JESOLO informa
1

Notiziario Ufficiale dell’Amministrazione Comunale di Jesolo

NUMERO III - Maggio - Giugno 2013
RICORDATI DI...

✓ 31/05/2013
PRESENTAZIONE MODELLO 730
AI CAF O A UN INTERMEDIATRIO
ABILITATO
✓ 02/06/2013
ADESIONE AL CONCORSO DI IDEE
PER LO SVILUPPO DI START UP
(Confindustria Padova)
Tutte le scadenze le trovi su:

comune.jesolo.ve.it/notizie

GLORIA CAMPANER
un talento jesolano

Pubblicazione bimestrale
Registrazione Tribunale Venezia n. 20 del
7/11/2012
Editore Comune di Jesolo
Direttore Editoriale Valerio Zoggia
Direttore Responsabile Eleonora Karsan
Redazione: Giulia Scarangella - Luciano Falcier 		
Monica Moschino - Alberto Borgato
Redazione grafica Stamperia comunale
Scrivi alla redazione:
redazione@comune.jesolo.ve.it
Info spazi pubblicitari:
jesoloinforma@comune.jesolo.ve.it

2
VALERIO ZOGGIA - SINDACO

VISITA ALLA
BASE DEL 51 °
STORMO DI
ISTRANA
Il sindaco Valerio Zoggia assieme al capo nucleo di Jesolo Ivano
Facco ha fatto visita all’aeroporto di Istrana. Un incontro organizzato
dalle Associazioni Arma Aernonautica con l’obiettivo di avvicinare
le amministrazioni locali e le istituzioni al mondo dell’aviazione.
Il nuovo comandante del 51° Stormo Col. Pil. Mauro Lunardi
ha ripercorso all’interno di un hangar i momenti più significativi
della loro realtà: le attività sul territorio nazionale e le missioni
internazionali, il personale, le strumentazioni, i velivoli.
Il momento più signifcativo è stato quando il sindaco è salito a
bordo di un caccia bombardiere AMX, velivolo oggi impiegato in
Afghanistan. Seduto in cabina ha visto da vicino la strumentazione
presente nell’abitacolo, le dimensioni, lo spazio che ciascun pilota
ha a disposizione in volo. Gli AMX sono aerei che vengono utlizzati
principalmente nelle operaizoni di supporto alla NATO e a favore
delle popolazioni. In oltre è attiva la collaborazione con le istituzioni
per tutta una serie di attività di indagine sull’edilizia privata e
pubblica. Nello specifico le missioni fuori del confine nazionale del
51° Stormo sono a favore di popolazioni che vivono in territori nei
quali gli equilibri economico-politici sono instabili.
Presso la base dell’aeroporto militare ciascun pilota è seguito da
100 uomini.
L’incontro è terminato con un brindisi tra i Sindaci e il personale
della base.
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Il sindaco riceve

Lunedì
Giovedì
Venerdì


0421 359135
0421 359101



valerio.zoggia@jesolo.it

Il 51° Stormo fu costituito il 1° ottobre 1939
presso l’aeroporto di Ciampino.
Dopo il periodo bellico, nel 1954, il Reparto
venne trasferito all’Aeroporto di Istrana
(Treviso), sua attuale sede da oltre 50 anni.
Sempre impegnato in numerose attività
addestrative ed operative, come in ex
Yugoslavia, in Bosnia Herzegovina e in
Kosovo.
Nel 1999, dopo essere stato per lungo tempo
Reparto di punta della difesa aerea nazionale,
il 51° Stormo ha assunto la configurazione di
Stormo caccia bombardiere e ricognitore,
basato sulla presenza di due gruppi di volo:
il 103° Gruppo Caccia Bombardieri (CB) ed il
132° Gruppo Caccia Bombardieri Ricognitori
(CBR), equipaggiati con velivoli AMX ACOL
(Adeguamento Capacità Operative e
Logistiche).
Il Reparto opera in contesti internazionali
con velivoli, uomini e mezzi, garantendo
un rateo di circa 150 ore di volo mensili
con una presenza media di 80 militari circa,
impegnati nelle diverse attività operative e
logistiche.
Lo Stormo è stato anche chiamato nel 2011
ad operare dalla base aerea di Trapani/Birgi
a supporto delle operazioni aeree per la
risoluzione della crisi libica, dove sono
stati schierati velivoli AMX facenti parte
della coalizione NATO nel contesto
dell’operazione ‘Unfied Protector’, in
adempimento delle risoluzioni 1970 e 1973
dell’ONU.
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ROBERTO RUGOLOTTO - VICE SINDACO

jesolo parking card
al traguardo

GIOCOLONIA

È in distribuzione dalla metà del mese di aprile la “Jesolo Parking Card”, la tessera per la
sosta agevolata riservata alle famiglie jesolane. È un progetto deciso dall’Amministrazione
Comunale e realizzato con la collaborazione di Jtaca, la società partecipata che si occupa
della gestione integrata di trasporto privato interconnesso con il servizio pubblico.
“Abbiamo voluto rispondere ad una esigenza molto sentita dai residenti e dalle famiglie
che vivono e lavorano a Jesolo – dichiara l’assessore Roberto Rugolotto – e che nel corso
dell’estate hanno bisogno di muoversi e di sostare all’interno della città: ora, con un costo
annuo di 35 euro, potranno beneficiare della sosta gratuita con una durata differenziata a
seconda della zona in cui si trovano. Siamo convinti che questa soluzione venga incontro ad
un’esigenza sociale di risparmio sul costo dei parcheggi e costituisca contemporaneamente
un’agevolazione per chi lavora”. La tessera Jesolo Parking Card andrà a sostituire il kit sosta
per residenti ed è un progetto che si affiancherà agli altri strumenti legati alla sosta come il
Piko. Questa tessera consentirà di sostare gratuitamente sulle righe blu, per 1 ora nella zona
rossa e senza limitazioni nelle zone gialla e verde.
La tessera è riservata esclusivamente ai cittadini residenti a Jesolo, ed è previsto il rilascio di
una tessera per famiglia. Inoltre, aspetto molto importante, per gli ultrasessantenni, i titolari
di Senior Card ed i titolari di veicoli ad alimentazione ibrida o elettrica la card è gratuita.
La Jesolo Parking Card viene rilasciata presso la sede di Jtaca, il cui front office si trova
all’interno dell’autostazione dell’ATVO in via Equilio. L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13, il martedi ed il giovedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 17.
Per richiedere la Card è necessario esibire un documento di identità, il codice fiscale ed il
libretto dell’auto; Jtaca si riserva inoltre la facoltà di richiedere l’esibizione della patente di
guida.
Per informazioni: tel 0421 381738; fax 0421 387540; email info@jtaca.com
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L’ assessore riceve

