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> Una spiaggia
da difendere
Valerio Zoggia.

La prossima stagione estiva sarà per
Jesolo una stagione importante e di
consacrazione come spiaggia tra le
prime in Europa. Una meta ambita
da milioni di persone che scelgono
questi luoghi anche per l’eccellente
servizio di accoglienza e per la qualita della vita che un turista si aspetta
di avere quando va in vacanza. Siamo arrivati a questo primato grazie
al lavoro di tutti, di tutte quelle persone che hanno a cuore la città di
Jesolo. Da qui traggo la forza per
cercare, assieme ai miei collaboratori di Giunta, ma anche assieme
agli amministratori e agli operatori dei vari settori che operano nella
più grande “azienda” del Veneto (il
turismo), di migliorare ancora di più
la qualità dei servizi. Non mancano
i problemi certo, ma ho imparato in
questi anni (anche perchè come diceva il grande Eduardo De Filippo
gli esami non finiscono mai) che i
problemi vanno affrontati con forza,
determinazione e volontà. Le mareggiate che flagellano la nostra costa,
stanno diventando ormai sempre
più frequenti e su questo dovranno
lavorare assieme al comune anche
amministrazioni di livello superiore, come la Città Metropolitana, la
Regione e lo stesso Governo. Tutti
assieme, senza divisioni, per trovare
una soluzione definitiva che metta al
riparo “l’oro” italiano: la sabbia delle spiagge. Su questo tema, finite le
polemiche strumentali, chiedo che
ci sia onestà intellettuale perchè qui
c’è un bene comune da difendere.
Il mio nuovo ruolo come consigliere
della Città Metropolitana, aiuta certo
a far si che la voce di Jesolo arrivi
anche più lontano delle solite stanze
valerio.zoggia@comune.jesolo.ve.it
valerio.zoggiacomune.jesolo.ve.it e non vi nascondo che la preoccu-

pazione che mi assale ogni volta che
leggo di aziende in crisi, di banche
che falliscono, di risparmi che vanno
in fumo, diventa sempre più grande.
Allora propongo alle migliaia di imprenditori che hanno fatto la storia
del Veneto, che hanno reso grande
questa Regione, tanto che ancora
oggi nonostante la crisi è un punto
di riferimento dell’economia italiana
ed Europea, di venire ad investire qui
a Jesolo. Di investire nel settore del
turismo, di aiutarci ad aumentare la
qualità per promuovere nel mondo
la specificità di una località balneare (lo ricordo ancora) tra le prime
del Continente. Guardandomi indietro non posso non ricordare lo straordinario successo del Presepe di
Sabbia, della visita dei più autorevoli
esponenti della Chiesa veneziana.
Un grazie all’autore e un grazie alle
persone (e credetemi sono state tante) che hanno visitato questa opera
d’arte unica, tanto da suscitare l’interesse nazionale e dello stesso Vaticano. Non voglio dimenticare le persone che comunque anche questo
anno si apprestano a vivere con disagio la loro vita, a causa di problemi
finanziari o dovuti a qualche malattia
improvvisa. Lo faccio seguendo la linea e il percorso intrapreso da Papa
Francesco che con una frase semplice, ma molto efficace, ha ricordato: Prima le persone. Ecco lo ripeto
anche io: Prima le persone. Da qui si
può partire per affrontare con serenità i mesi a venire. Come sindaco,
assieme alla mia Giunta siamo in prima linea, a disposizione dei cittadini. Diamoci tutti da fare per rendere
piacevoli le nostre giornate, ma anche quelle degli altri. Io sono pronto.
Spero lo siate anche voi.
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B.Y.C

Beach Young Center
Una risposta alle esigenze dei giovani

B.Y.C., in sette
anni di attività
è diventato il
più importante
punto di riferimento per le politiche giovanili
dell’amministrazione
comunale, grazie alla qualità
delle proposte sia ludiche che
culturali.
Ben 22 partnership di vari
livelli (sia istituzionali che privati) hanno contribuito a far
sì che la struttura diventasse
quello che è ora. Senza contare che sono oltre 600 i ragazzi direttamente coinvolti e
decine le band musicali che
si sono esibite. I numeri del
B.Y.C. di Jesolo, nato nel settembre del 2008, sono confortanti per l’amministrazione
che crede che i giovani siano
una risorsa importante e per
gli stessi operatori che vedono qualificato il loro lavoro.
Il sindaco Valerio Zoggia non

”

ha dubbi: “Quando è stato
inaugurato volevamo che diventasse un luogo di risposta alle esigenze dei giovani,
aperto a ragazzi di tutte le
età, uno spazio ideativo in cui
viene adottata la metodologia
di “progettazione partecipata” tra Comune e Giovani.
Mi sembra che ci stiamo riuscendo”.
L’evoluzione della struttura
negli ultimi anni è andata di
pari passo con le richieste
delle politiche giovanili e con
le istanze provenienti dai cittadini più giovani.
E’ stata potenziata la presenza sui social network, in
particolare su facebook, e nel
contempo sono state avviate delle strette collaborazioni
con gli Istituti scolastici del
territorio, con i servizi Socio
Sanitari e con le Parrocchie,
con associazioni sportive,
centri giovani limitrofi e tutti

quei soggetti che lavorano
per e con i giovani.
Inoltre, negli ultimi anni, sono
stati avviati rapporti anche
con esercizi, attività commerciali e comitati cittadini di Jesolo per fare in modo che il
centro giovani sia sempre più
inserito ed aperto alle esigenze della città.
Tutto questo lavoro di interscambi e di compartecipazioni ha dato vita a una serie
di collaborazioni a 360° sul
territorio, sfociate in manifestazioni di piazza, concerti
in locali, partecipazione ad
eventi culturali e sociali.
Per il futuro stanno prendendo corpo altre idee: aperture
più frequenti del centro, aperture serali, accesso anche
per gli adolescenti più giovani, allestimento di strutture
atte a favorire la creatività,
sviluppo di convenzioni con
altri soggetti della città.

Educativa di Strada

Il sindaco riceve
Lunedì
Giovedì
Venerdì
0421 359135
0421 359101
valerio.zoggia@
comune.jesolo.ve.it
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Nell’intento di venire sempre più incontro alle esigenze dei giovani da due anni a
questa parte è stato avviato un progetto estivo in collaborazione con gli operatori del servizio dell’Educativa di Strada, che ha permesso di incontrare e coinvolgere i ragazzi non impegnati nella stagione estiva in attività ludico ricreative,
in eventi musicali e promozionali del BYC.
Sono state inoltre avviate iniziative che promuovono il protagonismo giovanile.
Tra queste ricordiamo il progetto “Mi progetto io – Percorsi di cittadinanza attiva e protagonismo giovanile” che ha visto la partecipazione di alcuni ragazzi che si sono impegnati a svolgere
alcune ore di volontariato presso strutture presenti nel territorio jesolano.
Una di queste è stata “Camminate nell’acqua”: i ragazzi hanno accompagnato gli utenti del
centro “S.Pertini” nelle camminate in riva al mare, scambiandosi vissuti e opinioni.
Inoltre i ragazzi sono stati
impegnati alcuni pomeriggi
presso il centro anziani.
Altra attività si è svolta presso
il centro diurno “Il girotondo”
di Cà Fornera, nella quale i
ragazzi si sono impegnati,
con gli utenti del centro, a
realizzare i costumi di scena
per lo spettacolo teatrale che
il centro stava organizzando.

Una comunità solidale
Cresce la solidarietà attorno alle
attività realizzate con le risorse del
“Fondo per sostegno e azioni di
rilancio”, cresce la rete di collaborazioni con le associazioni presenti nel territorio comunale ed anche
con i privati, cresce il numero di volontari che
si rendono disponibili a partecipare alle attività
avviate dai Servizi Sociali del comune.
“Il coinvolgimento della comunità nelle attività che fanno capo al “Fondo” è sicuramente uno dei risultati più importanti che
conseguiamo dopo tre anni di impegno intenso e costante – commenta l’assessore
Roberto Rugolotto.
E’ il segno tangibile che la scelta di destinare risorse del nostro bilancio per aiutare
le persone che si trovano ad affrontare difficoltà economiche ma si impegnano per
affrancarsi dall’aiuto pubblico è condivisa
dalla collettività.
Ma è contemporaneamente la conferma
che il lavoro svolto in questi anni dalle assistenti sociali e dagli educatori del comune
si è rivelato efficace sia nella individuazione che nella gestione quotidiana delle soluzioni proposte alle persone”.
Nel corso del 2015 sono proseguiti i progetti
di custodia dei parchi e di presidio degli attraversamenti pedonali che hanno permesso di
offrire una soluzione occupazionale, seppur a
tempo determinato, a 44 persone con difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro.
Ma soprattutto è stato perfezionato l’approc-

AREA
INTERVENTO

LAVORO

CASA

ROBERTO
RUGOLOTTO

cio alle problematiche del lavoro con la definizione di criteri di intervento più precisi, con lo
scopo di rendere autonome le persone nella
ricerca lavorativa, per evitare situazioni di assistenzialismo e dipendenza dall’assistenza
pubblica.
L’attività del 2015 si è però caratterizzata per
l’ulteriore impulso dato alle attività finalizzate
a sostenere le famiglie, attraverso l’assistenza
domiciliare, l’organizzazione di svariate attività
per mantenere più a lungo possibile l’autonomia fisica, psichica e relazionale degli anziani,
il sostegno economico per chi versa in condizioni di indigenza.
Importanti in questo senso si sono rivelate le
attività del “Banco Alimentare”, che attraverso la partecipazione alla “Giornata Nazionale
della Colletta Alimentare” e la distribuzione di
buoni spesa hanno consentito di venire in aiuto a molte famiglie.
“Va sottolineato in questo caso – precisa
l’assessore Rugolotto – il contributo dei
volontari che ha consentito di raccogliere
alimenti in 8 supermercati nonché il contributo della Coop e della ditta Basso Ortofrutta che hanno a loro volta messo a
disposizione buoni spesa.
Inoltre va ricordato l’impegno della associazione giovanile “Pier Giorgio Frassati”
di Caorle che ha sostenuto la raccolta di
farmaci da banco nella “Giornata Nazionale del Banco Farmaceutico”, permettendo
poi ai Servizi Sociali del Comune di intervenire in aiuto a 42 persone.

