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Il programma completo delle manifestazioni 2009

ANCORA UN’ESTATE RICCA DI EVENTI
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Notiziario, un numero particolare
L’estate che è già qui!

Elezioni europee ed elezioni provinciali

Questo numero del Notiziario sarà in gran parte dedicato all’estate di
Jesolo, agli eventi programmati, ai grandi appuntamenti dei prossimi
mesi. Si tratta di un numero pre-elettorale (vedi pezzo a lato) privo,
come prevede la Legge, di qualunque riferimento politico, compresi,
quindi, gli interventi dei gruppi che compongono il Consiglio comunale
di Jesolo. In questo numero troverete tutte le informazioni che riguardano gli eventi della prossima stagione estiva e alcune notizie di servizio,
utili al cittadino. Poche settimane fa è stato presentato ufficialmente il
calendario degli eventi e delle manifestazioni che accompagnerà l’estate
jesolana. Si tratta di un palinsesto di appuntamenti che garantisce ogni
sera un momento diverso di divertimento distribuiti tra tutte le piazze
della Città. Il grande sforzo di energie per l’allestimento del programma
estivo ha prodotto la realizzazione di un cartellone molto ricco,
composto da un insieme di eventi che accontentano i gusti di un
pubblico vario. In questo numero
speciale del Notiziario troverete
tutte le indicazioni per gli eventi
dei prossimi mesi con date e orari
che fanno riferimento al momento di chiusura del giornale (30
aprile).

Sabato 6 e domenica 7 giugno si vota per le elezioni europee - cioè per
l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia - e per
le elezioni amministrative, ovvero il rinnovo del Consiglio della Provincia
di Venezia. Per la prima volta in Italia si voterà anche il sabato pomeriggio (anziché il lunedì mattina) con i seguenti orari:
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› sabato 6 giugno, dalle ore 15.00 alle ore 22.00
› domenica 7 giugno, dalle ore 7.00 alle ore 22.00
Per poter votare è necessario presentare al responsabile di seggio un
documento di identità valido unitamente alla propria tessera elettorale.
Chi l’avesse smarrita può richiederla direttamente all’Ufficio Elettorale
presso il Municipio, che rimarrà aperto anche i giorni del voto.
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Chi sarà Miss Italia nel mondo 2009?

Sabato 27 giugno alle 21.00, per la
terza volta in diretta dal Palazzo del
Turismo di piazza Brescia, su Rai
Uno andrà in onda la finalissima di
Miss Italia nel Mondo. A incoronare
la più bella figlia (o nipote) dei
nostri connazionali residenti all'estero quest'anno sarà ancora la giovane conduttrice napoletana
Caterina Balivo, affiancata dal comico Biagio Izzo.
Ma quale, tra le cinquanta candidate, verrà proclamata reginetta della
bellezza italiana da esportazione?
A decretarlo, oltre al pubblico da
casa con il televoto, sarà una giuria

composta per lo più da addetti ai
lavori dello show business: parrucchieri, truccatori, visagisti, stilisti,
attori, conduttori, cantanti, di cui
presto si conosceranno i nomi.
Nel frattempo, Jesolo avrà tutto il
tempo per prendere familiarità con
le ragazze che approderanno al
Palazzo del Turismo già i primi giorni
di giugno: qui le aspettano due settimane dense di prove, sfilate e
interviste a stretto contatto con gli
jesolani e i tanti turisti che in quei
giorni si troveranno a passare dalle
parti di piazza Brescia - set della
finale - o di piazza Aurora, dove è in

Il significato del concorso

programma una serata di presentazione ufficiale delle aspiranti Miss,
dove sarà curioso cercare di capire
in anteprima quanta "italianità" c'è in
loro, prima della grande diretta del
27 giugno.
Quella sera il meccanismo che porterà alla proclamazione finale ricalcherà quello degli anni scorsi.
Dopo l'entrata in scena si procederà
alla prima scrematura: divise in cinque gruppi da dieci, le ragazze
daranno vita a brevi momenti di
spettacolo al termine dei quali cin-

Le ultime Miss
Edizione 2008
Fiorella Migliore
Paraguay
Edizione 2007
Antonella Carfi
Svizzera
Edizione 2006
Karina Miquelin
Brasile

Diciannove anni di selezioni e di
magnifiche serate organizzate in
tutto il mondo in onore delle ragazze italiane e delle loro famiglie: così
il concorso ideato agli inizi degli
anni Novanta da Enzo Mirigliani rinnova di volta in volta il rito dell’invito alle figlie dei nostri connazionali
che vivono all’estero per far festa ed
eleggere la più bella.
È questo in sintesi il quadro nel
quale si specchiano con semplicità il
ricordo degli anni difficili della
nostra emigrazione, il riscatto e
l’affermazione ottenuta dagli italiani
in tutto il mondo, i nuovi obiettivi
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delle ragazze degli anni 2000.
Non c’è alcuna retorica: un concorso di bellezza come questo è anche
il pretesto per rendere omaggio ad
un mondo lontano reso attuale da
una splendida gioventù femminile
che ricorda con amore i sacrifici di
papà, nonni, bisnonni.
Oggi tutto è cambiato ma, insieme
con le aspirazioni delle ragazze di
avvicinarsi, come tutte, al mondo
dello spettacolo o, più in generale, a
quello del lavoro, rimane in primo
piano il loro sentimento per quegli
anni vissuti con difficoltà dai loro
familiari.

que dovranno lasciare il concorso e
cinque andranno avanti, fino a raggiungere un totale di 25.
Subito dopo, il numero verrà ulteriormente ridotto a 15, e così ancora
a 5 e poi a 2, fino alla raffica di flash
finale per la nuova reginetta del
2009 che riceverà lo scettro e la
corona dalla Miss uscente, la sudamericana Fiorella Migliore.
Tutte le altre informazioni sul concorso si possono rintracciare sul
sito: www.missitalianelmondo.rai.it

Edizione 2005
Mara Morelli
Filippine
Edizione 2004
Silvana Santaella
Venezuela
Edizione 2003
Stefanie Francesca Vatta
Olanda
Edizione 2002
Catalina Inis Acosta

Colombia
Edizione 2001
Valentina Patruno
Stati Uniti
Edizione 2000
Barbara Clara
Venezuela
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Sculture di sabbia e l’Inferno di Dante

Sabato 20 giugno verrà inaugurata sulla spiaggia del litorale Casa
Bianca (zona piazza Brescia) la
nuova edizione del Festival internazionale di sculture di sabbia.
Fino a venerdì 31 luglio rimarrà
aperta la grande mostra dedicata
al primo Canto della Divina
Commedia: l’Inferno dantesco.
Tema letterario quello di quest’anno, che prenderà le mosse
dal celebre verso posto sulla

soglia del mondo delle anime
dannate, concluso dal tragico,
impressionante e celeberrimo
“lasciate ogni speranza, voi
ch’entrate”.
Con queste parole Dante comincia il viaggio attraverso gli Inferi
insieme al poeta Virgilio e, sulla
scorta di questo verso, 20 artisti,
reclutati da Richard Varano
(direttore artistico della manifestazione, foto a destra) si cimente-

ranno per fare al pubblico di
Jesolo la loro personale rilettura
di un capolavoro di tutti i tempi
della letteratura mondiale. Dalla
sabbia prenderanno forma figure
come Caronte il famoso traghettatore “dagli occhi di bragia”, ma
anche Paolo e Francesca, i due
amanti dell’indimenticabile V
canto e poi il mostruoso Cerbero,
il cane a tre teste, e il Conte
Ugolino, sospettato di aver mangiato addirittura i figlioletti.
Il visitatore sarà condotto, di girone in girone, a ripercorrere la
grande cantica di Dante attraverso la visualizzazione degli episodi
più noti.
Proprio in questi giorni, il direttore artistico Varano sta definendo
gli ultimi contatti con gli scultori
e i dettagli della manifestazione.
Circa a metà del mese di giugno,
sotto una tensostruttura a pochi
passi dal mare, gli scultori, per
circa dieci giorni, materializzeran-

no con la sabbia la loro visione
dell’Inferno dantesco, trasformando la loro creatività e l’abilità
manuale in un grande evento che
da dodici anni rappresenta uno
dei vanti per la nostra località.
Festival internazionale di sculture di sabbia
Da sabato 20 giugno a venerdì
31 luglio
Spiaggia arenile Casa Bianca
(zona piazza Brescia)