Martedì
Giovedì
Venerdì


0421 359130

 roberto.rugolotto@jesolo.it

VIA NAUSICAA: UNA CORSIA PER SVOLTARE
Saranno l’allargamento di via Roma Destra e la creazione
di una corsia di svolta per le auto che provengono dalla
rotonda Picchi a risolvere il problema delle code che
attualmente si creano in prossimità dell’incrocio con
via Nausicaa. La soluzione, proposta dalla Provincia
e approvata dal Comune, sarà realizzata nel prossimo
autunno, a fine stagione, utilizzando 380.000 euro
avanzati dalla realizzazione del sottopasso. In questo
modo le auto che si fermano per svoltare a sinistra
non impediranno il deflusso del traffico diretto verso
il comune di Cavallino Treporti e di conseguenza non
si creeranno più gli incolonnamenti che tanti disagi
stanno creando nei giorni di traffico. L’intervento
verrà completato con la realizzazione di un passaggio
pedonale per l’attraversamento della strada da parte
dei pedoni diretti al luna park. Non è stato possibile
intervenire prima dell’inizio della stagione estiva e per
quest’anno sarà necessario ricorrere ad una soluzione
temporanea, impedendo la svolta a sinistra da via
Roma Destra su via Nausicaa. Prima dell’estate sarà
invece portato a termine un percorso pedonale che
dall’autostazione porta all’area X-Site, per consentire
il passaggio in sicurezza dei pedoni che devono
raggiungere i locali notturni.

UN TURNO
PER TUTTI
Nuove regole per la colonia estiva, con
l’obiettivo di garantire al numero più
ampio possibile di famiglie l’opportunità
di usufruire del servizio.
Sono state infatti introdotte, a seguito
della modifica del regolamento, tre
importanti novità: aumentano da 20 a 30 i
posti riservati ai figli di genitori che siano
entrambi impegnati con il lavoro, possono
accedere a questa graduatoria anche i
figli dei lavoratori autonomi (l’accesso
alla graduatoria dipende dall’ISEE), gli
altri 100 posti disponibili per ognuno
dei quattro turni saranno sorteggiati in
modo da garantire, nel limite dei posti
disponibili, almeno un turno a tutti coloro
che ne fanno richiesta.
La colonia estiva, una tradizione nella
nostra città, rappresenta un’importante
occasione educativa per i bambini, che
attraverso attività ricreative, sportive
e socializzanti ricevono un aiuto per la
crescita nel periodo più importante della
loro vita, quello dei primi anni, in cui
crescono velocemente e ogni elemento
può giocare un ruolo fondamentale per il
loro futuro di ragazzi e adulti.
Imparare a socializzare da subito è
determinante, con la costante guida da
parte di personale qualificato che unisce la
voglia di divertimento, tipica dei bambini,
con la necessità di una giusta educazione
alla convivenza e alla collaborazione.
Contemporaneamente la colonia estiva
rappresenta un importante supporto
per le famiglie impegnate nel lavoro
stagionale, e con lo sforzo intrapreso
quest’anno si è cercato di assicurarlo con
migliore efficacia.

CENTRO ANZIANI NUMERI E ATTIVITÀ
Grazie alla campagna informativa svolta quest’ anno dal
Comune, al Centro Diurno per la terza età ”S. Pertini”
si sono iscritte 605 persone. Numerose sono anche
le attività socio-ricreative attivate per condividere del
tempo in compagnia come le passeggiate al mare con
l’accompagnatore sportivo, che termineranno a fine
maggio per poi riprendere a settembre. Il 1° aprile
abbiamo festeggiato insieme al Centro la Pasquetta
con uova e colomba per tutti. Dal 28 aprile al 10 maggio
si sono svolte le cure termali a Bibione. Domenica 12
maggio si è tenuto il pranzo di primavera al Centro. Il
7-14-21 maggio ci saranno gli incontri sulla sicurezza
con la polizia municipale. Il 22 maggio è dedicato alla
gita in giornata all’aeroporto di Istrana e Villa Emo. Dal
4 al 7 giugno verrà svolta la consueta gita di 4 giorni in
Toscana. Nel mese di giugno Walter Sabato terrà delle
lezioni sulla guida all’ascolto delle opere liriche alle quali
seguiranno delle uscite: il 15 giugno a Jesolo, il 13 luglio
all’evento Opera di Oderzo e l’8 agosto a piazza Aurora
a Jesolo dove sarà inscenata l’opera di Verdi “Attila”.
È previsto un servizio di trasporto per Oderzo e il Lido
di Jesolo. Tutte le novità autunnali potranno essere
richieste direttamente al Centro, recandosi di persona o
contattando telefonicamente gli uffici.
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OTELLO BERGAMO - ASSESSORE

PAROLA DíORDINE:
PUNIRE CHI ABBANDONA
IL RIFIUTO SELVAGGIO
In queste ultime settimane, come sempre accade ad inizio stagione,
la città è stata tragicamente ricoperta di rifiuti abbandonati a ridosso
dei contenitori per la raccolta differenziata, lungo i marciapiedi,
negli accessi al mare e strade secondarie. Ammassi di rifiuti di ogni
genere, anche pericolosi come l’eternit, elettrodomestici dismessi,
mobili, materassi. La città si sta dotando di telecamere per cercare
di vigilare su queste situazioni che arrecano solamente un danno di
immagine per la località. La città è di tutti per cui è necessariopunire
chi trasgredisce le regole, peraraltro veicolate in modo capillare dalla
partecipata Alisea Spa. Questa intensa attività di controllo servirà
inoltre ad educare cittadini ed ospiti all’uso dei contenitori, ai servizi
di prelievo gratuiti forniti da Alisea e dall’Ecocentro di Jesolo.
Tutti gli orari di raccolta e la guida sul corretto conferimento dei
rifiuti è scaricabile dal sito www.alisea2000.it o si può richiedere
telefonando allo 0421 372309 o inviando una mail a info@alisea2000.it.