PROGETTO

PERSONE
COINVOLTE

progetto apertura, pulizia e chiusura parchi cittadini e Centro Diurno

35

servizio facilitazione attraversamenti pedonali

14

interventi di aiuto per rendere autonome le persone nella ricerca di lavoro

55

sostegno economico a nuclei familiari in difficoltà con il pagamento dell’affitto

37

ricerca di alloggi privati a prezzi concordati

2 nuclei familiari

coabitazioni per dividere i costi

4

Progetto “Vecchio Io?” per evitare solitudine ed emarginazione

35

Sportello volontariato per ricercare e coordinare volontari

15

Banco alimentare dei prodotti freschi: 1410 buoni spesa da 10 euro

180 nuclei familiari

Banco alimentare dei prodotti non deperibili: contributo alla Caritas per l’acquisto

180 nuclei familiari

FAMIGLIA
Giornata nazionale della colletta alimentare: raccolti 4798 kg di generi alimentari
E COMUNITA’
Banco farmaceutico
Buoni frutta messi a disposizione dalla ditta Basso Ortofrutta
Buoni spesa Coop per persone indigenti
contributi integrativi alle famiglie che assistono a domicilio persone non autosufficienti

POLITICHE
SOCIALI
ISTRUZIONE
LAVORI
PUBBLICI
TRASPORTI
SERVIZI
MANUTENTIVI

80 volontari
42

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

10 nuclei familiari
34
136 nuclei familiari

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

URBANISTICA
PATRIMONIO
POLITICHE
AGRICOLE
SISTEMA QUALITÀ
SERVIZI
DEMOGRAFICI
AMBIENTE

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

6

Piano di assetto
del territorio
proprietari dei beni nel fornire informazioni ed indicazioni
utili alla redazione del lavoro.
Questa procedura è estremamente importante per aggiornare dopo molti anni il patrimonio architettonico e storico
collegato all’agricoltura con
la prospettiva di sistemare lo
stato dell’arte dei fondi”.

“Nell’ambito
del PAT (piano
di assetto del
territorio) è stata avviata una
revisione delle
schede degli edifici di valore
architettonico-ambientale e
degli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo
agricolo” – spiega l’Assessore all’Urbanistica e Agricoltura
Otello Bergamo – “Per questo progetto, è stato affidato
un incarico a professionisti
esterni che effettueranno sopralluoghi ed eventuali rilievi
fotografici finalizzati alla redazione degli elaborati e del
censimento puntuale, rispetto
alla situazione esistente nel
piano regolatore generale vi-

gente. L’Obiettivo è favorire il
recupero degli edifici non più
connessi al fondo rustico, attraverso una ricognizione della funzionalità dei fabbricati
sotto il profilo agro produttivo
ed una riqualificazione delle
aree pertinenziali e del compendio edificato. La mappatura attualmente esistente è
composta da circa
370 schede B per gli
edifici di valore storico-testimoniale e 50
schede E per annessi
rustici non funzionali.
E’ stato pubblicato
un avviso dell’avvio
del progetto per il
quale si richiede la
massima collaborazione da parte dei

VARIANTE VERDE
PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE
FABBRICABILI

“L’Amministrazione comunale ha approvato a fine gennaio
l’avviso pubblico per la riclassificazione di aree edificabili denominata Variante Verde ai sensi della legge regionale 4/2015”
– espone l’Assessore all’Urbanistica e Ambiente Otello Bergamo. “La finalità pubblica della norma è quella di contribuire al
contenimento di consumo di suolo riclassificando aree edificabili e privandole della potenzialità edificatoria loro riconosciuta
dallo strumento urbanistico vigente. Tale iniziativa consente ai
cittadini di contribuire al miglioramento della sostenibilità ambientale dei territori, riconsegnando le aree alla originaria destinazione al verde o all’agricoltura, oltre a garantire vantaggi di
tipo economico, quali l’abbattimento delle imposte sul valore
degli immobili. L’avviso per la presentazione delle richieste di
riclassificazione è già in pubblicazione e il termine è previsto
per il 28 marzo prossimo. Dal sito web www.comune.jesolo.
ve.it è possibile scaricare i moduli da compilare”.

APPROVATO IL PIANO
D’AZIONE PER L’ENERGIA
SOSTENIBILE: ENERGIA PER UN
MONDO CHE CAMBIA

getica, portando al 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia
rinnovabile sul totale dei consumi finali di energia. Per la redazione del PAES, il Comune di
Jesolo, dopo l’adesione al protocollo d’intesa con la provincia
di Venezia, recante i reciproci
impegni assunti da Provincia e
Comuni, e al patto dei Sindaci
“Covenant of Mayors”, ha collaborato con l’Università IUAV di
Venezia attraverso una attenta
analisi e valutazione dei consumi energetici in realtà urbane,
come Jesolo, caratterizzate da
una preponderante domanda

”

Il consiglio comunale ha approvato il PAES, piano d’azione
per l’energia sostenibile, del
comune di Jesolo. Il piano è in
linea con le indicazioni dell’unione europea che prevede,
entro il 2020, una riduzione del
20% delle emissioni di CO2 e,
nel contempo, un aumento del
20% del livello di efficienza ener-

energetica estiva dovuta ad attività turistica. Spiega l’assessore
all’urbanistica e ambiente Otello Bergamo: “L’approvazione
del Paes è una grande opportunità per Jesolo. Con questo
documento vengono indicate
precise soluzioni tecniche che
permettono elevati risparmi
energetici e proponibili non solo
nel nuovo, ma anche nell’esistente, essendo semplici, di
costo ridotto e finanziariamente
sostenibili perché cofinanziabili
con fondi regionali ed europei
resi accessibili proprio grazie al
Paes”.

Nuovo IAT
RIAPERTO L’UFFICIO INFORMAZIONI DI PIAZZA BRESCIA

Ha riaperto a fine dicembre il
nuovo Ufficio Informazioni Turistiche di piazza Brescia, portando a termine un laborioso iter
amministrativo che ha coinvolto
l’amministrazione comunale, la
Città Metropolitana di Venezia
e il Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. Al suo interno lavoreranno sei persone,
già formate professionalmente,
in grado di fornire tutte le informazioni necessarie agli ospiti e
ai turisti per quanto riguarda le
iniziative, i trasporti, gli hotel, gli
eventi, i collegamenti e tutto ciò
che riguarda l’offerta turistica a
360 gradi che Jesolo è in grado
di proporre. Cosa è cambiato
rispetto al passato: l’ufficio sarà
gestito, come stabilito dall’OGD (Organizzazione di Gestione delle Destinazioni), dal
Consorzio Jesolo Venice, che
ha ricevuto l’incarico da parte
dell’amministrazione comunale
dopo lo scioglimento della Provincia e di conseguenza delle
vecchie Apt..

DANIELA
DONADELLO

«Dopo un periodo di faticose trattative - è il
commento di Daniela Donadello, assessore al turismo - siamo riusciti a risolvere la
penosa situazione che si era creata con la
chiusura dell’APT e con il venir meno dei finanziamenti regionali.
Ora la città sarà diretta protagonista, senza dipendere più
da altri enti esterni e potrà veicolare direttamente le informazioni al singolo turista.
C’è stato un rinnovamento non solo del personale ma anche dell’immagine stessa dell’ufficio e del front office con
un arricchimento anche dal punto di vista tecnologico a
supporto del turista che si recherà in piazza Brescia per
cercare informazioni sulla sua permanenza a Jesolo.
Abbiamo consapevolezza che l’accoglienza, di cui l’informazione è una parte, è al cuore stesso dell’attività turistica, che è sempre più un prodotto ad altissima componente relazionale.
Per questa ragione abbiamo scelto di investire una somma cospicua per rilanciare questo servizio”.