Un po’ di storia

“S”culture si sera

1998: nasce il Festival della Sculture di Sabbia. La manifestazione dura
qualche giorno e si svolge presso lo Stabilimento Sabbiadoro.
1999: il concorso diventa più grande: gli scultori passano da quattro a
otto.
2000: Richard Varano diventa direttore artistico della manifestazione.
Toccherà a lui, d’ora in poi, seguire il reclutamento degli artisti, la fase di
allestimento e la progettazione delle sculture.
2001: per la prima volta gli artisti si cimentano su un tema. “Alice nel
paese delle meraviglie” sarà la linea guida per 10 scultori.
2002: il tema prescelto è l’affascinante mondo della magia e del
Medioevo con “Excalibur – la spada nella roccia”.
2003: con una rappresentazione monumentale dell’Antica Roma, l’evento
offre un percorso nella storia tra gladiatori e i fasti dell’impero. Si decide
di proteggere la mostra sotto una grande tensostruttura.
2004: viene mantenuto come tema conduttore il filone storico. Gli scultori danno vita all’Antico Egitto.
2005: si fa omaggio al grande cinema intitolando la manifestazione
“Hollywood”, gli scultori danno forma alle pellicole più famose del cinema.
2006: il tema è l’Africa, evocata attraverso la sua storia, la cultura e la
natura lussureggiante. L’evento promuove la solidarietà nei confronti di
Amref.
2007: il selvaggio west fa da filo conduttore all’appuntamento. L’eroe è
Tex Willer che passa dal disegno alla rappresentazione con la sabbia.
2008: nell’anno delle Olimpiadi di Pechino, Jesolo celebra la Cina e la sua
storia.

Torna anche per la stagione 2009 la rassegna “S”Culture di sera, appuntamento settimanale di spettacoli teatrali ispirati quest’anno all’Inferno
dantesco che si terranno sulla spiaggia dell’arenile Casa Bianca. L’evento
è il corollario sotto forma teatrale del Festival di sculture di sabbia: ogni
settimana - per tutta la durata della manifestazione - verranno messi in
scena spettacoli e rappresentazioni musicali legate alla cantica di Dante.
Nelle passate edizioni “S”Culture di sera ha avuto un crescente successo
di pubblico, rappresentando un’ottima appendice al Festival. Per
l’edizione 2009 è in via di definizione il programma: le date precise degli
spettacoli non sono state ancora fissate, per il momento si sa che avranno cadenza settimanale e che inizieranno alle ore 21.00.
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Night Marathon, atto terzo

Alle 20.00 di sabato 23 maggio, dalla
darsena di Lio Grando a Treporti
parte la terza edizione della Night
Marathon, l’unica maratona in notturna d’Italia, una delle poche in
Europa.
I runners che parteciperanno stanno
già scaldando i muscoli per prepararsi ai 42 Km e 195 metri di un percorso che affronta, nel tratto iniziale, le bellezze della laguna veneziana, immettendosi quindi sulle strade
principali di Jesolo per terminare
sotto il traguardo di piazza Mazzini.
Stesso orario e luogo di partenza
(20.00, darsena Lio Grando) e stesso
arrivo (piazza Mazzini) anche per la
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mezza maratona da 21,097 Km e per
la Happy Marathon non competitiva
di 11 Km cronometrata il cui start
avverrà in coda alle partenze unificate di maratona e mezza maratona
e l’arrivo sarà in piazza S .M.
Elisabetta a Cavallino.
Quest’anno c’è anche una speciale
Happy Marathon Aja, riservata ai 320
albergatori affiliati Aja che per
l’occasione correranno tutti insieme
con una maglietta blu identificativa:
appuntamento, per loro, in piazza
Mazzini alle 19.00.
Altra novità 2009 è la Jesolo Nordic
Walking Night 11K, corsa non competitiva di 11 Km che consiste in una

classica “passeggiata” a cui però si
aggiunge l’utilizzo di bastoni, simili a
quelli dello sci di fondo. Per questi
partecipanti il via è fissato alle 19.30
lungo viale Oriente a Cortellazzo,
mentre l’arrivo è sempre in piazza
Mazzini.
Da evidenziare, infine, la Kid’s Run di
1,2 Km per bambini fino a 11 anni
(dalle 18.00 in piazza Casa Bianca) e
la maxi staffetta di jumpers, i “saltatori” sulle molle che aggiungeranno
altro spettacolo alla manifestazione.
Lungo tutto il percorso, il pubblico
che interverrà per applaudire i tanti
atleti potrà partecipare agli spettacoli, ai concerti e ai punti di animazione con artisti di strada, giocolieri
e sputafuoco distribuiti sulle piazze
jesolane.
Punto di informazione della Night
Marathon sarà il Palamarathon in
piazza Brescia (allestito all’interno
del Palazzo del Turismo) aperto da
venerdì 22 a domenica 24 maggio.
Info: www.nightmarathon.it

Nel dettaglio
Maratona – 42,195 Km
Partenza ore 20.00 - Darsena di Lio
Grando, Treporti - Arrivo in piazza
Mazzini (tempo massimo 6 ore)
Mezza Maratona – 21,097 Km
Partenza ore 20.00 - Darsena di Lio
Grando, Treporti - Arrivo in piazza
Mazzini (tempo massimo 3 ore)
Happy Marathon
Corsa non competitiva di 11 km cronometrata. Partenza ore 20.00 Darsena di Lio Grando - Arrivo entro
le ore 22.00 - piazza S.M. Elisabetta
a Cavallino
Happy Marathon AJA
Per i 320 hotel affiliati AJA - Piazza
Mazzini ore 19.00
Nordic Walking 11k
Corsa non competitiva di 11 km
Partenza ore 19.30 - Viale Oriente
Arrivo entro le ore 21.30 - piazza
Mazzini
Kid’s Run
Passeggiata di 1,2 km per bambini
fino a 11 anni - Partenza ore 18.00 piazza Casa Bianca - Arrivo entro le
ore 18.30 - piazza Mazzini
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La pallavolo juniores mondiale a Jesolo
Il Comitato regionale F I PAV
Veneto ha ricevuto incarico dalla
Federazione Nazionale di pallavolo di organizzare il Campionato
Mondiale Pre Juniores maschile,
assegnato dalla FIVB internazionale all'Italia.
Il consiglio regionale, guidato dal
Presidente Adriano Bilato, nella
sua ultima seduta ha formalizzato
l'accettazione della proposta della
Federazione centrale e alla fine,
dopo aver consultato le varie
sezioni provinciali, sono state
messe a disposizione le sedi di
Jesolo e Bassano del Grappa ed è
quindi in queste due città che dal
28 agosto al 6 settembre si dispu-

terà il Mondiale Pre Juniores
maschile 2009.
Al via ci saranno le sedici migliori
formazioni giovanili a livello
mondiale. Tre per l'Africa, tre per
l'Asia, sei per l'Europa, due per
Norceca
(Confederazione
Nordamericana) e due per il Sud
America. Già qualificate Tunisia,
Egitto, Algeria, Iran, Giappone,
India, Italia, Stati Uniti, Portorico,
Argentina e Brasile.
Per la prima volta, dunque, la
nostra regione, e così anche
Jesolo, ospiterà la massima rassegna internazionale che assegnerà
il titolo iridato di categoria.
Jesolo e Bassano avranno gli
occhi del mondo puntati e quella
del Mondiale sarà un buon banco
di prova per tutta la pallavolo italiana in vista del mondiale
maschile del 2010 che vedrà, tra
le altre, Verona protagonista.
Lo stesso presidente della FIPAV
Venezia sostiene che “l’evento,
per dimensione, è paragonabile

ad un mondiale seniores, e impegnerà un alto numero di dirigenti
federali, dirigenti di club ed
appassionati per oltre quindici
giorni. Sono già state individuate
le prime linee dell’organizzazione
sotto le quali si muoveranno i vari
settori operativi. Per le gare di

Jesolo si stima il coinvolgimento
di quasi 100 persone. Sarà una
bella sfida per tutti i Comitati del
Veneto”.
A Jesolo, la sede deputata per il
torneo, sarà il Palazzo del
Turismo di piazza Brescia.