DALL’AGRICOLTURA: PAROLA ALLA CIA
La CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, è un’organizzazione di
categoria che opera per il progresso dell’agricoltura e per la tutela
degli agricoltori e si impegna per la valorizzazione dell’ambiente,
del territorio e del paesaggio rurale.
La CIA si articola in istituti e società che operano ed assistono i soci
sul piano tecnico professionale, della formazione, dell’assistenza
contrattuale, fiscale e tributaria, dell’assistenza al credito all’impresa
agricola, della previdenza.
Ad oggi rappresentiamo nell’area del Basso Piave 1100 iscritti
e grazie alle competenze qualificate dei collaboratori della CIA,
del CAA, del CAF e del Patronato siamo in grado di assistere gli
agricoltori in tutte le loro necessità e per la tutela dei loro diritti.
A Jesolo siamo presenti con un recapito in via Antiche Mura
aperto tutti i venerdì mattina dalle 9 alle 12, mentre la nostra sede
mandamentale è a San Donà di Piave in Galleria Leon Bianco 10
aperta tutta la settimana.
In questo preciso periodo della stagione gli agricoltori si trovano
in notevole difficoltà soprattutto a causa del perdurante maltempo
che sta determinando delle perdite stimate in oltre il 20% della
produzione.
Ora, con il bel tempo, i produttori sono a lavoro per recuperare il
ritardo accumulato. Ma cresce il pericolo di arrivare alla raccolta con
una pianta più debole e, quindi, una resa produttiva più bassa.
A correre più pericoli per colpa del clima impazzito che ha fatto
slittare i tempi delle semine sono soprattutto mais, soia e girasole,
che potrebbero subire una flessione nelle previsioni di produzione
superiori al 20 per cento.
A questo va aggiunto il sempre presente problema delle aflatossine
nel mais.
Dopo 7 mesi dalla scoperta dell’inquinamento da aflatossine nella
granella di mais non è stato prodotto nessun passo avanti per
affrontare la spinosa questione dell’utilizzo di milioni di quintali di
granella giacenti presso gli essiccatoi e centri di stoccaggio.
Presso i ministeri competenti non sono state condotte azioni
adeguate per una revisione dei limiti per il mais destinato ad alcune
categorie di animali.
Il prodotto viene di conseguenza parzialmente commercializzato a
prezzi stracciati con destinazione biodigestori e i pagamenti agli
agricoltori sono per la gran parte bloccati. Purtroppo sono, ormai
da troppo tempo, temi ricorrenti che noi però continueremo a
dibattere affinché vengano presi nella giusta considerazione così
da dare all’agricoltura la possibilità di uscire dalla crisi in cui si trova
per riportarla al ruolo che le compete quale attività primaria del
mondo economico.
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L’ assessore riceve

Martedì
Giovedì
Venerdì


0421 359101
0421 359135

 otello.bergamo@jesolo.it

La delibera di Giunta regionale del 7 maggio sblocca tutti gli interrati delle zone classificate come P1, escludendo Jesolo
dall’applicazione del P.A.I., Piano per l’Assetto Idrogeologico, per circa il 70 per cento del territorio comunale.
Rimangono ancora in sospeso le cosidette aree di attenzione sulle quali l’Amministrazione intende lavorare e che si
trovano alle spalle di piazza Milano e Torino fino alla Pineta ed alle spalle di piazza Aurora (tra via Vicenza e via Volta
toccando il Comparto 12 e 13).
Il P.A.I. denominato “PAI-4 bacini”, rappresenta uno stralcio del Piano di bacino ed integra l’attività di pianificazione
dell’Autorità di competenza relativamente ai bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e BrentaBacchiglione.
Da dicembre 2012 sono entrate quindi in vigore le nuove norme che hanno avuto carattere immediatamente
vincolante per le Amministrazioni, in particolare l’articolo 8, che vieta “la realizzazione di locali interrati o seminterrati
in tutte le aree a pericolosità idraulica e nelle zone di attenzione”.
Queste ultime, nel caso di Jesolo, ricadono su circa il 30% del territorio comunale, distribuite a macchia in città.
L’Amministrazione comunale ha avviato fin da subito un’attività di sensibilizzazione al problema coinvolgendo sindaci
ed assessori all’urbanistica dei comuni limitrofi, assessori regionali, Confidustria ed Ance per cercare di fare fronte
comune al problema.
“La situazione di partenza era molto complessa - precisa l’assessore Bergamo -. I vincoli imponevano un taglio
alle possibilità dello sviluppo naturale della città, ora ragioniamo su quelli legati alle reali situazioni. Sono molto
soddisfatto per il gioco di sqaudra con gli altri comuni e la Regione”.
La delibera di Giunta regionale n. 207 del 26 febbraio 2013, riguardante la richiesta di variazione del grado di pericolosità
idraulica di un’area posta in area fluviale del Piave (zona foce, ai sensi dell’art. 6 delle Norme Di Attuazione del PAI del
fiume Piave), è pubblicata all’albo pretorio del Comune di Jesolo dal 9 maggio e lo resterà per 45 giorni.
I cittadini di Jesolo che possono avere un interesse concreto ed attuale possono presentare delle osservazioni al
provvedimento, che saranno trasmesse all’Autorità di Bacino e alla Regione Veneto.
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DANIELA DONADELLO - ASSESSORE
Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28 marzo 2013 è stata istituita l’imposta di soggiorno dovuta dai soggetti che alloggiano
nelle strutture ricettive del Comune di Jesolo, così come definite dalla legge regionale del Veneto in materia di turismo e in materia di
attività agrituristica alberghiera. L’imposta è determinata per persona e per pernottamento, fino ad un massimo di sette notti consecutive,
nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2013.
LE TARIFFE
Alberghi e residenze turistico-alberghiere 				
								

