abbiamo
inteso come verifica e controllo dell’operato della maggioranza, ma che al
contempo ci vede protagonisti propositivi di istanze e provvedimenti volti
a rispondere alle istanze dei cittadini che in buona parte sono contenute
all’interno del Nostro programma elettorale. Di volta in volta, a seconda dei
provvedimenti che saremo chiamati a votare, valuteremo se questi siano
meritevoli della Nostra approvazione. Opposizione infatti non significa
necessariamente dire sempre no, in una sorta di ruolo preconcetto nei
confronti della maggioranza. L’azione politica che intendiamo portare avanti
deve essere sempre e comunque a favore degli interessi degli Jesolani e in
questo senso ci muoveremo. Ovviamente le responsabilità sono diverse a
seconda del ruolo che si è chiamati a ricoprire. La vicenda dell’Ospedale
e del suo ridimensionamento ne sono la prova lampante, per quello che
ci riguarda continueremo a “DIFENDERLO”, ma è del tutto evidente che
spetta al Sindaco e alla sua maggioranza onorare gli impegni presi in
campagna elettorale su questo tema che per il momento, visto quello che
sta succedendo, sembrano drammaticamente essere smentiti dai fatti!
			
			
			

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

			

Il gruppo riceve su appuntamento
393 5959159 - listacivicajesolo@libero.it

JESOLO: UN BENE COMUNE
Jesolo Bene Comune si è presentata alla scorse elezioni amministrative sotto
la forma di lista civica: adesso più di allora siamo che convinti che, a livello
locale, la nostra visione politica e amministrativa non possa essere garantita
dall’attuale sistema dei partiti. Primarie a tutti i livelli e metodi partecipativi
di selezione della classe dirigente, dal Comune al Parlamento; trasparenza e
coinvolgimento della cittadinanza nei processi decisionali; allontanamento
di corrotti, ladri ed incapaci; regole chiare e rispettate; pulizia, onestà e
ricambio all’interno dei partiti. Questo chiedevamo e continuiamo a chiedere
a gran voce: finché i partiti non cambieranno sé stessi, noi staremo fuori da
questo sistema malato e incapace di dare risposte. Abbiamo presentato
agli jesolani la lista più giovane, composta di uomini e donne perbene
che portavano in dote la propria esperienza di vita, di lavoro, di studio per
metterla al servizio di quel Bene Comune che è l’amministrazione della cosa
pubblica. La nostra squadra ha ottenuto la fiducia di ben 1630 concittadini:
questo ci onora e ci sprona a non tradire questo credito, lavorando
dentro e fuori alle Istituzioni con forza, competenza, onestà, trasparenza.
Assieme alla Lista Renato Martin e alla Lista Donna abbiamo ritenuto che il
momento storico, politico, economico richiedesse la presenza di una guida
forte, capace e sicura, supportata da una squadra compatta e motivata:
abbiamo così condiviso la candidatura a Sindaco di Renato Martin, la cui
storia personale e politica di buongoverno parla da sé. Al nuovo Sindaco
auguriamo un buon lavoro, ma garantiamo la nostra presenza e il nostro
impegno per un’opposizione costruttiva, propositiva e attenta ad ogni
singolo atto amministrativo. Famiglia, Giovani, Turismo, Viabilità, Ospedale,
Sociale: su questi temi noi ci siamo. Personalmente, quale unico Consigliere
comunale del gruppo, ringrazio tutte le persone che hanno riposto la loro
fiducia in me, che mi hanno sostenuto e che continuano a farlo. Un grazie di
cuore va poi alle donne e agli uomini che hanno lavorato con e per Jesolo
Bene Comune: con voi ho vissuto un’esperienza umana, prima che politica,
che non posso dimenticare e che mi accompagnerà durante i prossimi 5
anni.
			