Gazzetta Run

Vertical race

Per il terzo anno consecutivo La Gazzetta dello Sport lancia Gazzetta
Run, il più importante circuito podistico d’Italia che prevede dieci diverse tappe lungo la Penisola. E tra queste, quest’anno, c’è anche Jesolo: la
tappa in città è prevista infatti per sabato 5 settembre. Gazzetta Run è il
circuito di corsa più importante d’Italia perché è l’unico che copre
l’intero territorio nazionale e perché è in grado di unire le diverse anime
della corsa, aggregando non solo i neofiti, gli appassionati e i runners
esperti, ma anche il pubblico allargato di tutte le età. Il circuito avrà
infatti un’anima agonistica con prove sui 10 km e sulla mezza maratona
ma anche un’anima non agonistica sulla distanza accessibile a tutti di 5
km, con grande attenzione ai più piccoli che verranno coinvolti in prove
a loro dedicate.

Lo dice il nome stesso: vertical race, ovvero corsa in verticale. Sarà proprio questa la sfida a cui prossimamente verranno chiamati gli amanti del
genere: una “scalata” alla torre più alta del Nordest, la torre Aquileia di
piazza Mazzini inaugurata proprio i primi di maggio.
Il percorso si svilupperà lungo i gradini del grattacielo jesolano e quindi i
corridori dovranno affrontare la
bellezza di 73 metri di altezza e
22 piani tutti di scale, ammirando (fiato corto permettendo)
un panorama unico com’è quello che offre il capolavoro progettato dall’architetto catalano
Carlos Ferrater, tra mare, laguna
e il salotto mondano di piazza
Mazzini.
L’evento, il primo in città di
questo tipo, sarà organizzato a
luglio dagli stessi artefici della
Night Marathon: a breve verranno comunicati tutti i dettagli
dell’entusiasmante gara che si
propone da subito di diventare
uno degli appuntamenti clou
dell’estate jesolana.
Informazioni: www.jesolo.it e
www.nightmarathon.it
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Full Moon Dj Festival 2009

San Lorenzo jesolano

L’appuntamento con Full Moon Dj Festival 2009, il party sotto la luna
piena, è per domenica 21 giugno. La formula dell’evento sarà la stessa
delle passate edizioni, con una doppia location - la spiaggia del Faro
accanto a Terrazzamare prima, la discoteca Il Muretto di via Roma Destra
dopo – e gli stessi contenuti, ovvero sei ore di musica suonata dai big
della musica elettronica italiana e internazionale. La scelta della data,
naturalmente, non è stata casuale: gli organizzatori della Fizzo
Entertainment e del Muretto, assieme al Comune, ogni anno fissano la
festa sempre nella notte di luna piena di giugno, riprendendo così la tradizione dei full moon party tailandesi. Lì, infatti, si usa festeggiare tutta
la notte, al chiaro di luna, ballando a piedi nudi in riva all’oceano: Jesolo,
a tutto questo aggiunge la musica, i dj e una scenografia davvero
d’impatto, con uno spettacolare braccio meccanico che si solleva a 10
metri d'altezza dalla spiaggia. Quassù viene posizionata la console dove
suonano i vari disc jockey, star italiane e internazionali, che si esibiscono
in performance capaci di ipnotizzare ogni anno quasi 8000 persone.
Nella notte jesolana di San Lorenzo quest'anno brillerà qualche stella in più. Dopo i concerti da tutto esaurito dei Negramaro (2007) e
di Zucchero (2008) chi sarà quest’anno il protagonista del grande
concerto jesolano del 9 agosto?
Gli organizzatori mantengono ancora il più stretto riserbo sull’evento, ma quel che è certo è che si terrà ancora sulla spiaggia del Faro e
che ad esibirsi sarà un grande nome della musica italiana, non si sa
ancora esattamente se solista o gruppo. Verrà definita a breve la scaletta dell’evento insieme al partner storico del concerto di San
Lorenzo che è Azalea Promotion.

Jesolo Music Festival
Dopo il successo dell’edizione
d’esordio nel 2008, da venerdì 24
luglio ritorna Jesolo Music Festival,
primo festival di musica originale e
indipendente nato proprio a Jesolo
per concedere spazio ad artisti provenienti da tutto il Veneto.
Nel corso dell'estate 2009 il concorso presenterà quindi otto artisti
veneti, solisti o gruppi, con un
repertorio esclusivo di musica originale, scritta e ideata da loro stessi.
Obiettivo della manifestazione,

dopotutto, è la valorizzazione dei
talenti veneti, per dare spazio alla
passione e al coraggio con cui i
musicisti del nostro territorio portano avanti progetti nuovi e inediti,
offrendo un’opportunità unica di
ascolto e visibilità, che avrà come
location l’arena di piazza Aurora.
Jesolo Music Festival invita dunque
tutti gli artisti che rientrino nei
requisiti richiesti, a partecipare alla
seconda edizione del Festival
inviando, entro il 31 maggio, la pro-

pria candidatura all'organizzazione,
seguendo il regolamento scaricabile
all'indirizzo :
www.jesolomusicfestival.com
Tra tutte le proposte pervenute,
l’Associazione OR8 selezionerà otto
artisti che si esibiranno in piazza
Aurora nelle serate del 24, 25, 31
luglio e 1 agosto.
Tra questi, una commissione artistica composta da rappresentanti
dell’Associazione OR8, di Fizzo
Entertainment, di New Age Club,

della testata NonSoloCinema, da
giornalisti di settore e musicisti,
premierà tre vincitori che si esibiranno l’8 agosto sempre in piazza
Aurora nella serata finale di Jesolo
Music Festival 2009 alla presenza di
importanti ospiti musicali.
Informazioni e regolamento:
www.jesolomusicfestival.com
info@jesolomusicfestival.com

Spritz on the beach 2009
Domenica 19 luglio, ore 18.00, appuntamento sulla spiaggia del Faro.
C'è Spritz on the beach, la festa più divertente dell'estate, miscela
esplosiva di musica e allegria tutta da vivere con il mare di fronte e
tanta gente intorno.
Da queste parti negli ultimi anni sono passati Subsonica, Caparezza,
Planet Funk, Negrita e i mitici Duran Duran tanto per citarne alcuni.
E per l'edizione 2009?
Gli organizzatori per ora non si sbottonano, ma di sicuro dal cilindro
sta per uscire un nome davvero strepitoso.
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Jesolo beach superstar dj: i Chemical Brothers
Moby, Fatboy Slim, Bob Sinclar,
Tiesto e… i big di Jesolo Beach Dj
Superstar 2009, domenica 2 agosto,
saranno The Chemical Brothers.
Grandi aspettative, già da ora, per
l’esibizione sulla spiaggia del Faro di
questo duo inglese - Tom Rowlands
e Ed Simons – che assieme a
Prodigy, Fatboy Slim, Crystal
Method e poche altre band, sono
stati a loro tempo pionieri del big

beat e hanno conquistato un successo planetario per i loro live-set
di alta qualità.
In realtà il pubblico jesolano già
conosce i “fratelli chimici” perché
qualche anno fa sono sbarcati dietro la console del Muretto e hanno
fatto registrare numeri da capogiro.
La storia di questo duo risale al
1992, quando Rowlands e Simons
cominciarono a lavorare come dj in

un club chiamato Naked Under
Leather. I due proponevano musica
techno, house e hip hop e all’epoca
decisero di chiamarsi The Dust
Brothers, in relazione ai già noti
Dust Brothers, famosi per aver collaborato con i Beastie Boys. In seguito, però, nel 1995, furono costretti a
cambiare nome in Chemical
Brothers a causa della loro crescente fama e delle minacce di azioni

legali dai reali Dust Brothers. Dopo
qualche tempo, non trovando più
pezzi hip hop strumentali da utilizzare nei loro DJ set, decisero di
crearne di propri.
Da lì in poi, remix dopo remix, è
stato un crescendo di consensi e
successo fino ai giorni nostri…
Aspettando il loro grande concerto
jesolano del 2 agosto.
Assolutamente da non perdere.
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Festa dei fiori

Festa dell'anguria
È il frutto principe dell'estate e a Jesolo, giustamente, si è deciso di
festeggiarne le riconosciute proprietà rinfrescanti. E allora, saranno
ben due le occasioni per fare grandi scorpacciate di anguria,
entrambe a luglio (date da definire), in piazza Milano e in piazza
Rivo Alto, nella zona della Pineta. In queste due piazze si terranno
quindi delle abbondanti e ricche “anguriate” nel corso delle quali
verranno distribuiti ben 70 quintali di buonissima (e soprattutto
freschissima) anguria, assolutamente gratuita.
Per le due tappe è previsto anche il "contorno" di una simpatica sfilata di moda dove i migliori negozi jesolani lanceranno in passerella le loro proposte fashion per l'estate 2009.