Strutture ricettive all’aperto, campeggi, villaggi turistici, 		
campeggi di transito

IMPOSTA (euro)

CLASSIFICAZIONE

IMPOSTA (euro)

1 stella

0,50

1 stella

0,30

2 stelle

0,60

2 stelle

0,30

3 stelle

0,70

3 stelle

0,40

4 stelle

1,00

4 stelle

0,50

CLASSIFICAZIONE

Strutture ricettive extralberghiere, esercizi di affittacamere, appartamenti, attività ricettive in esercizi di ristorazione, attività ricettive a
conduzione familiare, bed & breakfast, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, residence, case per ferie, agriturismo, ostelli
IMPOSTA (euro)
0,40
Sono esenti dal pagamento
• i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
• i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio di competenza dell’ASL 10 “Veneto orientale”; in
ragione di un accompagnatore per paziente;
• il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che
soggiornano per esigenze di servizio;
• coloro che alloggiano nelle strutture ricettive per far fronte a finalità strettamente istituzionali, turistiche e sociali del Comune di Jesolo;
• i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione
Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
• gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati ed i singoli componenti degli
stessi. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio
organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella
medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture;
• i portatori di handicap non autosufficienti e, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di
analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri, e il loro accompagnatore;
• le persone sottoposte a dialisi presso le strutture sanitarie del territorio di competenza dell’ASL 10 “Veneto orientale”;
• tutti coloro che soggiornano dal 16 settembre 2013 al 14 giugno 2014.
Per informazioni:
Comune di Jesolo - Ufficio Tributi
Orario al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 15 alle 17.30
telefono 0421 359214 -224 - fax 0421 359212
email: impostasoggiorno@jesolo.it

LA MARINA È SBARCATA A JESOLO
TURISMO
POLITICHE
COMUNITARIE
PARI
OPPORTUNITÀ

RADUNO INTERREGIONALE

MARINAI d’ITALIA

JESOLO
4 - 5 MAGGIO 2013

L’ assessore riceve

Martedì
Giovedì


0421 359130
0421 359140

 daniela.donadello@jesolo.it

Jesolo ha ospitato i Marinai d’Italia, un evento organizzato
dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia - Gruppo di Jesolo
Medaglia d’Oro Andrea Bafile, in occasione del centesimo anniversario
dell’Aviazione Marina e del 150° della nascita di uno dei suoi più
coraggiosi e celebri protagonisti Gabriele D’Annunzio.
Le massime autorità dell’Associazione Marinai d’Italia, i Comandi
Provinciale delle FF.OO. della Regione Veneto e della Provincia nonché
le autorità locali erano presenti all’inaugurazione del Viale del Marinaio
con il monumento in ricordo del Tenente di Vascello Andrea BAFILE
(1878 – 1918) Medaglia d’Oro al Valor Militare che, il 12 marzo 1918,
sacrificò eroicamente la propria vita nella difesa della città di Venezia
minacciata dall’avanzata austriaca.
Il raduno dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia si è concluso il 5
maggio con il suggestivo defilamento di tutte le rappresentanze dei
Gruppi e Delegazioni A.N.M.I..
Il PALA ARREX ha ospitato la mostra statica dove erano esposti modelli
di navi, sommergibili, aerei ed elicotteri in scala 1:100, riproduzioni
fedeli dei mezzi attualmente in servizio.
La nave scuola Amerigo Vespucci in scala 1:25, le portaerei Cavour e
Garibaldi e il sommergibile Todaro.
Alcuni modelli erano immersi in vasche con acqua in movimento per
rendere realistico l’effetto della navigazione. L’attività operativa della
Marina Militare e la vita a bordo dei marinai è stata raccontata da
diapositive e filmati.
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ENNIO VALIANTE - ASSESSORE
ATLETICA PROTAGONISTA DELL’ANNO

Anche a Cortellazzo, Ca’ Fornera e Passarella si può navigare
utilizzando la rete wireless, che consente di connettersi ad internet
senza fili grazie all’accordo raggiunto tra il Comune di Jesolo e
Guglielmo, uno dei principali wireless internet service provider
in Italia. Da oggi studenti, giovani e famiglie delle nostre frazioni
potranno navigare senza fili comodamente dai principali spazi
pubblici della città come la piazza del Granatiere a Cortellazzo, la
piazzetta del Centro Civico di Ca’ Fornera e dal parco antistante
il Centro Civico di Passarella. Un servizio che può rafforzare e
migliorare anche la comunicazione tra il pubblico e l’utente
privato, per accorciare i tempi di risposta in merito a richieste di
informazioni e chiarimenti sui servizi attivati dagli uffici del Comune.
Per connettersi a Guglielmo è sufficiente dotarsi delle credenziali
di accesso. I residenti possono ottenerle ritirando una card presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Jesolo o al
Consorzio di Promozione e Sviluppo Turistico Jesolo-Eraclea, la cui
sede è in piazza Brescia sopra all’APT. Accedendo con username
e password riportati sulla propria scratch card è possibile navigare
illimitatamente. Oppure si possono richiedere delle credenziali
temporanee via SMS inserendo il proprio numero di cellulare sulla
pagina di autenticazione che si apre quando si accede alla rete
Guglielmo da PC, smartphone o tablet. Con queste si può navigare
per 10 ore all’anno. Per motivi di sicurezza ciascuna scratchcard e
associabile ad un unico dispositivo, quindi non è possibile navigare
con le stesse credenziali da più apparecchi. Con le stesse chiavi di
accesso ci si può connettere anche in tutte le altre zone di Jesolo
coperte dalla rete wi-fi di Guglielmo. In particolare lungo tutto il
litorale, nelle piazze Torino, Milano, Manzoni, Marconi, Drago,
Trieste, Carducci, Brescia, Casa Bianca, Mazzini, Aurora, Marina,
Nember, Primo Maggio. Alla stazione degli autobus di via Equilio,
nella Biblioteca Civica e dal Parco dei Cigni (attorno al Municipio).