”

TURISMO
POLITICHE
COMUNITARIE
PARI
OPPORTUNITÀ

SPORTELLO “SPAZIO DONNA”, UN BILANCIO
Lo sportello “Spazio Donna”, aperto nel corso del 2014 nell’ambito di un progetto Regionale
finalizzato a garantire le pari opportunità, si avvia a concludere il secondo anno di attività. Nel
comune di Jesolo, vista la particolare vocazione turistica-stagionale, le attività dello sportello si
sono concentrate nel periodo ottobre-aprile, con due giorni di apertura al mese con cadenza
quindicinale. Nei due anni di attività lo sportello, gestito dalla Cooperativa
ALI, è diventato un punto di riferimento per la popolazione femminile, che lo ha utilizzato per ottenere informazioni e consulenze,
soprattutto in materia di lavoro e imprenditoria (76%), ma anche
per questioni familiari e aiuto psicologico (16%) e per assistenza legale (8%). Nell’ambito delle attività di supporto alla nascita di nuove imprese o associazioni è stato seguito il percorso
di tre donne jesolane che hanno costituito un’associazione
no-profit denominata “Creativiamo” con lo scopo di organizzare corsi di manualità per bambini. Contemporaneamente è
Diritti e Risposte
stata supportata l’attività della commissione Pari Opportunità
nella nella elaborazione del progetto “Naturalmente”, legato al
ruolo delle donne nell’alimentazione e nella valorizzazione della
cucina locale e dei prodotti del territorio.

ui
Donna

l’assessore riceve
Martedì
Giovedì
0421 359130
0421 359101
daniela.donadello@
comune.jesolo.ve.it
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Acque di battaglia

ENNIO
VALIANTE

PERCORSO PERMANENTE PER CONOSCERE
LA GRANDE GUERRA

PERSONALE
COMMERCIO
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
SPORT
CULTURA
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
SISTEMI
INFORMATIVI

Il progetto / Das Projekt
Il progetto “Acque di Battaglia” si
propone di affiancare alla tradizionale
immagine dei “campi di battaglia”
(legati, nel comune immaginario, a
trincee scavate fra rocce di montagna
o su terre fangose di pianura) il tema
speculare delle “acque di battaglia”
lungo le vie d’acqua navigabili interne
del Veneto. L’organizzazione militare
delle lagune, dei fiumi, dei canali
navigabili e delle coste alto adriatiche
risultò infatti assolutamente strategica
per quella che fu, di nome e di fatto, la
prima grande “guerra totale”.
Das Projekt “Gewässer, wo gekämpft
wurde” will neben die traditionellen
Darstellungen von “Schlachtfeldern”
(welche man normalerweise mit in
den Felsen oder in schlammigen
Ebenen ausgehobenen Schützengräben verbindet) das Thema der
“Gewässer, wo-entlang der internen
Schifffahrtswege Venetiens- gekämpft
wurde” stellen. Die militärische Organisation in der Lagune, auf den Flüssen, den
Schifffahrtswegen und entlang der
Küsten der oberen Adria war für den,
im wahrsten Sinne des Wortes, ersten
großen “Totalen Krieg” von strategischer Bedeutung.

Crediti / Nachweise
L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Jesolo, è parte del progetto “Acque di Battaglia”, la cui realizzazione è stata finanziata
dalla Regione del Veneto, ai sensi della
legge regionale 1/2008, art. 102, nell’ambito del programma per le commemorazioni del centenario della Grande Guerra.
Diese Initiative wurde von der Gemeinde
Jesolo im Rahmen des Projekts wurde
von der Region Venetien gemäß dem
Regionalgesetz 1/2008, Art. 102, im
Rahmen des Programms zur Gedenkfeier
des 100. Jahrestages des Großen Krieges
finanziert.
Coordinamento / Koordinierung:
Eriberto Eulisse
Testi / Texte: Mauro Scroccaro
Grafica / Grafik: Paolo Lesti
Musica / Musik: “Rain”
by Andrea Vettoretti
Crediti fotografici / Bildnachweise:
Istituto di Storia e Cultura dell’Arma del
Genio di Roma (ISCAG),
Archivio del Centro Documentazione per
le Architetture Militari di Forte Marghera,
Archivio Giuseppe Artesi.

Il Comune di Jesolo in collaborazione con il Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua Onlus,
ha avviato il progetto “Itinerari
di Realtà Aumentata lungo le
Acque di Battaglia”.
L’evento si inserisce nell’ambito
delle iniziative dedicate al centenario della Grande Guerra e
prevede una mostra fotografica temporanea presso la BiLa Città di Jesolo, dopo la sconfitta del
Regio Esercito Italiano a Caporetto
(1917), è
blioteca
Civica di Jesolo e un
stata avamposto della resistenza all’avanzata
dell’esercito Austro-Ungarico su Venezia,
percorso
permanente di “Realfino alla vittoria finale con la
Battaglia del
Solstizio (1918). Ad Andrea Bafile, medaglia
tà Aumentata”,
volto a far cod’oro al valor Militare, ferito gravemente
sulle
prime linee jesolane, è dedicata la principale
via del Lido. www.comune.jesolo.ve.it
noscere le vie d’acqua navigaDie Stadt Jesolo, nach der
biliNiederlage
del territorio jesolano sotto
der italienischen Royal Army bei Caporetto (1917), war ein Außenposten der
una luce
nuova e accattivante.
Widerstand gegen den Vormarsch
der
österreichisch ungarischen Monarchie von
L’iniziativa
prevede la creazione
Venedig, bis zum endgültigen
Sieg in der
Schlacht von der Sonnenwende (1918).
Andrea Bafile “Gold Medailledi
für Tapferkeit”,
12
postazioni
lungo le
princultura
an der Front von Jesolo schwer verletzt
wurde, ist die Hauptstraße descipali
Lido gewidmet. vie d’acqua navigabili e
www.comune.jesolo.ve.it
i percorsi
ciclabili nella nostra
Il Centro Internazionale Civiltà
dell’Acqua
è un’associazione senza fini di lucro
che, grazie ad appo(Onlus) nata nel 1996 perlaguna
promuovere
una riflessione etica sugli usi sostenibili
dell’acqua e diffondere una
Nuova codici
Culsiti
QR, consentono di
tura dell’Acqua. Il Centro è attivo per
promuovere comportamenti
nuovi e più
visualizzare
una sequenza di
consapevoli verso l’acqua intesa come
“bene” prezioso e insostituibile.
www.civiltacqua.org immagini inedite sulle “acque
battaglia” nel periodo 1915Das Civiltà dell’Acqua di
(Internationale
Zentrum für die Kultur des Wassers) ist
ein gemeinnütziger Verein 18
der 1996
enttramite
il proprio dispositivo
stand, um über ethische Fragen zur rationellen Wassernutzung nachzudenken
und
Smartphone
o Tablet.
eine neue Kultur des Wassers zu propagieren.
Das Zentrum setzt sich für einen neuarIl percorso sarà integrato dalla
tigen und verantwortlichen Umgang des
Wassers als wertvolles und unersetzliches
mostra “Acque di Battaglia - la
“Gut” ein. www.civiltacqua.org
Marco Polo System è unanavigazione
società di difluviale e lagunaritto comunitario istituita nel 2000 che si
occupa della valorizzazione
del sistema
re
durante
la
Grande Guerra”,
fortificato veneziano. Opera nel campo
della progettazione europea e cura una
ospitata dal 30 aprile 2016
specifica collana editoriale: i “Quaderni
del Centro di Documentazione sulle
22 maggio presso la Sala
architetture militari di Forteal
Marghera”.
www.marcopolosystem.it
Gelli della Biblioteca Civica di
Marco Polo System ist eine im Jahre
2000 gegründete Gesellschaft
des
Jesolo.
Un milione e 500.000
Gemeinschaftsrechts, die sich mit der
Valorisierung des venezianischen Verteitonnellate di merci, 1.700 chidigungssystems beschäftigt. Sie ist im
Rahmen der europäischen Planung tätig
lometri
und gibt eine Sachbuchreihe
heraus: die di reti navigabili che anHefte des Dokumentationszentrums für
davano da Milano a Grado, più
Militärarchitektur”.
www.marcopolosystem.it
di 1.500 imbarcazione e oltre

Dopo la rotta di Caporetto (ottobre 1917) Jesolo è in prima linea a
difesa della laguna di Venezia / Nach der zwölften Isonzoschlacht
(Oktober 1917) steht Jesolo zur Verteidigung der Lagune Venedigs
in vorderster Linie
In Valle Drago Jesolo si rafforza la difesa contraerea in previsione di
imminenti attacchi su Venezia / In Aussicht auf drohende Luftangriffe
auf Venedig wird im Valle Drago Jesolos die Luftabwehr verstärkt
1916: traino di burchi militari lungo la Litoranea Veneta verso il
fronte di guerra dell’Isonzo / 1916: Schleppzug von militärischen
Frachtschiffen entlang der Wasserstraße Litoranea Veneta zur
Kriegsfront am Isonzo

5.000 uomini del 4 reggimento Genio Lagunari a muoverli.
Questi i numeri dell’imponente
organizzazione logistica messa
in campo dal Regio Esercito
Italiano durante la prima guerra mondiale per supportare e
decongestionare i trasporti su
strada e su ferrovia da e per il
fronte. esolo, allora Cavazuc-

cherina, con il suo Comando
Fluviale era uno snodo cruciale di questo sistema, essendo
posizionato nel luogo esatto
in cui la navigazione lagunare
s’immetteva nella Piave Vecchia e, attraverso il Canale Cavetta, si indirizzava verso la Litoranea Veneta e le prime linee
del fronte sull’Isonzo.

cultura

1915
1918

Città di Jesolo

Grazie alle ambulanze fluviali anche i feriti vengono trasportati lungo
le vie d’acqua navigabili / Dank der Ambulanzschiffe werden auch
die Verletzten entlang der Schifffahrtswege transportiert

Città di Jesolo

AcquediBATTAGLIA
WasserKRIEG

Scopri la Grande Guerra
lungo le vie d’acqua navigabili
grazie alla Realtà Aumentata

Entdecken Sie den Großen
Krieg entlang der Schifffahrtswege
dank der Erweiterten Realität

A cura di

www.comune.jesolo.ve.it

www.comune.jesolo.ve.it
15

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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I N S TA L L AT I
DIECI DEFIBRILLATORI
NEGLI
IMPIANTI
SPORTIVI
COMUNALI.
Il Comune, per favorire il rispetto della normativa che imponeva alle associazioni sportive

dilettantistiche di dotarsi dei dispositivi salvavita e di personale
abilitato all’uso degli stessi e per garantire la miglior tutela della
salute dei cittadini che praticano attività sportive, ha deciso di sostenere le associazioni sportive che utilizzano gli impianti sportivi
comunali nell’acquisto dei dispositivi salvavita, attraverso l’assegnazione di un contributo ai coordinatori dei vari impianti sportivi
che vengono utilizzati da diverse associazioni. Per facilitare l’uso
dei defibrillatori è stato organizzato un breve corso pratico all’uso del dispositivo salvavita che ha coinvolto 105 partecipanti fra
allenatori, dirigenti sportivi e personale della scuola.