Appuntamento molto colorato e
altrettanto profumato quello che
inizierà fin dalle prime ore del mattino di domenica 31 maggio in piazza
Torino, dove si svolgerà l’annuale
Festa dei Fiori.
La colorata mostra-mercato di
Jesolo è l’occasione giusta per
acquistare piante da giardino, da
appartamento, conoscere i più bei
fiori recisi passeggiando tra le bancarelle che mettono in vendita le
migliori novità in materia. In prima
fila tra le manifestazioni più caratte-
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rizzanti del palinsesto jesolano, la
Festa dei Fiori è l’evento che segnala
in modo inequivocabile che ormai
l’estate è davvero alle porte.
Gli amanti del giardinaggio sono
dunque attesi in piazza Torino non
solo per avere una visione completa
su come preparare il proprio giardino o il terrazzo di casa, ma anche
per ricevere informazioni dai tanti
esperti presenti su come conservare
e rendere ancora più rigoglioso il
proprio angolo verde.

Nj 04_2009 4:NJ Ottobre2007

30-04-2009

11:23

Pagina 11

Muri in festa in Pineta

Festa dell’uva

Confermato l’appuntamento con Muri d’arte nella zona della Pineta, la
manifestazione che pone il momento della realizzazione artistica al centro
dell’evento e che permette al pubblico di osservare dal vivo tutte le fasi
della composizione. Da lunedì 1 a domenica 7 giugno, un gruppo di artisti
italiani parteciperà all’evento che dipinge di arte le pareti della zona della
Pineta. Direttamente collegata alla manifestazione anche Pineta in festa (da
venerdì 12 a domenica 14 giugno e da venerdì 19 a domenica 21 giugno): nella
zona di viale del Cigno Bianco verranno allestiti stand gastronomici con
pesce fresco e vino della zona. Si tratta di una bella festa in cui, ogni sera,
dalle 19.00, comincia lo spettacolo, non solo con i piaceri della gola ma
anche con la musica che si accenderà sui ritmi latini con band dal vivo che
faranno ballare proprio tutti, anche i più pigri.

Cortellazzo marinara
È stato fissato anche il calendario con le date delle Feste Marinare di
Cortellazzo: venerdì 10 e sabato 11 luglio, venerdì 24 e sabato 25 luglio,
venerdì 7 e sabato 8 agosto, giovedì 13 e venerdì 14 agosto. Il clima delle
Feste sarà quello scandito da una tradizione che funziona fin troppo bene:
stand gastronomici aperti dalle 18.30, pronti a servire pesce fresco, ottimi
fritti e buon vino, che non può mancare. Per smaltire le scorpacciate c'è
anche la possibilità di buttarsi in pista per finire la serata ballando. Le Feste
Marinare sono, da anni, uno tra gli appuntamenti jesolani a cui non è proprio possibile mancare. Gli ingredienti per una bella serata, del resto, ci
sono tutti: si beve, si mangia ancora meglio, il divertimento, insomma, è
garantito. Gli appuntamenti con le Feste Marinare sono tra i più amati dai
turisti di che vengono in vacanza a Jesolo.

Sabato 12 e domenica 13 settembre
sulle vie del litorale ci sarà la tradizionale Festa dell’uva.
Evento che segna la fine della stagione estiva, la Festa dell’uva è
salutata sempre dal grande entusiasmo del pubblico che si mette ai
bordi della strada per guardare i
carri allegorici che sfilano, ma
anche per fare incetta di uva e vino
che viene distribuito in grande
quantità.

La Festa dell’uva è uno degli
appuntamenti più tradizionali della
città, organizzata dalla Pro Loco,
rappresenta una sorta di chiusura
ideale della stagione estiva, ma
nello stesso tempo, l’ennesimo
evento che catalizza in città
migliaia di ospiti.
Ogni anno per la Festa dell’uva arrivano a Jesolo tanti ospiti, molti dei
quali stranieri.
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Air Extreme 2009, Frecce protagoniste

Il sorriso entusiasta di un bambino o
gli occhi commossi di un nostro
connazionale all'estero potrebbero
da soli giustificare l'esistenza delle
Frecce Tricolori, la pattuglia nazionale di aerei acrobatici che da anni
si esibisce nei cieli d'Italia e
d'Europa.
Jesolo, in particolare, può vantare di
avere con le Frecce uno speciale
legame che porta ogni anno i nostri
piloti-acrobati a volteggiare sul

cielo sopra la spiaggia di piazza
Brescia.
E così, anche il prossimo 31 agosto
su quel tratto del lido sarà per tutti
possibile tornare ad ammirare le più
sorprendenti coreografie pennellate
nell'aria dai potenti e velocissimi
aerei dell'Aeronautica Militare
Italiana: un intero drappello di velivoli dai quali usciranno scie di fumo
colorato, ovviamente verde, bianco
e rosso.
Solitamente lo spettacolo che più
tiene con il fiato sospeso è la caduta libera di uno dei nove aerei (quello cosiddetto "del solista"), che mentre tutti gli altri rimangono in
disparte - si lascia cadere nel vuoto,
dando l'impressione di precipitare
inesorabilmente verso il suolo.
Ma questa è ormai storia di quello
che a Jesolo è considerato uno degli
eventi clou della stagione a cui,
anche per l’edizione 2009, si affiancherà l’esibizione aerea della pattu-

Ferragosto in riva al mare

Una grande festa direttamente in riva al mare. È quello che capiterà la
notte di Ferragosto sulla spiaggia di piazza Casa Bianca dove, solitamente a partire dalle 22.00, si diffonderanno le prime note di musica
dal vivo, imprescindibile preludio allo spettacolo dei fuochi d’artificio
del 15 agosto.
Un appuntamento, questo, particolarmente sentito non solo dagli jesolani, ma anche dai tanti turisti radunati sul lungomare per l’occasione di
festa, spettacolo e colore.
Va detto che, sebbene il punto preciso in cui si spareranno i fuochi sia
l’arenile antistante piazza Casa Bianca, lo show multicolore si potrà
godere un po’ in tutto il litorale che, infatti, quella sera sarà affollatissimo di gente con il naso all’insù.
La festa poi continuerà nei vari locali della città e nelle “maratone”
organizzate dalle discoteche.
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glia Pioneer Team.
Non solo: prima di veder volare le
Frecce gli ospiti della spiaggia
godranno di un intero pomeriggio
dedicato alle evoluzioni di pattuglie
provenienti da vari paesi d’Europa e
all’immancabile Tornado, il caccia
biposto dotato di spettacolari ali a
geometria variabile che ne consentono un assetto modulato in volo

permettendogli di raggiungere
quote elevate e velocità supersoniche per abbattere il muro del
suono.
Piccola nota, infine, per le dimostrazioni di salvataggio a cura dei corpi
di Vigili del Fuoco e dei volontari
della Protezione Civile.
Per altre informazioni sulle Frecce
Tricolore: www.aeronautica.difesa.it.

Lungomare delle stelle
Alberto Sordi, Gina Lollobrigida,
Andrea Bocelli, Katia Ricciarelli,
Mike Bongiorno, Carla Fracci,
Mara Venier e Lino Banfi, Nancy
Brilli e Christian De Sica: finora
sono stati loro i protagonisti di
Lungomare delle Stelle, veri testimonial d’eccezione della nostra
località che, negli anni scorsi,
hanno accettato l’invito di Jesolo
per farsi tributare un tratto di arenile e imprimere il calco delle
loro mani su una lastra-ricordo.