PERSONALE
COMMERCIO
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
SPORT
CULTURA
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
SISTEMI
INFORMATIVI

L’ assessore riceve

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



0421 359101
0421 359135
ennio.valiante@jesolo.it

Al Cinema Italia di Dolo si è tenuta la 18^ edizione della Festa
dell’Atletica Veneziana. Presenti tutte le società della provincia per
celebrare un 2012 pieno di soddisfazioni.
La Città di Jesolo è stata premiata come Amministrazione dell’anno,
che il prossimo ottobre ospiterà ufficialmente i Campionati Italiani
Allievi e Cadetti di atletica leggera.
Riconoscimento particolare per il Dirigente Valter Colbacchini, il
“deus ex machina” dell’atletica Jesolo Turismo.
Numerosi anche gli atleti premiati della stessa società nelle
categorie Cadetti (Demi Verdecchia, Veronica D’Auria, Francesco
Donè), Allievi (Riccardo Donè) e Assoluti (Riccardo Bidogia).

ROBERTO BELLINGARDO: UN CAMPIONE CHE HA SCONFITTO LE DISABILITÀ
Roberto Bellingardo: campione italiano nel 2009 al Master Indoor di Ancona,
primo classificato nel 2011 ai campionati assoluti Open di atletica leggera
di Padova, recordman italiano sui 1500 e 5000 metri, si sta allenando per
partecipare alle Paraolimpiadi del Brasile del 2016.
Il Comune di Jesolo è il suo principale sostenitore in questo importante
progetto che vede le disabilità come un punto di forza ed un esempio a
livello sociale.
Alla mezza maratona di San Antonio a Padova ha chiuso con un buonissimo
tempo nonostante avverse condizioni meteo.
Un’ora e 58 minuti: un ottimo tempo per l’istruttore di fitness e ginnastica
della palestra New Body Center di Jesolo seguito dal suo preparatore
Andrea Calderan.
Da anni il suo è un esempio per tanti atleti di Jesolo e San Donà di Piave.
Su di lui hanno scritto anche una tesi di laurea sull’uso delle protesi
transitabili per la corsa, conseguita da Luca Saracino all’Università Statale
di Bologna.
Ora il Comune di Jesolo punta su di lui perchè diventi un testimonial per
la città e lo fa anche grazie alla collaborazione di Vidotto Sport, sponsor
tecnico dell’atleta.
Il 25 maggio 2013 lo vedremo correre la terza edizione della Moonlight
Half Marathon, la mezza maratona di Cavallino-TrePorti e Jesolo, con il suo
arto in fibra di carbonio sperando in un suo ennesimo ottimo risultato.
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LUIGI RIZZO - ASSESSORE
COMITATO ETÀ EVOLUTIVA

Da moltissimi anni il Corpo della Polizia Locale del Comune di Jesolo
è impegnato a portare nelle scuole il messaggio di “educazione
alla sicurezza stradale e della legalità”.
Il programma realizzato è stato uno spunto di riflessione sulle
problematiche legate alla sicurezza stradale, con l’obiettivo
principale di presentare in maniera globale ai bambini ed ai ragazzi
il mondo della strada, con tutti i suoi protagonisti, gli elementi
che la popolano e la caratterizzano: utenti, mezzi di trasporto,
segnaletica, regole di convivenza, comportamenti e pericoli.
La convinzione è che si possa arrivare ad una piena consapevolezza
dei valori come la prudenza, il rispetto reciproco, la tolleranza, la
cortesia.
È come sempre una bella esperienza, anche se impegnativa, perchè
è fondamentale arrivare agli appuntamenti preparati ed organizzati.
Il Corpo di Polizia Locale si è presentato a tutti i ragazzi, forti di
un’esperienza maturata negli anni precedenti e con una serie di
strumenti informatici di ultima generazione,
molto utili per presentare il programma e
PROGRAMMAZIONE
rendere partecipi le classi.
ECONOMICO
Alla fine del corso tutti in bici al parco di
FINANZIARIA
educazione stradale permanente di Jesolo,
EDILIZIA PRIVATA
attrezzato per rispecchiare la realtà.
ERP
Sono stati coinvolti circa 800 piccoli utenti
FRAZIONI
della strada, non solo del nostro territorio
ASSOCIAZIONISMO
ma anche dei comuni limitrofi che ne hanno
SICUREZZA
fatto richiesta come Eraclea, Musile di Piave,
PROTEZIONE
San Donà di Piave, Cavallino-Treporti. Alla
CIVILE
fine della lezione sono stati consegnati dei
gadget e il patentino del ciclista.
L’ assessore riceve
Per i ragazzi delle scuole medie e delle
superiori sono stati affrontati problemi
inerenti alla loro età, come l’utilizzo del
ciclomotore, l’uso del casco, le conseguenze
sul consumo di bevande alcoliche e l’uso di
stupefacenti, e sulle nuove disposizioni della
patente di guida europea.
L’attività di educazione alla legalità ed alla
0421 359101

sicurezza stradale continuerà nel periodo
0421 359135
estivo nelle piazze e nelle discoteche del
litorale jesolano.
luigi.rizzo@jesolo.it