Protezione civile

”

LUIGI
RIZZO

LA NUOVA SEDE

La storica sede
del gruppo volontari comunale della protezione civile
sita al primo piano delle ex
Scuole Carducci, dichiarata
inagibile per vetustà del fabbricato, è stata chiusa e sono
in fase di ultimazione i lavori
della nuova sede sita in alcuni
locali, in precedenza allo stato grezzo, dello stadio Picchi.
I materiali necessari per rendere agibile ed operativa la
nuova sede sono stati acquistati dall’Amministrazione
Comunale al tramite della
Jesolo Patrimonio, mentre i

lavori sono stati quasi interamente compiuti gratuitamente dai bravi Volontari durante
le ore serali e nei fine settimana, mentre altri sono stati
compiuti dalla Jesolo Patrimonio.
La nuova sede dispone di
spazi per totali circa 150 mq.
costituiti da una capiente sala
operativa, sala vestiario, sala
attrezzature, cucina, sala riunioni, bagni e docce, mentre
i mezzi verranno parcheggiati
in altro spazio idoneo all’interno del piazzale dello Stadio
Picchi.
Si tratta di una sede adegua-

ta alle necessità del Gruppo,
sempre impegnato in attività
di emergenza, specialmente
nei mesi invernali, per fenomeni connessi alla tracimazione delle acque dai fiumi,
di pulizia delle strade in caso
di neve e ghiaccio, di spegnimento degli incendi in ausilio
ai vigili del fuoco, nonché di
ausilio alle manifestazioni organizzate e/patrocinate dal
comune.
Manca ancora da completare
tutto il collegamento hardware e software perché la nuova sede sia completamente
operativa.

PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO
FINANZIARIA
EDILIZIA PRIVATA
ERP
FRAZIONI
ASSOCIAZIONISMO
SICUREZZA
PROTEZIONE
CIVILE

Cosa fa la Protezione Civile?
La Protezione Civile è un gruppo volontario nato nel 2000 composto da
persone che, per aiutare la comunità, hanno deciso di utilizzare il loro
tempo libero e non solo. Attualmente
sono attivi 20 volontari. Il gruppo della Protezione Civile di Jesolo svolge
diverse attività ed ha acquisito anche
delle specializzazioni:

Attività:
• Studi di previsione e prevenzione: modalità
di messa in sicurezza operativa di luoghi e persone, censimento dei luoghi a rischio,
simulazioni tecniche.
• Monitoraggio del territorio: fiumi, argini, litorale balneare, controllo funzionalità e
dissesto dei sistemi idrici.
• Interventi in emergenze causate da particolari
condizioni metereologiche
in caso di forti nevicate e
trombe d’aria: taglio rami

pericolanti e sgombero strade ripristino funzionalità arginale dei fiumi interessati da
cedimenti e/o infiltrazioni di
tipo idrico, prosciugamento
dei luoghi colpiti da allagamenti.

Specializzazioni:

• Assistenza manifestazioni: comunali, feste folcloristiche (Sand Nativity, Jesolo Air
Show, corse ciclistiche, concerti in spiaggia...)
1. messa in sicurezza dei
luoghi operativi.
2. in ausilio alla Polizia Municipale per favorire la
viabilità.
3. primo soccorso alle persone in difficoltà.

Squadra A.I.B. (antincendio
boschivo): interventi diretti su incendi in zona Pineta,
risanamento dei terreni interessati in collaborazione con
i Gruppi di Protezione Civile
di Eraclea e di Cavallino-Treporti.
Assistenza a manifestazioni
comunali (falò per il Pan e Vin
e spettacoli pirotecnici)

• Squadra rischio idrico:
gestione emergenze da allagamenti di vario genere negli edifici civili, commerciale,
pubblici.

l’assessore riceve
Martedì
Giovedì
Venerdì
0421 359101
0421 359135
luigi.rizzo@
comune.jesolo.ve.it
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News>>

Servizi>>
Il Centro Sandro Pertini
si conferma un importante punto di incontro,
di aggregazione e soprattutto un utile strumento di integrazione
sociale in grado di favorire, arricchire
e sviluppare le relazioni interpersonali
tra gli anziani. La molteplice varietà di
iniziative che il Centro offre ai suoi associati favorisce il benessere psicofisico e contrasta l’insorgere di condizioni
di isolamento ed emarginazione. Le
attività proposte mirano a mantenere e
stimolare la manualità, a tenere attiva la
memoria per conservare un rapporto
corretto con l’ambiente spazio temporale, a mantenere l’autonomia motoria
e le capacità cognitive di concentrazione. Il programma del 2016, oltre alla

”

consuete attività di ginnastica, gioco a
carte, tombola e biliardo, proporrà una
mostra fotografica dedicata alle orchidee e una mostra di quadri realizzati
da iscritti al Centro, cui si accompagneranno degli incontri dedicati alla
coltura delle piante da appartamento e alla pittura. Altri incontri permetteranno di approfondire temi
quali la finanza, la bonifica del
territorio, la flora autoctona.
Per favorire la frequenza al
Centro anche di persone
che necessitano di trasporto l’Amministrazione Comunale mette a disposizione un
nuovo mezzo Ducato Fiat 9
posti con tutti i confort e possibilità di utilizzo anche per disabili in carrozzina.

Centro Sandro Pertini
sono riprese le attività

attività in programma
• Passeggiate al mare: martedì e venerdì dalle 15.00 alle 16.00
• Corso di yoga: mercoledì sera e giovedì mattina
• Corso di ballo: martedì e venerdì sera
• Festa della donna: 8 marzo
• Festa di Pasquetta: 28 marzo
• Cure termali a Bibione: dal 17 al 29 aprile con servizio di trasporto
Anche per l’anno 2016 l’Amministrazione Comunale di Jesolo
organizza le cure termali per la
Terza Età alle Terme di Bibione
dal 17 al 29 aprile (23 aprile
escluso).
Il ciclo di 12 terapie quotidiane prevede il trasporto in autobus di andata e ritorno da Jesolo
a Bibione.
Le iscrizioni si terranno presso il Comune di Jesolo, ufficio servizi sociali, nei seguenti giorni e
orari: 14 marzo dalle 9 alle 13, 15 marzo dalle
15 alle 17.30, 17 marzo dalle 15 alle 17.30, 18
marzo dalla 9 alle 13.
Il costo del pacchetto è pari ad € 60,00 da versare entro il 15 aprile 2016. La visita medica da
effettuare presso le Terme di Bibione è prevista
per il giorno 13 aprile 2016. Il ticket da corrispondere direttamente alle terme è di € 55,00.
Chi avesse diritto ad usufruire dell’esenzione
dal ticket dovrà corrispondere € 3,10 e farlo
certificare dal medico prescrittore indicando
nell’impegnativa stessa il codice esenzione attribuito all’utente dall’ULSS di appartenenza;
diversamente l’utente dovrà pagare il ticket per
intero.
Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere
all’U.O. Servizi Sociali, Giovanili, Istruzione e Museo del Comune di Jesolo, (tel. 0421.359189) il
lunedì ed il venerdì dalle 9 alle 13, il martedì ed
il giovedì dalle 15.00 alle 17.30.

Cure termali per la Terza Età

”

Nuovi mezzi di trasporto ai Servizi Sociali

Un Fiat Ducato Panorama e un Fiat Doblo, entrambi omologati per
trasporto disabili in sedia a ruote, sono stati acquistati dall’amministrazione comunale per assicurare i molteplici servizi di trasporto
che quotidianamente vengono effettuati a favore di cittadini del nostro comune.
“Le persone non autosufficienti che potranno usare i mezzi - precisa l’assessore Roberto Rugolotto - sono numerose, si pensi
che solo per l’assistenza domiciliare si effettuano
approfondimenti su
5000 trasporti l’anno e usufruiscono del servizio
comune.jesolo.ve.it
in media 45 persone al mese”.
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AL VIA UNA STAGIONE
DI LAVORI PUBBLICI
12 MILIONI DI EURO DA INVESTIRE

4 milioni per le scuole, 3 milioni 800.000 per le strade, 850.000 per
gli alloggi di edilizia pubblica, 1 milione 500.000 per la caserma di
Cortellazzo, 1 milione 600.000 euro per il Palazzo dei Congressi.

2

11

1

Scuola secondaria “Michelangelo” rifacimento copertura della
palestra: 106.000 euro

4

Scuola primaria “Gianni Rodari” costruzione nuova palestra:
2.710.000 euro

2

Scuola
dell’infanzia
“Bruno
Munari” rifacimento del tetto:
150.000 euro

5

Scuola primaria “Verga” manutenzione straordinaria per la prevenzione del rischio determinato
da eventi calamitosi: 38.000 euro

3

Scuola primaria “Marco Polo”
ristrutturazione dei bagni e degli
spogliatoi: 340.000 euro

6

Scuola secondaria di 1° grado
“G. D’Annunzio” sostituzione dei
serramenti e ristrutturazione della centrale termica: 520.000 euro

7 6
16

7
8

Ristrutturazione centro cottura comunale: 80.000 euro
Via Codone e via Moriglione installazione guard-rail: 51.000 euro

9

Via Vivaldi incrocio con via Donizetti
sistemazione marciapiedi e segnaletica: 42.000 euro

10

Via Nazario Sauro messa in sicurezza passaggio pedonale: 29.000 euro

Lavori pubblici per 12 milioni di euro, Jesolo prepara i cantieri per
una intensa stagione di investimenti resa possibile dalla decisione
del governo di svincolare l’avanzo di amministrazione dal Patto di
Stabilità: questo permette di investire risorse che in questi ultimi
anni erano rimaste forzatamente inutilizzate, con danno per la città
e per le imprese.