Quest’anno la madrina dell’evento sarà l’attrice italiana probabilmente più famosa nel mondo, la
divina Sophia Loren.
In luglio la star partenopea verrà
quindi a Jesolo per regalarsi un
bagno di folla tra i fan assiepati
lungo via Bafile e via Trentin, a
cavallo tra piazza Marconi e piazza Aurora.
I preparativi fervono e sale
l’attesa per la grande Sophia.
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Shark Expo
In piazza Brescia al Palazzo del Turismo c’è Shark Expo, la mostra
evento che propone al pubblico straordinari esemplari di squali.
Shark Expo regala al visitatore una visita alla scoperta di ben 16
specie diverse di squali tra cui il temibile squalo Zambesi, ma
anche gli impressionanti squali toro, dall'aspetto pericoloso e
inquietante. Ci sono anche i rarissimi squali martello, difficilissimi
da trovare negli acquari, gli squali limone, e la straordinaria eleganza dello squalo zebra, che quando nuota incanta chiunque con
la sua bellezza e poi ancora gli squali nutrice, ed i particolari squali
tappeto e bambù. Dal 23 maggio inizia l'orario estivo di Shark
Expo: tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 20.00 alle 23.00, in
caso di maltempo orario continuato dalle 10.00 alle 23.00.

Aquarium e Reptilarium

All’interno del Palazzo del Turismo
c’è Aquarium e Reptilarium, percorso di oltre cinquecento metri, con
tantissimi animali provenienti da
tutto il mondo. Si possono ammirare colorati pesci tropicali ma anche i
pericolosi pesci pietra, i temibili
piranha e gli incantevoli pesci scorpione.
La mostra presenta anche rettili
giganti fino a 5 metri, pitoni particolari, boa, anaconde e serpenti di
varie specie. Gechi da tutto il
mondo, come il geco gigante, draghi

d’acqua e iguane. Ci sono anche
straordinarie tartarughe terrestri ed
acquatiche, ed ancora, ragni tropicali e scorpioni velenosi, particolarissimi insetti, come gli insetti stecco e
gli insetti foglia (straordinari esemplari di mimetismo), la mantide, scarabei, e tante altre specie.
Fa parte della mostra anche la
Galleria delle Farfalle, uno spazio
nel quale il pubblico può passeggiare a contatto diretto con le farfalle più belle e colorate in un'area che
assomiglia alla foresta tropicale.
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Il premio Giorgio Lago

A settembre sapremo il nome dei
giornalisti vincitori della quinta
edizione del premio dedicato a
Giorgio Lago.
Da cinque anni Jesolo celebra
l’impegno, la verve, l’acutezza di
stile del grande direttore del
Gazzettino che negli ultimi anni
della sua vita è stato anche fra i
più letti e apprezzati editorialisti
dell’Espresso e di Repubblica.
Un premio nato per ricordare un
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grande giornalista che è stato
poliedrico interprete della cronaca e delle contraddizioni che
hanno caratterizzato il Veneto
negli ultimi decenni. Proprio nel
momento in cui la terra triveneta
viveva una trasformazione economica e sociale storica, Lago dalle
pagine del Gazzettino ne raccontava i meccanismi evolutivi, traduceva gli umori della gente e
presagiva il futuro di alcune correnti di pensiero.
Al suo modo di fare cronaca e al
suo pensiero acuto e perspicace,
Jesolo ha dedicato un riconoscimento che vuole celebrare giornalisti che, come lui, hanno lo
stesso occhio nel raccontare la
società veneta, ma non solo.
Tra i vincitori più celebri che
hanno ottenuto il premio Lago ci
sono lo scrittore Mario Rigoni
Stern, Candido Cannavò,
Ferruccio De Bortoli, Gianni
Mura e Paolo Rumiz.

Libri & scrittura
Confermati, anche se con programma ancora in via di definizione, due
appuntamenti dedicati alla letteratura di qualità e alla scrittura. Il primo è
Jesolo Libri che, nel mese di luglio, vedrà piazza Marconi diventare il palcoscenico di serate letterarie con grandi autori. Si tratta di forum di
discussione in cui libri e scrittori diventano protagonisti insieme al pubblico che può fare domande e soddisfare curiosità attorno al mondo
della scrittura. I nomi degli scrittori che interverranno la prossima estate
non sono ancora noti, si sa che saranno alcuni degli autori più in vista del
panorama editoriale dell’ultima stagione. Ritorna anche il concorso letterario promosso dalla libreria Princivalli di Jesolo: il tema del 2009 non è
ancora definito ma gli aspiranti scrittori possono, nel frattempo, scaldare
i motori della fantasia.

Premio Campiello 2009
I finalisti del premio Campiello 2009 anche quest’anno saranno ospiti di
piazza Marconi. Il premio letterario, istituito nel 1962 per volontà degli
Industriali del Veneto e assegnato a opere di narrativa italiana, convalida
il proprio rapporto con la nostra città fermandosi a Jesolo anche per la
prossima stagione. Nella sua storia il Premio si è affermato diventando
uno dei più prestigiosi riconoscimenti letterari del panorama italiano,
ottimo canale con cui gli industriali veneti offrono il loro contributo alla
promozione della narrativa italiana per incentivare e diffondere il piacere
della lettura. La cinquina dei libri finalisti del Campiello 2009 non è ancora stata decisa. Per informazioni: www.premiocampiello.org
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Concorso 18.24
Dal 25 giugno all’ 8 luglio e dal 9 al 22 luglio saranno esposte al Park Hotel
Brasilia (via Levantina, zona piazza Milano) e allo Shaker (via Cesare
Battisti) le opere partecipanti al concorso 18.24. La manifestazione presenta opere artistiche di pittura astratta, pittura figurativa, grafica, fotografia che, come unico vincolo, devono rispettare le misure di 24 cm per
18. Le opere saranno giudicate da una speciale commissione che, alla fine
dell’esposizione, provvederà all’attribuzione dei premi per le opere vincenti. A breve sarà definito anche il programma di Locus Animae, la
mostra d’arte che presenta opere di pittura che indagano l’animo più intimo dell’artista, creando un filo diretto con chi guarda. Altre informazioni
all’indirizzo: www.circoloartistico.it

Art in the city

Musica e canto

Dopo i successi delle scorse edizioni, anche quest'anno l'arte si sviluppa
sulle piazze e le vie di Jesolo. Art in the city ritorna sul litorale, a partire
da giugno, portando con sé la bellezza dell'arte con tutto il potere che sa
trasmettere a chi la ammira. Lungo le strade della città Art in the City
darà vita ad un percorso costellato di sculture monumentali e performance artistiche che caratterizzeranno l'estate della città. Art in the city è una
straordinaria occasione per imbattersi nell'arte in modo quasi casuale,
semplicemente camminando per le vie e le piazze di Jesolo. Le sculture
rimarranno esposte fino ad ottobre per un lungo percorso – pure temporale – che sarà caratterizzato anche da momenti di intrattenimento artistico.

Sarà un’estate dedicata alla musica. In programma ci sono, infatti, alcuni
appuntamenti importanti dedicati alla musica classica e lirica. Si comincia
giovedì 23 luglio in piazza Aurora con la Serata Bel Canto, concerto per
soprano, baritono e tenore che si esibiranno in romanze, arie e duetti
operistici ma anche su un repertorio di musica italiana. Giovedì 27 agosto
appuntamento in piazza Marconi con il concerto per i violoncelli di
Salisburgo che si esibiranno su musiche di Strauss e Heitor Villa Lobos.
Ancora in via di definizione, invece, il programma del concerto di musica
lirica di sabato 1 agosto in piazza Torino. Di altro genere, invece, il festival
di musica cristiana Il mondo canta Maria in programma sabato 18 luglio in
piazza Aurora.

JESOLO - 15

Nj 04_2009 4:NJ Ottobre2007

30-04-2009

11:23

Pagina 16

Cosa c’è ancora da fare nella nostra Città…
Un calendario ricchissimo, appuntamenti che si accavallano ad altri fino a
formare un palinsesto pieno di sorprese. Presentiamo una sintesi di quanto
c’è ancora da fare la prossima estate a Jesolo oltre a ciò che abbiamo presentato in queste pagine.