Martedì
Giovedì
Venerdì

Il Comitato Età Evolutiva, costituito nel 1997 con l’obiettivo
prioritario di promuovere una nuova cultura e sensibilità verso i
Minori, ancora troppo spesso “trasparenti” agli occhi degli adulti,
è un’associazione formata da genitori convinti che una società
moderna debba riconoscere ad ogni bambino il diritto a vivere e
crescere in un contesto che possa garantirgli un normale sviluppo
psicofisico ed affettivo.
Con questo obiettivo sono state avviate iniziative che hanno
coinvolto negli anni diversi soggetti sociali ed istituzionali: la
famiglia, la scuola, gli enti locali, le associazioni di volontariato, le
forze imprenditoriali.
Come non ricordare le otto edizioni di “Pollicinia: una città per
le bambine e i bambini“ un grande evento per i bambini e il
loro mondo. Attorno ad esso sono state sviluppate e analizzate
tematiche attuali ed importanti, coinvolgendo diversi soggetti.
Pollicinia è stata realizzata in collaborazione e con il contributo
economico imprescindibile di enti istituzionali quali il Comune
di Jesolo, la Provincia di Venezia e la Regione Veneto , privati
imprenditori ma soprattutto con le forze e le energie di tanti
genitori che con grande dedizione, altruismo e generosità l’hanno
resa possibile.
Negli ultimi anni l’associazione ha promosso e curato la parte
ludica e ricreativa riservata ai bambini durante le Feste d’Autunno
e di Primavera organizzate dal Comune di Jesolo, il Paese dei
Balocchi, la Festa della Trebbiatura a Passarella, la Festa del
Volontariato a Mestre organizzata dal CSV della Provincia di
Venezia, l’inaugurazione del Librobus e della Biblioteca Civica.
Tutte iniziative utili per promuovere l’Associazione, far conoscere
le attività, aggregare nuovi genitori, perseguendo l’obiettivo di
riconoscere i bambini e i ragazzi come persone alle quali dedicare
tempo, energie e risorse.
Per informazioni:
Comitato Età Evolutiva - associazione Onlus
via Passarella, 1 - 30016 Jesolo (VE)
Tel. 0421350759 - email info@comitatoetaevolutiva.it
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OFF SHORE A JESOLO
I grandi campioni del boat racing tornano a Jesolo per contendersi
il I° Grand Prix Città di Jesolo. Le coordinate sono: sabato 1 e
domenica 2 giugno Porto Turistico di Jesolo. I giudici e la stampa,
a bordo della Jolly Roger, seguiranno il varo delle imbarcazioni e la
partenza delle gare Endurance Boat Racing e Offshore 3000.
Del resto c’è una grande tradizione che unisce la Motonautica
italiana e Jesolo. La cittadina veneta è stata sede anche in passato
di grandi manifestazioni di offshore di classe 1 e del Campionato
del Mondo Offshore per le classi 3C e 3D nel 2005.
Tutti i team saranno presentati sabato sera alle 19.30 in piazza Aurora
dopo aver sfilato con le imbarcazioni lungo via Bafile. Le premiazioni
si terranno domenica alle ore 14 presso il Porto Turistico di Jesolo.

CALCIO INTERNAZIONALE GIOVANILE
73 squadre, 8 nazioni, 1700
partecipanti sono i protagonisti
dell’undicesima edizione del Trofeo
di Jesolo, il torneo internazionale
di calcio giovanile marchiato
Eurosportring che si terrà a Jesolo
il 18 e 19 maggio.
Le categorie partecipanti sono:
pulcini, esordienti, giovanissimi,
allievi e juniores.
Gli incontri si svolgeranno nei
principali impianti sportivi della
città, mentre le finali saranno
ospitate allo stadio Picchi.

JESOLANI PREMIATI

BASKET CLUB JESOLO

L’Under 19 del Basket Club Jesolo ha conquistato il secondo posto
alle finali provinciali che si sono tenute al PalaCornaro di Jesolo.
Un’importante conferma per coach Massimo Guerra che utilizza
numerosi ragazzi di questa squadra per le rotazioni del campionato
di Promozione. Proprio in questi giorni la prima squadra jesolana
sta disputando le finali playoff contro il Basket Leoncino.
Domenica 12 maggio la società BCJ ha ospitato la festa provinciale
del minibasket presso il Pala Arrex dove le categorie Pulcini, Papere,
Scoiattoli, Libellule, Aquilotti, Gazzelle, Esordienti si sono sfidate in
unCONSIGLIO
3vs3.
DEI RAGAZZI
Una giornata all’insegna dell’educazione motoria, sportiva, ma
soprattutto sociale. Il minibasket è infatti un gioco-sport finalizzato
allo sviluppo di una sana attività motoria di base, all’accrescimento
delle qualità coordinative dei bambini ed alla creazione di relazioni
con i propri coetanei all’insegna del divertimento.

UNION VOLLEY JESOLO

MOONLIGHT HALF MARATHON
21,097 km al tramonto con vista sulla laguna ed arrivo in piazza
Mazzini Sabato 25 maggio gli organizzatori della maratona di
Venezia, in collaborazione con il Comune di Jesolo ed il Comune
di Cavallino Treporti, lanciano la terza edizione della Moonlight
Half Marathon. E’ la mezza maratona con partenza all’imbrunire
(ore 19.45) dal Lungomare San Felice di Cavallino Treporti, con un
percorso veloce e scorrevole che attraverserà tutto il lungo laguna
per poi concludersi in piazza Mazzini, cuore di Jesolo e della movida
del sabato sera. Una mezza maratona internazionale misurata e
certificata, inserita nel calendario FIDAL.
La Moonlight Half Marathon è a numero chiuso (3.500 pettorali
disponibili) al fine di garantire qualità nei servizi per tutti.
Iscrizioni: sul sito www.moonlighthalfmarathon.it o in piazza Mazzini
il giorno della gara.