12

“Abbiamo deciso – chiarisce l’assessore Roberto Rugolotto – di
utilizzare queste risorse nella manutenzione degli edifici scolastici, nella manutenzione delle strade comunali e nel completamento di due progetti importanti, come la ristrutturazione della ex
caserma di Cortellazzo e la manutenzione del Palazzo dei Congressi.
Non abbiamo però tralasciato il settore sociale destinando una
somma importante – 850.000 – per il restauro di alloggi di edilizia
popolare.
Grazie al lavoro svolto dai nostri uffici abbiamo potuto approvare
i progetti per avviare i lavori in tempi rapidi”.

17
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12

Piazza Mazzini, piazzetta Partigiani d’Italia, piazzetta Fanti del Mare,
via Giusti, via Sauro, via Battisti,
via XXIV Maggio manutenzione
straordinaria: 179.000 euro
Via Ca’ Nani, Canalcalmo, Codone, Airone, Orsini, Partecipazio, Danimarca, Olanda, Tommaseo, Levantina, IV° Vicolo di
via Aquileia, via Nettuno, Murici,
Padova, Posteselle, La Castellana Manutenzione e riasfaltature: 950.000 euro

13

Cortellazzo sistemazione della viabilità del villaggio “Ciano”
e sostituzione delle alberature:
2.000.000 euro

14

Sistemazione e restyling piazza
del granatiere: 525.000 euro

15

Restauro ex caserma Finanza:
1.500.000 euro

16

Jesolo Lido ristrutturazione Pala Arrex: 1.600.000 euro (contributo Regione del Veneto 900.000 euro)

17

Jesolo Paese risanamento conservativo stadio Antiche Mura: 147.000
euro

18

Manutenzione straordinaria alloggi
comunali via Ortiz: 350.000 euro

19

Ristrutturazione alloggi comunali
via Corer: 500.000 euro

News>>
100 ANNI COMPIUTI, GLI AUGURI DEL SINDACO

100 anni è il traguardo
raggiunto dalla signoNews>> ra Giovanna Angiulli
che vive con la sorella
Rosa in zona piazza
Milano.
E’ stato il sindaco Valerio Zoggia a
portarle gli auguri di tutta l’amministrazione comunale, assieme al
ringraziamento dell’intera comunità
per aver sempre manifestato con
orgoglio l’identità e il senso di appartenenza a radici comuni.

50 ANNI DI ATTIVITA’ PER LA
News>> CONCESSIONARIA RENAULT DI
GIUSEPPE CELLA
Giuseppe Cella, dopo aver ricevuto quattro anni fa il riconoscimento per i 50 anni di attività della sua autofficina, ha raggiunto i 50 anni di attività anche con la concessionaria Renault che
porta il suo nome.
Valerio Zoggia nel consegnargli una targa a nome dell’amministrazione comunale ha voluto sottolineare il prezioso contributo assicurato alla crescita economica della nostra città.

A CHI VA IN
PENSIONE …

Una targa ricordo a suggello di un
lungo impegno nell’amministrazioNews>> ne comunale: con una semplice
cerimonia che non ha risparmiato
un briciolo di commozione il sindaco e la giunta hanno voluto salutare
Adriana Trentin che ha raggiunto le condizioni per
accedere alla sospirata pensione.
Nell’occasione il sindaco ha voluto esprimere la
riconoscenza per un impegno che si è svolto nel
corso degli anni con dedizione e competenza,
caratteristiche che permettono all’ente pubblico
di essere realmente a servizio dei propri cittadini.

ANTONIO BOZZO SPEAKER
DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

approfondimenti su
comune.jesolo.ve.it
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Antonio Bozzo speaker
dell’amministrazione
News>> comunale in attività legate a manifestazioni
di Associazioni combattentistiche e d’Arma
e Cerimonie civili: segretario della
locale Assoarma, associazione che
raggruppa le tredici associazioni
combattentistiche e d’arma delle sezioni di Jesolo, è stato ritenuto persona professionalmente qualificata
per questo tipo di servizio, spesso
chiamato a presentare ufficialmente
raduni ed altre manifestazioni a carattere provinciale e regionale delle
associazioni d’arma.

JESOLO PATRIMONIO Srl
Continua l’impegno per la città
Un vecchio proverbio dice che chi ben
comincia è alla metà dell’opera. Jesolo Patrimonio ha voluto iniziare bene
questo nuovo anno sapendo che le
opere necessarie alla nostra città sono
davvero molte. In pillole vorrei però
citarne alcune quali il prosieguo della sistemazione dei marciapiedi e dei
manti stradali rovinati dalle radici degli alberi in via Aquileia, i nuovi cantieri
in via Altinate e via Dante Alighieri. A
breve inizieranno gli stessi interventi
per via Dragan Cigan, via Meucci nella
zona artigianale di Jesolo Paese, via
Novaro, via Levantina nel tratto piazza
Milano-incrocio via Olanda, il tratto di
marciapiedi lungo il Sile in via Nazario Sauro. In via Verdi invece interverrà
direttamente l’Assessorato ai Lavori
Pubblici. Oltre che nell’area antistante l’ospedale, tanti altri sono gli interventi in programma nelle varie frazioni.
Tutti gli addetti al verde pubblico sono
impegnati nelle operazioni di potatura
delle piante e delle aiuole, alla piantumazione di oltre 400 alberi e 1400
arbusti, alla sistemazione dei parchi e
del verde pubblico in generale affinché
sia tutto pronto per l’ormai vicina primavera. Sarà una grande esplosione
di colori e di profumi.
Come sicuramente quasi tutti hanno constatato la situazione climatica
quest’anno è molto strana e sta disorientando e preoccupando non solo
i tanti addetti ai lavori. Speriamo sia
dovuto al fatto che questo è un anno
bisestile. Comunque sia, i tanti avvertimenti sui cambiamenti climatici e le
raccomandazioni sul rispetto dell’ambiente si sono concretizzate. Per il rispetto e la tutela dell’ambiente come

dice il nostro Papa Francesco nell’Enciclica “Laudato si’” dobbiamo impegnarci tutti. Non bastano quindi le tante associazioni che fortunatamente si
prodigano da molto tempo ma siamo
tutti chiamati a contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. Jesolo Patrimonio è sensibile a questo tema e si
sta impegnando in un progetto economicamente e finanziariamente sostenibile per risparmio energetico che deve
far forza su due leve: il rinnovamento
e l’ammodernamento degli impianti di
illuminazione pubblica con tecnologia
led ed investimenti per installazione di
fonte di energia rinnovabile. A tal proposito informo che è quasi completata
la sostituzione con lampade led dell’illuminazione del Centro Storico di Jesolo Paese, consapevoli che sia però
necessario un intervento di portata
molto più importante, che comprenda
le evoluzioni tecnologiche di “smart
city”, ossia città intelligente, quali la
rete di videosorveglianza e wi-fi. Proprio in tema di wi-fi informo che sono
stati collegati alla fibra ottica gli hotspot di piazza Milano, Drago, Brescia,
Mazzini, I° Maggio. Fibra sulla quale a
breve verrà attivato la navigazione su
banda larga consentendo un notevole
miglioramento del servizio wi-fi.
Infine comunico che è imminente l’inizio dei lavori di costruzione dei sepolcri a terra nel cimitero comunale.
La presentazione delle domande di
concessione dei sepolcri avverrà invece più avanti. Informazioni dettagliate
sulla modalità ed i termini di presentazione saranno pubblicate a mezzo
avviso, nel sito della Società e del Comune. Grazie.

GIULIANO
ZEMOLIN

approfondimenti su
jesolopatrimonio.it

Eventi>>

JOIN
THE
GAME

FESTA DI PRIMAVERA
Jesolo 16/17 aprile

IL PAESE DEI
BALOCCHI:

appuntamento
con la dodicesima
edizione

YAMAHA LIVE SHOW
Jesolo ospita il concerto
degli allievi dei corsi Yamaha della scuola Emozionalmente di Jesolo e di
San Donà di Piave. Il pala
Arrex di Jesolo accoglierà
domenica 3 aprile oltre
200 allievi, suddivisi in diverse categorie, di progetti
musicali nelle scuole pubbliche della provincia di Venezia e di Treviso.

approfondimenti su
comune.jesolo.ve.it
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Quest’anno sarà l’olio
d’oliva il tema della Festa di primavera che si
svolge nel centro storico di Jesolo.
Nelle due giornate le
piazze e del vie del
Centro storico si animeranno con danze,
musica, spettacoli e
animazioni, stand gastronomici, degustazioni, laboratori didattici per grandi e bambini.
Orario: sabato dalle
14.30 alle 19, domenica dalle 9 alle 19.

Domenica 24 e lunedì 25 aprile 2016 torna il
grande Basket a Jesolo.
Il Pala Arrex ospita la finale nazionale di Join the
Game, un torneo di basket 3 contro 3, riservato
alle categorie under 13 e under 14, sia femminili
che maschili.
Una festa dello sport gioiosa ed energica che vedrà 400 ragazzi da tutt’Italia battersi per la conquista dello scudetto tricolore in palio.
L’evento è organizzato in collaborazione con Verde Sport.

Domenica 8 maggio il parco Grifone di Jesolo ospita la
12a edizione del “Il paese dei Balocchi”.
Manifestazione divenuta oramai tradizione nel panorama degli eventi della città di Jesolo, Il Paese
dei Balocchi offre una giornata di divertimento e
svago per le famiglie.
Numerosi sono ogni anno i laboratori didattici
organizzati dalle associazioni di volontariato
ma anche dalle forze dell’ordine con appositi stand allestiti nel parco. L’associazione
di promozione sociale “Il paese dei Balocchi”, con il sostegno del Comune di Jesolo,
ha lo scopo di raccogliere i fondi da destinare alla ricerca sul cancro. Il ricavato delle
offerte raccolte durante la giornata ed attraverso la vendita dei biglietti della lotteria andrà
a sostengo di un ambizioso progetto: una borsa
di studio intitolata “ CITTA’ DI JESOLO” e destinata
ad un ricercatore veneto, che dedica la propria attività
di ricerca alla lotta contro i tumori infantili.