Festival dei Giovani Orfeo in Italia
Da mercoledì 13 a martedì 19 maggio - Palazzo del Turismo e piazze varie
Festival internazionale di arte varia per ragazzi organizzato dall’associazione culturale Karnolsky di Sofia, Bulgaria.

Raduno HI-FI car
Domenica 17 maggio - piazza Marina

Piccola precisazione da fare: alcune date potrebbero subire qualche cambiamento, mentre gli orari di inizio degli eventi non sono indicati perché ancora
in fase di discussione. Ma la visione di insieme della prossima estate jesolana
è comunque pronta e decisamente piena.

Sabato 30 e domenica 31 maggio - Palazzo dello sport Cornaro
Giovani atlete di esibiscono nelle spettacolari evoluzioni
della ginnastica ritmica

Finali campionato italiano Under 16
femminile di pallavolo
Da giovedì 4 a domenica 7 giugno - Palazzo dello sport Cornaro,
via M.L. King e palestre varie
Sotto rete si sfidano le atlete più giovani della pallavolo
italiana. Una vetrina sulle campionesse di domani

Route 66 - raduno di auto americane
Sabato 6 giugno - Da piazza Torino a piazza Nember

La festa delle auto più strombazzanti e rumorose

Raduno regionale dei Granatieri
Domenica 17 maggio - Cortellazzo
Fedeli ad una fede, i Granatieri si ritrovano a Jesolo

Fase provinciale di beach volley
giochi sportivi studenteschi
Giovedì 21 maggio - Stabilimento Balneare Pineta 1
Appuntamento tradizionale con le mitiche auto americane che anno contributo a creare il sogno americano

Campionati italiani assoluti
di aerobica
In campo i giovani alunni degli istituti scolastici della
Provincia di Venezia.

Sabato 6 e domenica 7 giugno - Palazzo dello sport Cornaro, via M.L. King
Coreografie, balletti e musica: arrivano le punte di diamante dell’aerobica italiana

Sfilata di auto d’epoca

Summer League Under 19 di basket

Domenica 24 maggio - partenza da Cortellazzo
Il passato delle quattro ruote sfila lungo le vie della Città

Da mercoledì 10 a martedì 16 giugno - Palazzo dello sport Cornaro,
via M.L. King
Basket di alto livello per conoscere i giovani campioni,
grandi promesse dello sport

Gara nazionale di ginnastica ritmica
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20° festival di bande svedesi
Da domenica 28 giugno a venerdì 3 luglio - Su tutte le vie della Città

Giovedì antiquario…
e del Collezionista
Da giovedì 18 giugno, ogni settimana fino a settembre - piazzetta
Casa Bianca
Irrinunciabile appuntamento per tutti gli amanti degli
oggetti del passato

Primavera del Prosecco
Sabato 4 e domenica 5 luglio - piazza Marconi

Appuntamento quest’anno che celebra 20
anni di storia a Jesolo. Serata finale venerdì 3 luglio con
concerto a bande riunite in piazza Aurora.

Festa del patrono
San Giovanni Battista
Mercoledì 24 giugno - Centro Storico
Tradizionale festa del Santo Patrono S. Giovanni Battista a
Jesolo Paese

Invitante appuntamento per scoprire e degustare i migliori vini della rinomata produzione enologica
dell’Altamarca trevigiana.
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Best of the best

Sabato 11 luglio - piazza Aurora

Concerto per soprano, baritono e tenore. Esecuzione di
romanze, arie e duetti operistici e le più famose canzoni
del repertorio italiano

Trofeo internazionale Tiro a segno
Da giovedì 23 a domenica 26 luglio - Palazzo del Turismo di piazza Brescia

Settimana edizione della manifestazione internazionale di
sport da ring a pieno contatto delle discipline kick
boxing, thai boxe e k-1 rules

Independence weekend
Sabato 11 luglio - piazza Mazzini

Gara di tiro a segno ad aria compressa in collaborazione
con l’associazione Tiro a segno nazionale di Venezia

Miss Sole

Venerdì 14 agosto - piazza Manzoni

Raduno auto storiche americane, sfilata lungo via Bafile e
mostra statica in piazza Mazzini

Il mondo canta Maria, festival
internazione di musica cristiana
Sabato 18 luglio - piazza Aurora
Quarta Edizione del festival di musica che porta il messaggio cristiano tra la gente e i giovani

Serata bel canto
Venerdì 23 luglio - piazza Aurora
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Il concorso di bellezza ha visto nelle passate edizioni la
partecipazione di Melita Toniolo e Rajaa Afroud (attualmente occupate in note trasmissioni televisive di
Mediaset). Non solo bellezza, la vincitrice dovrà sfoggiare
anche un’abbronzatura d’eccellenza.
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I violoncelli di Salisburgo
Domenica 27 agosto - piazza Marconi
Concerto con musiche di R. Strauss e H. Villa Lobos

Motor day
Sabato 12 e domenica 13 settembre - Pista Azzurra , via Roma Dx

Brescia
I Vigili del Fuoco hanno scelto Jesolo come punto di
incontro per il ritrovo ufficiale del 2009

…E ancora

Fiabe nel Parco
Nei mesi di giugno e luglio
Parco dei Cigni, accanto al Palazzo Municipale
Quarta edizione dell’iniziativa dedicata al mondo dell’infanzia, a chi non ha mai scordato di essere stato un bambino e a quanti amano ancora farsi trasportare nella terra
dell’incanto.

Teatro in spiaggia
Tra giugno e agosto - Arenile Casabianca

L’evento riunisce varie discipline motoristiche con lo
scopo di sensibilizzare sulle norme di comportamento
stradale, diffondendo le regole e i parametri della sicurezza e del rispetto reciproco

Raduno nazionale dell’associazione
Vigili del Fuoco
Da martedì 22 a domenica 27 settembre - Palazzo del Turismo di piazza

Organizzati direttamente sulla spiaggia, spettacoli teatrali
diretti ad un pubblico molto vario
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La nutria in provincia di Venezia. Un problema gestibile
Da mesi si sente parlare della crescente presenza anche a Jesolo delle
nutrie, roditori simili a grossi ratti
che, se non bloccati, possono provocare danni all’ambiente.
Arginature di bonifica o di drenaggio
delle nostre acque sono in molti
punti ridotte a delle vere “groviere”
a causa delle tane scavate, così
come le cortecce degli alberi da
frutta, i vigneti, le coltivazioni di
barbabietole e gli ortaggi tenuti in
serre sono spesso danneggiati da
questi roditori. Oltretutto, per
Jesolo il problema si pone anche nei

confronti dei turisti che, sempre più
di frequente, si imbattono in nutrie
in spiaggia o in parchi giochi attigui
ad alberghi e villaggi turistici.
Ma cosa si è fatto finora e cosa si
può fare per arginare questo fenomeno? Cosa fa esattamente la
nutria? Sicuramente non si tratta di
un animale domestico, ma non va
nemmeno demonizzato.
In alcuni paesi, la Francia per esempio, la carne di nutria rappresenta
perfino un’importante alternativa
alimentare, oppure se ne ricavano
pellicce, pelli e fertilizzanti anche di
qualità (una nutria adulta può raggiungere i 9 chili di peso e una lunghezza totale di 95 centimetri).
Su come controllare il proliferare di
questo roditore, abbiamo molti
modelli in Italia. Da oltre dieci anni,
per esempio, la Provincia di Ferrara
ha avviato capillari censimenti e
mappature, poi ha quantificato i
danni stagionali e annuali, individuando le colture agricole maggiormente rovinate, come pure tutte le

ARCA, il nuovo direttivo
Lo scorso 4 aprile, al Museo Civico di piazza Carducci sono state definite
le nuove cariche dell’associazione ARCA 113 Ecologico, onlus con fini di
ricerca e conservazione ambientale. Il presidente è Dino Rossetto, vicepresidente Graziano Verago, consiglieri Marco Rosso Perbellini, Salvatore
Scannapieco, Enzo Oliveti e Antonio Zanetti.

problematiche inerenti le reti idriche.
E così, già un decennio fa, è stato
istituito un comitato di coordinamento Emergenza Nutrie.
Risultato: rapidi corsi di preparazione per selettori, a cui hanno aderito
non solo cacciatori, ma anche
numerose figure delle forze dell’ordine, i quali tutt’oggi tengono sotto
controllo la popolazione dell’intero
territorio provinciale, tramite il prelievo di decine di migliaia di esem-

plari all’anno.
Non dimentichiamo infine che le
nutrie, vivendo a stretto contatto
con ratti ed altri animali portatori di
infezioni, come la leptospirosi, visto
che frequentano anche acque batteriologicamente inquinate, sono animali da ritenersi potenzialmente a
rischio sanitario per l’uomo. Questi
sono aspetti certamente da non
sottovalutare e che devono creare
maggiore attenzione su questo
emergente problema.