			

Gruppo Consiliare Jesolo Bene Comune
Capogruppo Christofer De Zotti

			
		
			

Il gruppo riceve su appuntamento
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11
392 3210392 - jesolobenecomune@gmail.com
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EVENTS
Jesolo

Scarica la locandina da comune.jesolo.ve.it

Campionato italiano Ginnastica artistica a squadre serie C - qualificazioni
JesoloCinema - Twilight

Pala Arrex h 9-20
Teatro Vivaldi h 20 e 22.15

Campionato italiano Ginnastica artistica a squadre serie C - finali
Inaugurazione Jesolo OnIce
Domenica a teatro con i bambini - Acciuga nel paese della pattumiera
JesoloCinema Twilight

Pala Arrex h 9-13
Piazza Mazzini h 15
Teatro Vivaldi h 16
Teatro Vivaldi h 20 e 22.15

6 dicembre

Rassegna teatrale - Meraviglia Compagnia Sonics (danza)

Pala Arrex h 21

8 dicembre

Inaugurazione della Biblioteca civica: letture animate, laboratori
Inaugurazione Jesolo Sand Nativity 2012
Spettacolo di danza a scopo benefico L.I.L.T. Lega Italiana Lotta contro i Tumori

Biblioteca Comunale h 11
Piazza Marconi h 15
Teatro Vivaldi h 19.30

12 dicembre

Incantevoli dolomiti presentazione del libro di Maurizio Fernetti con intrattenimento musicale

Biblioteca Civica h 20.30

15 dicembre

Gino Paoli e Danilo Rea in concerto
Mercatino di Natale - Aspettando l’estate 2013

Teatro Vivaldi h 21
Piazza Aurora

16 dicembre

Castagnata lungo le vie
Mercatino di Natale - Aspettando l’estate 2013
Passeggiata natalizia a 6 zampe

Piazza Marconi, Carducci
Piazza Aurora
Centro storico

18 dicembre

Rassegna teatrale - Le note di Natale, Le sorelle Marinetti

Teatro Vivaldi h 21

21 dicembre

Jesolo Spirituals
Mercatino di Natale - Aspettando l’estate 2013

Chiesa di piazza Trento h 21
Piazza Aurora

22 dicembre

Mercatino di Natale - Aspettando l’estate 2013

Piazza Aurora

23 dicembre

Mercatino di Natale - Aspettando l’estate 2013
Jesolo Spirituals

Piazza Aurora
Chiesa di Jesolo Paese h 21

24 dicembre

Mercatino di Natale - Aspettando l’estate 2013

Piazza Aurora

26 dicembre

Tradizionale concerto di Natale - Orchestra da camera Gruppo d’archi veneto
Mercatino di Natale - Aspettando l’estate 2013

Teatro Vivaldi h 17
Piazza Aurora

27 dicembre

Jesolo Spirituals

Chiesa di piazza Milano h 21

28 dicembre

Spettacolo teatrale - Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare
spettacolo per bambini a cura di Arteven

Teatro Vivaldi h 17

30 dicembre

Jesolo Spirituals

Chiesa di Passarella h 21

31 dicembre

Capodanno con Radio Deejay

Piazza Mazzini e Pala Arrex

1 gennaio

Concerto di Inizio Anno

Teatro Vivaldi h 17

4 gennaio

Spettacolo teatrale Ribolle di sapone - spettacolo per bambini a cura di Arteven
Natale in musica

Teatro Vivaldi h 17
Chiesa di piazza Trento h 21

5 gennaio

Pan e Vin

Centro storico e frazioni

6 gennaio

Concerto dell’Epifania

Chiesa San Giovanni Battista

1 dicembre

2 dicembre

E inoltre:
Mostra internazionale Ultima era glaciale, Museo Civico di Storia Naturale in piazza Carducci. Lunedì - sabato h 8.30-13 e 15-18, domenica h 15-18.30
Jesolo OnIce dal 2 dicembre 2012 al 3 febbraio 2013, piazza Mazzini
Tropicarium Park aperto tutte le domeniche e festività natalizie dalle 10 alle 18
Jesolocinema: martedì d’autore h 21, sabato e domenica prime visioni h 20 e h 22.15, domenica cartoon h 15
seguici su
Comune_Jesolo

Città di Jesolo

Canale Jesolo.it

JESOLO
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8 DICEMBRE 2012
3 FEBBRAIO 2013

PIAZZA MARCONI
FERIALI 10 - 12 / 14 - 19
S A B AT O E F E S T I V I A N C H E 1 9 - 2 2

ALL’INTERNO SCULTURA DEDICATA
AD ALBINO LUCIANI,
PAPA GIOVANNI PAOLO I

SAND
NATIVITY

IL PRESEPE DI SABBIA PIÙ FAMOSO D’ITALIA
INAUGURAZIONE 8 DICEMBRE
www.jesoloturismo.it

Città di Jesolo

ENTRATA
LIBERA

www.jesolo.it

NEL CENTENARIO DELLA NASCITA