SPETTACOLO CONCLUSIVO DELLA RASSEGNA “A TOEA CO’ I ARTISTI 2016”
Edizione da tutto esaurito per la rassegna “A Toea co’ i
Artisti”, iniziativa promossa dall’assessorato all’agricoltura. Il pubblico ha dimostrato di apprezzare particolarmente
l’offerta culturale progettata quest’anno dall’associazione
Teatro dei Pazzi, in abbinata alle proposte culinarie degli
agriturismo.
La rassegna si conclude giovedì 10 marzo al teatro Vivaldi
con lo spettacolo “I lazzaroni” portato in scena dalla “Compagnia Vittoriese di Vittorio Veneto” di Eugenio Ferdinando
Palmieri.
Come tradizione vuole, a fine spettacolo ci sarà la consueta degustazione di prodotti tipici offerti dagli agriturismo
“Antiche Mura”, “Taglio del Re”, “Cavetta”, “La Barena”
che da sette anni, con entusiasmo e impegno, aderiscono
all’iniziativa. L’ingresso è libero.

agricoltura

A TOEA CO’I ARTISTI
SERATA A TEATRO
Giovedì 10 marzo 2016 h 21

I LAZZARONI
COMPAGNIA VITTORIESE di Vittorio Veneto

TEATRO VIVALDI - JESOLO
al termine dello spettacolo degustazione di prodotti tipici veneti

INGRESSO LIBERO
info: UFFICIO COMUNICAZIONE - tel. 0421 359356 - comunicazione@comune.jesolo.ve.it
UFFICIO AGRICOLTURA - rel. 0421 359218 - agricoltura@comune.jesolo.ve.it

ALISEA SPA
MIGLIORANO I DATI DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
Raccolta differenziata, si continua a fare di piu’. L’analisi dei dati sulla raccolta dei rifiuti nel Comune di Jesolo denota un miglioramento sensibile nel livello di raccolta differenziata: rispetto
al 42.47% del 2014, è stato raggiunto nel 2015 il 46.27%. E’ la dimostrazione che l’attività di
sensibilizzazione intrapresa su diversi fronti sta dando i suoi frutti e che i cittadini sono sempre più responsabili e consapevoli del fatto che il rispetto per l’ambiente passa anche da una
buona gestione dei propri rifiuti. L’avvio della raccolta sperimentale con i contenitori a calotta
in due zone pilota di Jesolo Lido, gli incontri informativi con l’utenza, l’attività costante di
controllo e monitoraggio del territorio contro l’abbandono dei rifiuti, il progetto di educazione
ambientale nelle scuole, nonché la comunicazione istituzionale e ambientale svolta attraverso
i social network, sono tutti interventi che favoriscono una sempre maggiore collaborazione
degli utenti e l’adozione di comportamenti virtuosi ed eco-sostenibili. E i dati lo dimostrano. Ma
c’è ancora molto da fare ed è importante non abbassare la guardia, soprattutto nei confronti
dell’abbandono dei rifiuti in una città come Jesolo che “vive” e prospera anche in funzione della
sua immagine, che deve essere la migliore possibile per attirare gli ospiti e renderla una realtà
conosciuta e rinomata. Gli episodi di abbandono ed errato conferimento sono percentualmente bassi rispetto alla quantità di utenti, ma quei pochi che si comportano scorrettamente danno
un’immagine più “visibile” e meno lusinghiera. Questi comportamenti sono in calo rispetto agli
anni precedenti, ma per riuscire a contenere in modo accettabile il fenomeno, bisogna agire
con costanza e decisione, puntando anche sul coinvolgimento e sulla informazione precisa
e capillare dell’utenza ed utilizzando la sanzione per i casi in cui la condotta dell’utente sia
palesemente errata. La sorveglianza tramite le videocamere ed i sopralluoghi compiuti dall’ispettore ambientale, uniti all’operato della Polizia Locale e coadiuvati dalle segnalazioni degli
operatori di ALISEA e dei cittadini, continuano a inquadrare nel mirino i comportamenti scorretti, piccoli o grandi, tenuti dai cittadini, jesolani e non, che abbandonano rifiuti o li conferiscono
in maniera errata, compromettendo l’efficacia piena della raccolta differenziata. Il bando per la
formazione di nuovi ispettori ambientali volontari ha ottenuto un buon numero di adesioni, a
conferma per l’ennesima volta della volontà dei cittadini di dare una mano: a marzo si svolgeranno i corsi di formazione e poi si proseguirà sempre più determinati nell’opera di prevenzione
ed eventualmente di sanzionamento di questi incivili comportamenti.

NUOVI 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
UFFICIO CLIENTI
via Monticano 52
telefono 04211795135 fax 04211795140

ECOCENTRO
via La Bassa Nuova 3
Lido di Jesolo

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

MATTINO

POMERIGGIO

MATTINO

POMERIGGIO

9 - 12.30

15 - 17

LUNEDÌ

9 - 12.30

14 - 16.30

MARTEDÌ

CHIUSO

CHIUSO

LUNEDÌ
MARTEDÌ

9 - 12.30

CHIUSO

MERCOLEDÌ

9 - 12.30

15 - 17

GIOVEDÌ

9 - 12.30

CHIUSO

VENERDÌ

9 - 14

CHIUSO

MERCOLEDÌ

CHIUSO

13.30 - 16.30

GIOVEDÌ

CHIUSO

13.30 - 16.30

VENERDÌ

9 - 12.30

CHIUSO

SABATO

9 - 12.30

14 - 16.30

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

GIANNI
DALLA MORA

approfondimenti su
www.alisea2000.it
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CAMPING
www.jesolointernational.it

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%

Notizie
dal Consiglio Comunale
Molti gli adempimenti amministrativi nell’attività del Consiglio Comunale degli scorsi
mesi, relativi anche alla chiusura contabile dell’anno 2015,
ma non sono mancate le decisioni importanti.
E’ stato infatti approvato il
P.A.E.S. – Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile con il
quale il comune di Jesolo, seguendo le indicazioni fornite
dall’Unione Europea, ha individuato le iniziative da adottare
per la lotta al cambiamento
climatico, con l’obiettivo di ridurre del 20% le emissioni di
CO2 entro il 2020, aumentando nello stesso tempo il livello di efficienza energetica e
portando al 20% il consumo
di energia da fonti rinnovabili

sul totale del consumo energetico.
Approvato anche il documento di programmazione finanziaria per il triennio 2016-2018,
il regolamento per l’installazione e l’esercizio di spettacoli
viaggianti, il Piano Triennale di
prevenzione della Corruzione
e infine il documento guida
per gli interventi di estensione,
manutenzione e potenziamento della rete di distribuzione
del gas naturale.
Non meno importante l’approvazione della variante al piano
“Norma” che di fatto sblocca
la riqualificazione del centro
storico, aprendo il cammino
alla riqualificazione di una serie
di edifici storici di Jesolo Paese e alla sistemazione di piaz-

za della Repubblica mediante
l’utilizzo degli oneri pubblici.
L’ultimo periodo dell’anno è
solitamente tempo di bilanci
ed in Consiglio hanno relazionato sulla propria attività
tutte le società partecipate
– Jtaca, Jesolo Turismo, Jesolo Patrimonio, Alisea – e il

Beach Young Center. Infine è
approdata in Consiglio la discussione sul progetto di abbattimento dei pini nella frazione di Cortellazzo, approvato
dalla Giunta per porre rimedio
ai problemi creati dalle radici
di questi alberi, sia alle strade
che alle abitazioni.

gruppo di maggioranza

Con il 2016 molti cantieri aperti
Nel 2016 apriranno molti cantieri: dopo lo sblocco da parte del governo centrale del patto di stabilità possiamo investire l’avanzo di amministrazione, intervenendo su molte opere pubbliche, tra cui
asfaltature, manutenzione degli edifici scolastici, un importante investimento a Cortellazzo dopo anni
di attesa, con i residenti che chiedevano a gran voce una risposta. Un importante risultato riguarda
anche l’ottenimento di un contributo regionale per lavori di manutenzione da realizzarsi al Pala Arrex,
importante centro di attività e manifestazioni che contribuiscono alla vivacità della nostra località. A
breve apriranno anche i cantieri per la realizzazione del nuovo “Centro Servizi per Anziani” che sarà
in grado di ospitare 120 degenti: si tratta di un’opera che Jesolo attende da molti anni e l’impegno
formale assunto da parte della cooperativa che realizzerà la struttura di riservare a cittadini residenti
a Jesolo una parte delle assunzioni porterà un contributo anche sul piano occupazionale. Sono fatti,
non chiacchiere, fatti che testimoniano che questa amministrazione, senza tanti proclami, sta lavorando e, pur con tutti i vincoli con cui ha dovuto fare i conti in questi anni, sta concretizzando molti
obiettivi, molti di più di quel che piacerebbe all’opposizione, che non sa bene cosa inventarsi per dimostrare che le cose vanno male. Un’amministrazione che lavora e sa decidere per il bene della città
anche quando questo comporta un confronto senza sconti con i cittadini, come ha dimostrato con
la sostituzione delle alberature in via Pindemonte e nel villaggio “Ciano” a Cortellazzo. Inoltre Jesolo
la vogliamo vedere tutta e non una parte. Inoltre sono partite molte asfaltature come via Aquileia, via
Verdi e il tratto mancante che collega via Dei Mille, questo in risposta a qualche consigliere di opposizione. E questo atteggiamento concreto, dettato dal buon senso, sarà sempre la nostra miglior risposta alle critiche gratuite e prive di argomenti che, come un disco rotto che si ripete in continuazione,
le opposizioni continuano a muovere: i cittadini vogliono le opere e sapranno decidere al momento
opportuno..