Al PalaRossini di Ancona le atlete della Union Lido Vacanze hanno
vinto il 19° torneo Internazionale Easter Volley (Riviera del Conero).
Presenti 80 squadre tra under 13, under 14, under 16 e under 18.
Difronte a duemila spettatori si è disputata la finale U18 tra Fincantieri
(Monfalcone) e l’Union Lido Vacanze (Union Volley Jesolo).
Le ragazze del presidente Santin allenate dalla professoressa
Alessandra Bidogia hanno prevalso sulle coetanee con un sonoro
due a zero. Da notare che le veneziane in sei gare disputate non
hanno lasciato alcun set alle avversarie. Premiate dal grande
pallavolista Marco Meoni oltre al trofeo si sono aggiudicate anche
i riconoscimenti quale miglior giocatrici della finale, come libero
Elena Palatron e come attaccante Tumiotto Giorgia; su tutte da
evidenziare la grande prova della campionessa italiana di beach
volley Irene Enzo. La squadra con un girone di ritorno ottimo si sono
anche salvate nel loro campionato regionale di serie C.
La formazione: alzatrici Anna Dainese, Veronica Cavallo - centrali
Giorgia Tumiotto, Valentina Furlan, Martina Dus - liberi Elena
Palatron, Gaia Baita - opposti Federica Mengo, Federica Mazzarotto
- schiacciatori Irene Enzo, Erika Dartora, Silvia D’este - allenatori
Alessandra Bidogia, Massimo Polesel.
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PREMIO SERRE 2013 ALLA SCUOLA VERGA

Sabato 4 maggio, in località Combai, le classi terze A e B e le
seconde A e B della scuola Verga, sono state premiate per essersi
aggiudicate il secondo posto al premio “Serre 2013” giunto alla
24° edizione. Ad ottobre 2012 avevano effettuato un viaggio
d’istruzione nella località partecipando a dei laboratori didattici in
occasione della 68° festa dei marroni di Combai (5-28 ottobre 2012).
Il lavoro svolto ha ottenuto il secondo premio.
Alla premiazione i ragazzi sono stati accompagnati dai genitori e
dalle insegnanti Maria Luisa Marion, coordinatrice di plesso e Cheti
Dalla Pria organizzatrice della gita.
A ritirare il premio, alla presenza del governatore Luca Zaia e del
sindaco di Miane (TV): Martina, Tommaso e Victoria.

JESOLO CULTURA
Sarà un giugno ricco di appuntamenti legati alla cultura: arte,
poesia, letteratura, teatro, musica e danza.
Da segnare sul calendario il 21 giugno in piazza Primo Maggio alle
21 il Reading Musicale “A riveder le stelle” a cura dell’associazione
Sweet Sound. Il reading, che ha come tema la notte nella letteratura,
si basa su testi di autori classici e musiche originali composte dal
Maestro Rossi.
La scelta del tema della notte è dettato dai molteplici significati
talvolta apertamente contrastanti, spesso delicatamente sfumati
che questo tema ha assunto nella letteratura.
La notte, infatti, fa emergere i diversi aspetti dell’animo umano: nei
suoi anfratti misteriosi si sconforta il peccatore, sospira l’innamorato,
si aggira l’esule, si cela il seme della speranza pronto a spuntare alla
luce dell’aurora.
Lo spettacolo, della durata di circa un’ora e trenta minuti prevede
l’esecuzione di brani musicali cantati da un coro polifonico di circa
20 elementi, accompagnato da un’orchestra di fiati, legni, archi e
percussioni, il tutto diretto dal noto compositore Francesco Rossi e
la lettura recitata di brani tratti dai più noti autori classici, da Omero
a Virgilio, passando per Dante, fino a Shakespeare.
Ritorna l’appuntamento con la rassegna “Fiabe nel Parco”. Il 12-1926 giugno e il 3 luglio alle 21.30 al Parco dei Cigni, il Teatrino della
Neve coinvolgerà i bambini in letture animate e rappresentazioni
teatrali. Le presentazioni librarie degli autori si alterneranno nella
splendida cornice di piazza Drago tra fine giugno e luglio.
All’interno della rassegna “JesoloLibri” quest’anno sarà
nuovamente ospitata la presentazione della cinquina finalista del
Premio Campiello Letteratura.
La seconda edizione della mostra “Uomini e insetti” dell’artista
Carlo Pecorelli sarà inaugurata il 23 giugno in piazza Marconi. Le
opere in acciaio Corten si potranno ammirare nelle principali piazze
del Lido. Le antiche icone
russe di Academia Ikon Rus’
saranno in esposizione dal 22
giugno al Pala Arrex.
Una collezione che nasce
dalla continua ricerca sul
mercato internazionale di
Icone.
L’accademia, infatti, opera da
quasi trent’anni nel mondo
dell’antica iconografica ed
è considerata oggi leader
mondiale dell’arte sacra in
Italia e in Europa.

GLORIA CAMPANER UNA JESOLANA CHE SA EMOZIONARE CON IL SUO PIANOFORTE
Presso la Sala Rappresentanza del Palazzo
Municipale il sindaco Valerio Zoggia assieme alla
Giunta comunale ha consegnato un riconoscimento
alla giovane pianista jesolana Gloria Campaner.
Una cerimonia pubblica per celebrare il suo
impegno per l’arte, riconosciuto anche oltre i
confini nazionali. Una giornata speciale per Gloria
Campaner che a distanza di sette anni è riuscita
a ritagliarsi qualche giorno di riposo a Jesolo e
festeggiare il suo compleanno con le persone a lei
care: i famigliari, gli amici ed il Maestro Abbado,
che di lei ha detto: “Gloria è un talento che con la
sua musica emoziona e trasmette i suoi sentimenti.
Gloria sa far cantare il pianoforte e ci fa scoprire il
pensiero dei compositori, regalandoci delle grandi
emozioni con le sue interpretazioni. Sa essere
travolgente con estrema naturalezza. Questo non
si impara, ma lo si ha nel DNA”. Gloria Campaner
in questi giorni ha presentato Piano Poems, il disco
di esordio pubblicato dalla Emi che raccoglie le
interpretazioni che l’anno resa celebre in giro per
il mondo confermandola come pianista di assoluta
eccellenza.
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SUAP: SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