Strasburgo chiama Jesolo

Per i nostri amici gatti
Il Comune di Jesolo, assieme all’A .D.A. e ai suoi studi medici veterinari
convenzionati, promuovono una campagna di sterilizzazione che permetterà a tutti i possessori di gatti, il cui reddito ISEE non superi i 12.500,00
euro, di sterilizzare il loro animale ad un prezzo convenzionato. In particolare, alle prime cento persone che presenteranno la domanda, il
Comune erogherà un bonus di 20,00 euro. Il progetto nasce dalla constatazione che purtroppo il numero di gatti è molto maggiore rispetto alle
famiglie disposte ad ospitarli, così spesso c’è chi ricorre a deprecabili
"soluzioni" come l'abbandono o l'annegamento dei cuccioli. Oltre a questo, gli animali trascurati e lasciati liberi continuano a riprodursi, aumentando il numero di randagi. Dunque è necessaria un’opera di prevenzione.
E la sterilizzazione dei gatti è l'unico modo per arginare la sovrapopolazione. Non fa diventare gli animali grassi e pigri, non danneggia la loro
salute, né cambia la loro personalità, come molti erroneamente pensano.
Studi veterinari aderenti: dott. Moreno Mariuzzo (Musile di Piave, via
Martiri 103/b – tel. 0421 332426), dott. Sandro Zucchetta (piazza Trieste, 5
– tel. 0421 91763) e ambulatorio San Silvestro (via Aquileia 138 - tel. 0421
370986). Per altre informazioni: tel. 0421 359342.
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Il Museo Civico di Jesolo ha collaborato all’organizzazione della
mostra Cultura & Caccia, che si è tenuta lo scorso 21 aprile negli
spazi espositivi del Parlamento Europeo a Strasburgo.
L’evento è stato promosso dalla Federazione per la Caccia e la
Conservazione in Europa e a contattare il Museo di Jesolo è stato
l’on. Michl Ebner, presidente coordinatore dell’Intergruppo
Caccia Sostenibile, Biodiversità e Attività Rurali della UE, con
cui già negli anni scorsi c’erano stati diversi scambi.
Per la particolare occasione, il Museo Civico ha trasferito a
Strasburgo diversi quadri animalier italiani dell’800, libri in tema
venatorio e ornitologico della stessa epoca, oltre a vari oggetti
d’artigianato legati alla tradizione venatoria della laguna di
Venezia.
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Jtaca e le nuove agevolazioni per residenti e attività locali
Una società dinamica, con una
struttura motivata ad affrontare le
realtà di una città in piena evoluzione, Jtaca ha da poco approvato il
bilancio dell’esercizio 2008 con un
utile netto di oltre 35 mila e, forte
dei continui risultati positivi, si
appresta ad affrontare la stagione
2009 con molte vantaggiose novità
nel settore della sosta, indirizzate in
particolare ai residenti ed alle attività locali.

PIKO, VANTAGGI ESTESI, TARIFFE
INVARIATE
È l’autoparchimetro ricaricabile nato
per soddisfare le esigenze di sosta
frequente nei parcheggi su righe blu.
Facile da usare, si ritira presso gli
uffici di Jtaca di piazza Tommaseo
versando un deposito cauzionale di
25,00 euro e si ricarica con tesserine del valore di 25,00 euro.
PIKO va acceso e,
dopo aver selezionato la

tariffa della zona in cui si intende
parcheggiare (Verde, Gialla o Rossa),
posizionato sul cruscotto.
Dopo dieci minuti di sosta gratuita,
PIKO comincia a decurtare il credito.
Ai residenti sono riservate delle
agevolazioni particolari grazie ad
una versione “speciale” con una
riduzione del 50% sulle tariffe.
Su indirizzo dell’Amministrazione
Comunale, Jtaca ha introdotto per il
2009 tre importanti novità:
› Per i possessori di PIKO le tariffe
rimangono ferme al 2008;
› Anche le attività commerciali
con sede legale o unità locale a
Jesolo possono richiedere PIKO

nella versione “per residenti”;
› I possessori di Senior Card possono ritirare PIKO senza versare
alcuna cauzione.

IL KIT DELLA SOSTA, IL VERO
“MUST” DEL 2009
Prossimamente in distribuzione
sempre negli uffici di Jtaca, consentirà ai residenti di parcheggiare gratuitamente per mezz’ora sulle righe
blu ( parcheggi On Street) e di beneficiare di una riduzione del 50%
sulle tariffe di sosta breve nei parcheggi sorvegliati ( Off Street).
Il Kit si compone di una vetrofania
azzurra che va attaccata, ben visibile dall’esterno, sul parabrezza dell’auto.
Utilizzata insieme al disco orario,
consente di parcheggiare gratuitamente per mezz’ora in
Zona Gialla e Rossa e dà
inoltre diritto alla sosta

gratuita nel parcheggio Drago di via
Gramatica.
Il Kit contiene anche una tessera
sconto che permette di utilizzare i
parcheggi sorvegliati gestiti da Jtaca
con una riduzione del 50% sulle
tariffe di sosta breve.
Per entrare nei parcheggi sorvegliati
sarà sufficiente avvicinare la tessera
alla bocchetta gialla della colonnina, quindi, prima di ritirare l’auto,
bisognerà pagare alla cassa automatica sempre avvicinando la tessera,
dopodiché si potrà uscire, sempre
avvicinando
gialla
e uscire. la tessera alla bocchetta gialla.

Jtaca cresce e cambia casa

Bike Sharing, un “Giro di prova”

Dalla fine del 2009 tutta l’operatività aziendale di Jtaca si sposta
nella nuova autostazione ATVO recentemente inaugurata in via
Equilio. Una scelta strategica importante che consentirà di riunire in
quello che è già il ‘polo della mobilità Jesolana’ tutte le attività, dalla
sede legale ed amministrativi, agli uffici di coordinamento e deposito del servizio di trasporto scolastico, dalla centrale operativa che
‘governa’ i parcheggi allo sportello per il pubblico, posto all’interno
della comoda sala d’attesa. L’imminente apertura ed affidamento
alla società del primo parcheggio multipiano di Jesolo (180 nuovi
posti auto dove un tempo sorgeva il vecchio Luna Park) e la conversione del piazzale Picchi in parcheggio per bus turistici, giustificano
e rafforzano una scelta quasi naturale, visto anche il decentramento
dei terminal (autobus, taxi, parcheggi) perseguito dal Comune di
Jesolo.