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

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

Nuovo regolamento acustico
La nostra amministrazione comunale ha rispettato ancora una volta gli impegni presi con gli
operatori turistici e con le associazioni locali dei commercianti nel mettere a punto una serie di
modifiche al regolamento acustico in grado di tutelare i pubblici esercenti, i commercianti e i
titolari dei locali da ballo, da eventuali provvedimenti di carattere penale e giudiziario.
Si è così verificato un deciso cambio di rotta che gli stessi addetti ai lavori hanno apprezzato
e approvato.
Una regia, quella del Sindaco, dell’assessore al commercio Ennio Valiante e della Giunta Comunale tutta che ha trovato sponda e profonda collaborazione e condivisione con il nostro
Gruppo Consigliare di Forza Italia.
Aver superato l’ostacolo del noto provvedimento previsto e disciplinato dall’art. 659 del Codice
Penale che prevede, oltre alla commissione di un reato, anche l’eventuale sequestro giudiziario
delle strumentazioni utilizzate per l’emissione di suoni e musica, facilita ora il compito di trovare
un assestamento e ulteriori miglioramenti in tutto il settore.
Riteniamo infatti che il regolamento acustico vigente possa essere ulteriormente migliorato e
ci impegnamo, insieme all’Assessore Valiante, a prendere atto delle ulteriori e nuove richieste
da parte dai commercianti e dei gestori dei locali che hanno, di per sé stessi, caratteristiche e
necessità diverse in base alla tipologia della loro attività e anche alla dislocazione sul territorio
comunale.
L’ottimo risultato raggiunto da questa amministrazione è anche la conseguenza del dialogo
e del confronto avvenuto con largo anticipo con gli operatori del settore, che denota il modo
operativo che il nostro gruppo consigliare e politico è solito intraprendere.
Il gruppo riceve su appuntamento mercoledì e venerdì dalle 11.30 alle 12.30
334 1644067 pdljesolo@libero.it

gruppo di maggioranza

Jesolo
365

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

La concretezza che ci
contraddistingue
Negli anni scorsi il “Patto di stabilità interno” ha forzatamente rallentato la realizzazione di lavori pubblici,
ma non appena si è aperto uno spiraglio ed è stato possibile utilizzare le risorse disponibili, la nostra amministrazione ha dimostrato di essere in grado di procedere con rapidità ed efficienza. I progetti, peraltro
già pronti, sono stati approvati agevolmente, sono state predisposte le gare per gli appalti e nei prossimi
mesi molti cantieri apriranno per consegnare alla nostra città interventi che le restituiranno sicurezza e
funzionalità. Accanto a opere di rilievo come la nuova palestra della scuola Rodari e la ristrutturazione
della ex caserma della Finanza di Cortellazzo, andrà in esecuzione un consistente pacchetto di manutenzioni che riguarderanno edifici scolastici, strade comunali, alloggi pubblici.
Dalla prossima primavera, in varie parti del nostro territorio ci saranno cantieri aperti che saranno il segnale inequivocabile che finalmente si riesce a mettere mano a progetti pronti da tempo e molto attesi,
contribuendo anche a ridare un po’ di fiato alla nostra economia visto che l’importo investito sarà di 12
milioni di euro, cui si devono aggiungere i lavori di manutenzione affidati alla Jesolo Patrimonio e non da
ultimo la realizzazione del nuovo “Centro per Anziani”.
Non intendiamo seguire le opposizioni nelle continue polemiche e strumentalizzazioni che ne contraddistinguono l’operato, vogliamo solo rimarcare che compito di un’amministrazione è assicurare il benessere dei suoi cittadini, soddisfare le necessità della comunità, promuovere lo sviluppo delle attività
economiche che garantiscono il reddito ai residenti.
Con concretezza e senso della misura: criticare, fare proclami, millantare possibilità che non ci sono è
tutto sommato un gioco facile. Tutt’altra cosa è gestire con equilibrio una fase difficile come l’attuale, nella
quale gli Enti Locali devono far fronte a crescenti situazioni di disagio economico e sociale che interessano i cittadini in presenza di una disponibilità di risorse che si assottiglia.
Ci sentiamo di rivendicare questo equilibrio come stile di questa amministrazione, che non perde di vista
l’obiettivo che si è data e cioè il benessere delle persone che compongono la nostra comunità, sia chi sta
in salute sia chi si trova ad affrontare situazioni di disagio.

Il gruppo riceve venerdì dalle 10 alle 12
0421 359328 pd.jesolo365@libero.it
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Via Aquileia: rifacimento o lavori elettorali?
Risalgono ormai al 1996 i lavori di rifacimento e sistemazione di Via Aquileia. Se qualcuno ricorda (ci sono
ancora dei filmati del 1992 in circolazione), in quel periodo la Via era totalmente disastrata, marciapiedi in
asfalto totalmente devastati e rialzati dalle radici dei pini, lampioni da strada extraurbana a neon solo su un
lato, talmente alti che illuminavano le chiome dei pini più che la strada e i marciapiedi, insomma una cosa
da terzo mondo non certo una via centralissima di una città turistica. Ricordiamo che via Aquileia collega
Piazza Drago, la prima storica entrata a Jesolo Lido, e Piazza Internazionale, l’altra porta storica che collega Piazza Mazzini, passando per Piazza Trieste e Piazza Brescia, altra importantissima porta d’entrata a
Jesolo. Una via lungo la quale si sono concentrate la maggior parte delle famiglie residenti del Lido fin dagli
anni cinquanta. La via dove si concentrano gran parte dei servizi del Lido, banche, poste, commissariato,
associazioni di categoria, A.P.T., palazzo del turismo, parcheggi. La via su cui circolano i bus del servizio urbano e turistici, oltre ai mezzi pesanti. Solo questo dovrebbe giustificare un’ attenzione particolare a questa
strada, una giusta manutenzione programmata degli interventi. Bene, dopo 20 anni dal suo totale rifacimento, eccetto qualche lieve intervento sui marciapiedi per eliminare i pericolosi “vulcani” creati dalle radici
e qualche rattoppo sul manto stradale, non sono stati fatti interventi importanti che meriterebbe, anzi sono
continuati gli scavi per riparare le continue e costanti rotture della linea dell’acquedotto da parte dell’Asi, con
rattoppi indecenti. Da qualche settimana sono iniziati i lavori di sistemazione. Pensavamo che finalmente
si procedesse con un intervento di radicale soluzione: rifacimento dei cordoli dei marciapiedi dissestati,
livellatura del sottofondo per i defluvio dell’acqua piovana, eliminazione in profondità delle radici e potatura
delle chiome dei pini, sistemazione dei pozzetti e dei tombini, rifacimento della linea dell’aquedotto, nuovo
sottofondo e asfaltatura drenante. Insomma ci aspettavamo, dopo esser giunti ad una situazione non più
procastinabile e a distanza di 20 anni dall’ultimo vero intervento di miglioramento, qualcosa di più che una
semplice manutenzione superficiale. La nostra preocuppazione è che questo intervento non darà garanzie
di riuscita. Il rischio è che una volta sistemate le sconnessioni più evidenti, tolte le prime radici superficiali,
sistemati un po’ alcuni pozzetti, si proceda con la stesura del classico tappettino di asfalto che copre tutto,
ma che a distanza di due o tre anni si ritorni punto e a capo. Una cosa è certa: basteranno per arrivare fino
alle prossime elezioni comunali!!

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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JESOLO BENE COMUNE: presenti anche nel 2017
Jesolo Bene Comune è un progetto amministrativo e culturale, prima ancora che una lista civica. Nel 2012 i partiti si sono dimostrati ancora una volta incapaci di garantire un’amministrazione che sia legata solo ed esclusivamente ai bisogni del territorio jesolano, prova ne è che nelle segreterie di partito,
già molto tempo prima delle elezioni, avevano messo in piedi un’alleanza tra PD e PDL, due soggetti che poco o
nulla condividevano e condividono, se non la necessità di andare al potere. In quello scenario abbiamo cominciato
un percorso civico, aperto a tutte le persone che hanno competenze ed esperienze da mettere a disposizione della
città. Eravamo la lista con l’età media più bassa, ma al contempo nelle nostre file c’erano professionisti, lavoratori,
imprenditori e studenti con un grande bagaglio di riconoscibilità e di rispettabilità: per questo gli jesolani ci hanno premiati, permettendoci di essere la seconda lista a Jesolo. Dal 2012 ad oggi e nel corso dell’ultimo anno di mandato,
intendiamo rappresentare l’alternativa credibile a chi governa (o meglio, non governa) Jesolo e che si è dimostrato
incapace di soddisfare tutte le speranze che gli jesolani, con il loro voto, avevano manifestato. Ma alternativi anche
ad un certo modo di fare politica che parla molto di sè stessa, parla sempre di problemi e poco di soluzioni. Come
detto eravamo, siamo e saremo fino al prossimo anno una forza di opposizione in seno al Consiglio comunale. Ma
essere opposizione vuol dire controllare chi governa, denunciare le cose che vanno male o si potrebbero fare meglio,
ma senza dimenticare che chi è in Consiglio comunale, da una parte e dell’altra, DEVE sempre fare gli interessi dei
cittadini e risolvere i problemi, portando esempi, proposte e soluzioni. Questo è il nostro modo di fare, questo è il mio
personale convincimento. Per questo in quattro anni di mandato mi sono impegnato su temi precisi che in alcuni casi
sono diventati realtà: l’allungamento dell’orario della Biblioteca il sabato fino alle 18 e la proposta del servizio di prestito Ebook, le manutenzioni del territorio, la realizzazione dello skatepark, la sicurezza nei nostri parchi e il decoro degli
edifici, la difesa del nostro mare contro le trivellazioni, le concessioni demaniali e la difesa del lavoro di molte famiglie
jesolane, i risparmi di spesa pubblica, la creazione dell’ostello della gioventù e molto altro. Quello che più ci rende
orgogliosi è che attorno al nostro progetto si stanno aggregando molte persone: giovani e meno giovani, persone
perbene che hanno un proprio lavoro, che vogliono restituire qualcosa alla nostra città e che non hanno avuto a che
fare con il governo della città negli ultimi anni. Per questo motivo Jesolo Bene Comune - lista civica, sarà presente
anche nel 2017 alle elezioni amministrative e continuerà nel progetto di alternativa credibile. Siamo la seconda lista
in città e vogliamo crescere ancora, con l’apporto di tutte le persone che credono nel futuro. Fin d’ora il gruppo, che
cresce di settimana in settimana, sta cominciando a costruire il programma per Jesolo, partendo dai problemi e dalle
soluzioni, per poi passare ai nomi e ai ruoli: esattemente il contrario della politica tradizionale che pensa prima ai posti
da occupare. Chiunque sia interessato al nostro progetto o voglia anche solo parlare con noi, siamo a disposizione.
Oltre alla mail e al numero di telefono indicato qui sotto, ci trovate anche su Facebook e Twitter.
Un caro saluto

Gruppo Consiliare
Jesolo Bene Comune
Capogruppo:
Christofer De Zotti

Il gruppo riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11
392 3210358 jesolobenecomune@gmail.com
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gruppo di minoranza

Giunta Zoggia: bilancio deludente

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

Mirco Crosera
consigliere indipendente
Il gruppo riceve su
appuntamento dal
lunedì al venerdì
leganord.jesolo@libero.it

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

Ilenia Buscato
consigliere indipendente
Il gruppo riceve su
appuntamento
393 5959159
listacivicajesolo@libero.it
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Quattro anni oramai sono passati dalle elezioni comunali del 2012 e crediamo siano maturi
i tempi per redigere un primo sostanziale bilancio dell’amministrazione di centro-sinistra
guidata dal Sindaco Valerio Zoggia che, a nostro avviso, non tarderà ad annunciare la sua
ricandidatura nuovamente a capo dell’anomala e improduttiva coalizione che lo ha sostenuto sino a oggi.
Il bilancio non può che essere insoddisfacente ove solo l’ordinaria amministrazione e la
gestione del contingente ha rappresentato in questi anni il lavoro del primo cittadino e dei
suoi assessori.
Il nostro giudizio negativo è confermato anche dalle tante critiche che da tempo si elevano
sia dai cittadini che dagli operatori economici, spesso inascoltati.
I nostri concittadini si attendevano un impegno amministrativo più forte e deciso per un
progetto politico strutturale indirizzato ai settori più importanti per la nostra realtà: le economie diffuse, agricoltura turismo commercio e artigianato in primis, le politiche sociali e
della sicurezza e quelle dello sviluppo urbanistico ordinato e compatibile con le tante risorse
naturali di cui il nostro territorio gode.
Ecco, in tal senso sono mancate le idee e poche sono state le risorse impegnate.
Nel dicembre scorso il Parlamento ha votato la Legge di Stabilità che sbloccherà per il 2016
importanti risorse finanziarie per i comuni.
Alla luce di ciò la Giunta Zoggia ha annunciato di voler impegnare la somma di circa 12
milioni di euro per nuove opere pubbliche e per altre che colpevolmente in questi quattro
anni non ha avviato.
Gli uffici comunali sono stati mobilitati dal Sindaco e dagli assessori competenti ad avviare
velocemente gli iter necessari affinchè tali risorse possano essere celermente impiegate e
le opere cantierizzate entro la data delle prossime elezioni comunali.
Riteniamo una buona cosa che il Parlamento abbia sbloccato tali risorse per i comuni in
quanto lo sblocco del Patto di Stabilità è stata una battaglia che da anni i nostri partiti
nazionali di riferimento hanno portato avanti, ma abbiamo il timore che una frettolosa programmazione delle opere senza il coinvolgimento prioritario del Consiglio Comunale e della
città, senza la necessaria pianificazione che interessi l’intero territorio comunale, possa
rivelarsi controproducente.
I soldi per le opere pubbliche non si raddoppiano a piacimento con la bacchetta magica:
se si spendono oggi quelli che ha in cassa il Comune, anche grazie all’oculatezza delle
amministrazioni precedenti, poi non ve ne saranno così cospicui in futuro.
Tanti sono gli stati insuccessi della Giunta Zoggia, ma è la totale assenza di una politica di
promozione turistica e di seria pianificazione delle iniziative che ha rappresentato il vero e
proprio flop; manifestazioni a corto respiro, dai costi esorbitanti ma dall’insufficiente ritorno
economico e pubblicitario.
Ricordiamo la “Festa dei Nonni”: 150.000,00 euro; il “Festival del Fitness”: 150.000,00 euro;
gli “Azzurri di Nascita”: 20.000,00 euro; le “Notti Gialle”: 35.000,00 euro; il “Beach Soccer”:
195.000,00 euro; per non parlare degli alti costi per gli studi della Card Turistica del nuovo
logo di Jesolo e per i consulenti della comunicazione e per gli uffici stampa esterni che ben
poco hanno prodotto in termini di ritorno turistico e per l’immagine della nostra città.
Un bilancio fallimentare, quindi, che non ci rallegra in quanto ogni insuccesso amministrativo e politico è un danno per Jesolo, ma che dà il senso della nostra opposizione di questi
anni e dà credito alle nostre battaglie in Consiglio Comunale e alle proposte che abbiamo
offerto ma che mai la Giunta Zoggia ha voluto prendere in considerazione nell’ottica di
quello che invece dovrebbero essere l’intento e lo spirito di collaborazione che un’amministrazione deve ricercare sempre e comunque con le altre forze politiche per il bene della
comunità.
Ci proponiamo alla guida della città alle prossime elezioni, sulla base della nostra esperienza e della nostra vitalità, sapendo bene che le potenzialità della nostra realtà economica e
turistica non possono prescindere da una potente politica di promozione che riporti Jesolo
alla ribalta nazionale e internazionale, che offra al Lido come al Paese e alle tante frazioni le
medesime opportunità di sviluppo, investendo in sicurezza, nel lavoro, nell’impresa, nella
lotta alle sperequazioni sociali e nel rendere la nostra spiaggia e tutto il nostro entroterra
sempre più appetibile e ospitale per i nostri ospiti e i nostri concittadini.

calendario eventi>>
11-13 marzo

Sagra di San Giuseppe

Cà Fornera

17 marzo

Rassegna teatrale: Quei due, con Massimo Dapporto e Tullio Solenghi

Teatro Vivaldi

20 marzo

20° raduno Equestre di primavera

Arenile

19-20 marzo

Trofeo Città di Jesolo Gara internazionale di Ginnastica artistica

Pala Arrex

3 aprile

Yamaha live show - concerto

Pala Arrex

7 aprile

Rassegna teatrale: Jazz Company,special guest: Massimo Lopez

Teatro Vivaldi

9 aprile

Mostra Statica Moto d’Epoca e Custom

piazza Brescia

Festa dei ragazzi

Pala Arrex

Venice Open – gara di ballo

Pala Cornaro

Festa del Bastardino

piazza Aurora

Festa di Primavera

Centro Storico

Cronopiave

piazza Marconi e Carducci

Torneo calcio balilla

Passarella di Jesolo

18-19 aprile

Festival del Folklore

piazza Milano

22-25 aprile

Festa del patrono San Giuseppe

Cortellazzo

23-25 aprile

10° Venezia Jesolo Cup torneo di calcio

stadi comunali

24-25 aprile

Join the game - finale nazionale

Pala Arrex

Torneo Nicolli calcio giovanile

Stadi comunali

Festa del patrono San Giuseppe

Cortellazzo

30 aprile

5^ edizione Dance Crew Selecta

piazza Aurora

6-7 maggio

Festival folklore spiagge d’Italia

piazza Aurora

Concorso “Danzando per la mamma” III edizione – kids/youth

Pala Cornaro

Campionato Cheerleader

Pala Arrex

Paese dei Balocchi

Parco Grifone

Festa provinciale del minibasket

Pala Arrex

Max Dance Awards

Pala Arrex

“Estate a Passarella” Teatro comico in lingua veneta

Passarella di Jesolo

24 maggio

Mercatino in piazza

piazza Manzoni

27-29 maggio

Torneo Eurosportring

Stadi comunali

6^ Moonlight Half Marathon

Arrivo in piazza Mazzini

Route 66 Raduno auto americane

Laguna shopping

28-29 maggio

Jesolo Dance Contest

Pala Arrex

31 maggio

Mercatino in piazza

piazza Manzoni

7 giugno

Mercatino in piazza

piazza Manzoni

8 giugno

Mercato agricolo estivo

piazza Casabianca

9-12 giugno

Festival gruppi musicali

Pala Arrex

16-19 giugno

Gara nazionale pattinaggio ACSI

Pala arrex

17-19 giugno

Campionati Italiani Atletica Individuali su pista Cat. Allievi

Stadio Picchi

24 giugno

Festa del Patrono San Giovanni

Centro storico

10 aprile

16-17 aprile
16 aprile

29 aprile- 1 maggio

8 maggio

15 maggio
21 maggio

28 maggio

Da giugno a settembre Sculture di Sabbia in piazza Brescia

EVENTI RICORRENTI
Mercato agricolo

Il lunedì mattina in piazza della Repubblica

!

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