In concomitanza con l’arrivo del Giro d’Italia, verrà presentato il
servizio di Bike Sharing che il Comune di Jesolo ha commissionato
alla propria partecipata. Il progetto, favorevolmente accolto dalla
Regione Veneto che ha già deliberato l’erogazione di contributi a
favore del Comune di Jesolo, prevede a regime il collocamento di
120 bici su 17 postazioni diverse sparse sul territorio, sarà attivo nei
mesi di giugno, luglio e agosto e coinvolgerà inizialmente i punti
nodali della mobilità urbana (autostazione, parcheggi, punti di particolare aggregazione). Il servizio, in fase di sperimentazione, non
prevede per il momento il pagamento di canoni, eccetto il deposito
cauzionale richiesto per il ritiro della chiave con cui prelevare la
bicicletta dalle rastrelliere.
Verificati, nel corso della stagione, domanda e comportamenti dell’utenza Jtaca procederà con la fase esecutiva allargata del progetto.
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Colonia diurna estiva
Aperte le iscrizioni per la colonia diurna estiva. Dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 di giovedì 14 maggio presso l’ufficio Politiche Sociali ed
Istruzione verrà consegnato al genitore (o altra persona incaricata)
il numero per il sorteggio della pre-iscrizione alla Colonia.
I numeri corrispondenti a quelli consegnati al genitore/persona
incaricata verranno inseriti in un’urna dalla quale si attingerà al
momento dell’estrazione. Sarà consegnato un numero per un massimo di due numeri a persona: ogni numero, quindi, verrà attribuito al minore da pre-iscrivere.
È del tutto inutile presentarsi all’U.O. Politiche Sociali con largo
anticipo perché ci sarà tutta la mattinata per ritirare il numero.
Alle ore 14.30 sempre del 14 maggio, presso la Sala Consiglio del
Comune di Jesolo, si procederà all’estrazione pubblica. Saranno
estratti i numeri dall’urna e la persona con il numero corrispondente potrà pre-iscrivere il minore ai turni scelti. Esauriti i posti
disponibili per ogni turno, si procederà alla stesura della lista
d’attesa fino all’estrazione di tutti i numeri inseriti nell’urna. A ciascun numero estratto verrà dato un appuntamento per effettuare
l’iscrizione definitiva.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’U.O. Politiche Sociali ed
Istruzione il lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, martedì
e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30. Tel. 0421/359188 - 189.
(www.jesolo.it).

Giornalisti in erba

Nuovi giornali in Biblioteca

Grandi novità in Biblioteca. I lettori
potranno trovare nuovi giornali e
riviste che arricchiscono l’offerta
informativa dell’emeroteca cittadina. Sono ben 27 le new entry giornalistiche che fanno salire a 60 il
numero delle riviste e a 10 quello
dei quotidiani a disposizione dei
fruitori della Biblioteca. I giornali e
le riviste possono essere letti nella
comoda saletta all’interno della
struttura di piazzetta Jesolo.

Le nuove testate sono molte e di
vario tipo: si va da Glamour a Cose
di casa, da National Geographic a
Psychologies, ma anche TV Sorrisi e
canzoni, Panorama, Nuova storia
contemporanea e Focus junior, per i
ragazzi.
La Biblioteca, infine, non dimentica i
turisti o gli studenti di lingue offrendo tutta l’informazione internazionale più aggiornata su Der Spiegel e
Le Point.

Spazioliberamente
Anche quest'anno a Passarella di Sotto sono ripresi gli incontri settimanali di Spazioliberamente, un'attività indirizzata ai più giovani
e molto frequentata dai ragazzi di Passarella e delle zone limitrofe.
L'incontro di presentazione si è tenuto lo scorso 2 febbraio e ai
nastri di partenza si sono presentati subito 16 ragazzi per iniziare
un percorso che durerà fino al 23 di giugno. L’iniziativa è rivolta in
particolare ai giovani in età compresa tra gli 11 e i 14 anni, il periodo anagrafico in cui emergono le maggiori difficoltà relative alla
crescita, allo sviluppo socio-affettivo e motivazionale del preadolescente e adolescente. Il tema scelto per quest'anno è legato al territorio jesolano e impegnerà i ragazzi in un percorso di conoscenza
che, passando attraverso l'obiettivo di una macchina fotografica,
coglie il loro personale punto di vista..

I bambini e i ragazzi di Jesolo (dai 9
ai 16 anni) potranno partecipare
quest’estate (dal 3 al 12 luglio), ad un
campus estivo in Austria per giornalisti in erba.
Si tratta di un campus a Grundislee,
cittadina della regione della Stiria,
durante il quale i ragazzi partecipanti avranno l’occasione di sperimentare e progettare la realizzazione di
un format televisivo con servizi speciali.
Al termine del campus verrà prodotto un DVD che sarà presentato a
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fine estate a tutte le amministrazioni pubbliche che hanno dato il
patrocinio all'iniziativa. Le amministrazioni in causa sono la Provincia
di Treviso, i Comuni di Jesolo, San
Donà di Piave, Treviso, Preganziol,
Casier, Montebelluna, Zero Branco,
Villorba, Silea e Mogliano Veneto.
Per informazioni contattare Sogno
Numero 2, l’agenzia organizzativa
del progetto, dal lunedì al giovedì
dalle 15.00 alle 20.00 e il venerdì e il
sabato dalle 15.00 alle 19.00 al
numero 0422 348101.
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Sindaco e assessori ricevono
Sindaco, Francesco Calzavara

Assessore Otello Bergamo

Vicesindaco, Valerio Zoggia

Assessore Daniele Bison

Assessore Alberto Carli

Assessore Andrea Boccato

Assessore Luca Zanotto

Assessore Renato Meneghel

Assessorati: affari generali-legali, Polizia locale, urbanistica, grandi eventi, comunicazione, demanio marittimo,
servizi demografici.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 18.00, giovedì
dalle 10.00 alle 13.00, venerdì dalle 9.30 alle 11.00, previo appuntamento telefonando allo 0421 359101 - 135;
e-mail: francesco.calzavara@jesolo.it

Assessorati: lavori pubblici, servizi manutentivi, viabilità
e trasporti.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 17.00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359130 - 101 - 135;
e-mail: otello.bergamo@jesolo.it

Assessorati: edilizia privata, museo civico, caccia e
pesca, politiche giovanili.
Ricevimento: martedì dalle 16.00 alle 18.00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359130 - 101 - 135;
e-mail: valerio.zoggia@jesolo.it

Assessorati: politiche sociali, sanità, politiche per la
casa, Erp.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 17.00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
e-mail: daniele.bison@jesolo.it

Assessorati: cultura, turismo, patrimonio, programmazione economica finanziaria e strategica, controllo di
gestione.
Ricevimento: mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, venerdì
dalle 10.00 alle 12.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
e-mail: alberto.carli@jesolo.it

Assessorati: sicurezza, decoro urbano, sport, protezione
civile, agricoltura.
Ricevimento: lunedì dalle 12.00 alle 13.00, giovedì
dalle 11.00 alle 13.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
e-mail: andrea.boccato@jesolo.it

Assessorati: commercio, attività produttive, sistemi
informativi, politiche comunitarie.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 17.00, venerdì
dalle 9.00 alle 11.00 previo appuntamento allo 0421
359101 - 135;
e-mail: luca.zanotto@jesolo.it

Assessorati: politiche del personale, sistema qualità,
frazioni, politiche ambientali, istruzione.
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 16.30, previo
appuntamento allo 0421 359130 - 101 - 135;
e-mail: renato.meneghel@jesolo.it

Numeri Utili
Comune di Jesolo

Difensore Civico

Sede Municipale via Sant' Antonio 11
Centralino: 0421 359111

Dott. Mauro Lorenzon c/o Biblioteca comunale,
ingresso da piazzetta Donatori del Sangue,
Orario di ricevimento: sabato dalle 9.00 alle 11.00 (previo app.)
Telefono (per appuntamento): 0421 359130

Polizia Locale
(presso la Sede Municipale)
Tel. sala operativa: 0421 359190
Comandante: Commissario Capo Claudio Vanin
Riceve su appuntamento dalle ore 9.00 alle ore 12.00, escluso sabato e festivi

Centro anziani Sandro Pertini
Via Anita Garibaldi
Tel: 0421 350603

Servizio URP e Comunicazione

Informagiovani

(piano terra Sede Municipale)
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, martedì
e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30
Tel: 0421 359359

(piano terra Sede Municipale)
Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, martedì e giovedì anche dale 15.00 alle 17.30. Sabato chiuso.
Telefono: 0421 350990
Fax: 0421 359360
E-mail: informagiovani@jesolo.it

Ufficio servizi demografici
(piano terra Sede Municipale)
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00, martedì e
giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.30

Biblioteca
(piazzetta Jesolo, 1)
Orario invernale: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 22.00. Sabato dalle 8.30 alle 18.00.
Orario estivo: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.00. Sabato dalle 8.30 alle 18.00.
Telefono: 0421 359144 Fax: 0421 359338 e-mail: biblioteca@jesolo.it

Pro Loco di Jesolo
via San Antonio 14/A (c/o Sede Municipale)
Orario: mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Tel: 0421 359321
Mobile: 333 9305055
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