NEWS DALL’ULSS 10: VIRUS WEST NILE

SUAP

AVVIATA LA DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE,
VETTORI DEL WEST NILE VIRUS
NEL 2012 RISCONTRATI 35 CASI

Lo Sportello Unico per le
Attività Produttive (SUAP)
diventa
telematico.
Il Comune di Jesolo
ha dato avvio ad un
Sportello Unico delle Attività Produttive
percorso che porterà
Comune di Jesolo
nei prossimi mesi ad un
SUAP esclusivamente telematico, a cui gli utenti e professionisti
si rivolgeranno attraverso la piattaforma realizzata da InfoCamere
www.impresainungiorno.gov.it, sia per la trasmissione delle pratiche,
sia per monitorare l’andamento di quelle già inoltrate.
Il Suap costituirà l’unico canale di comunicazione tra l’impresa
e gli enti pubblici che in diversi modi si dimostrano competenti
per i vari interventi. Il SUAP telematico è una rivoluzione che
comporterà notevoli risparmi sia per le imprese sia per le pubbliche
amministrazioni una volta che il sistema sarà entrato a pieno regime.
Il SUAP telematico del Comune di Jesolo risponde all’obbligo di
legge che ha fatto di questo sportello l’unico punto di accesso
territoriale per tutti i procedimenti che riguardano l’accesso e
l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi.
Infatti qualsiasi domanda, dichiarazione, segnalazione o
comunicazione inerente i procedimenti di localizzazione,
realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione,
ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione di attività
produttive o di prestazione di servizi, nonché quelli relativi al loro
esercizio, non solo vanno presentati esclusivamente al SUAP, ma ciò
deve avvenire, per legge, con modalità telematica.
Attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it. ciascun utente
potrà inoltrare la propria richiesta al SUAP, ricevendo un’immediata
conferma della corretta spedizione e potendo poi monitorare online
l’iter procedimentale dell’istanza, fino alla ricezione dell’eventuale
autorizzazione.
Il Comune di Jesolo ha deciso di graduare il passaggio al SUAP
telematico secondo il calendario che segue:

Dal
03/06/2013

Presentazione telematica delle SCIA di
competenza dell’ufficio Commercio e Attività
Produttve esclusivamente tramite il portale:
www.impresainungiorno.gov.it
Le scia che non seguono questo percorso sono
irricevibili e l’utente sarà invitato a presentarla
con modalità telematica

Dal
01/07/2013

Nel corso dei diversi incontri che si sono già svolti tra la direzione
dell’Azienda ULSS10 e i rappresentanti dei 20 Comuni del Veneto
orientale per programmare l’attività di disinfestazione del 2013, è
stato concordato di estendere e di rafforzare la lotta alle zanzare
che sono responsabili della trasmissione del virus della Febbre del
Nilo, allo scopo di ridurre il rischio di malattia per la popolazione.
È stata avviata l’attività di disinfestazione svolta dai Comuni nel
mese di aprile con interventi contro le larve di zanzara presenti nei
luoghi pubblici: tombini stradali, fossati e raccolte d’acqua piovana,
dove le zanzare depongono le uova e si sviluppano.
Sono inoltre programmate azioni comuni (Azienda sanitaria ed
Amministrazioni locali) necessarie per informare la popolazione sul
potenziale rischio alla salute derivante dalla puntura di zanzara e
sulle misure comportamentali per proteggersi dalle punture.
“È stato stabilito inoltre – precisa il direttore del Dipartimento
di Prevenzione dell’ULSS10, Luigi Nicolardi - che i cittadini
devono essere invitati a partecipare attivamente alle attività di
disinfestazione, eliminando i punti di moltiplicazione degli insetti
rappresentati da raccolte d’acqua stagnante, trattando i tombini
con prodotti larvicidi, dove solo i privati possono intervenire”.
Per diffondere alla popolazione le informazioni sui rischi alla salute
e sulle misure di prevenzione è stato predisposto del materiale che
sarà distribuito a cura del Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS10
e dei Comuni.    
Il Dipartimento di Prevenzione ha inoltre provveduto a tracciare il
profilo epidemiologico dell’infezione, dove si rileva che i casi di
malattia nell’ambito territoriale dell’ULSS10 sono passati dai 4 del
2010 ai 35 del 2012. Il maggior numero di persone colpite da questo
virus ha un’età superiore ai 60 anni con preesistenti condizioni
morbose (diabetici, cardiopatici, pneumopatici, neoplastici).
Nel 2012 i maggiori casi di malattia si sono verificati in persone
domiciliate nei comuni del litorale e tra i residenti in zone rurali
dell’entroterra: 9 casi a Jesolo, 6 ad Eraclea, 2 a Caorle, 15 casi in
zone rurali e 3 in zone urbane, si può pertanto affermare che i casi
sono direttamente collegati alle aree in cui c’è maggior diffusione
delle zanzare.
Sul notiziario aziendale “10 in Salute”, in distribuzione nelle strutture
dell’ULSS10 e nelle farmacie, sono state dedicate delle pagine con
tutti i dettagli sulla diffusione e sulla prevenzione del virus della
febbre del Nilo.

SCIA, domande di autorizzazione, comunicazioni
concernenti i procedimenti di competenza
dell’ufficio Commercio e Attività Produttive
dovranno essere presentate esclusivamente in
modalità telematica mediante il portale:
www.impresainungiorno.gov.it
Sono esclusi dall’obbligo:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Manifestazioni promosse da organizzatori
non imprenditoriali;
Manifestazioni temporanee ed attività
temporanee connesse a queste;
Installazione ed esercizio temporaneo di
attività di spettacolo viaggiante;
operatori non professionali (hobbisti);
pratiche relative a procedimenti per cui
non sia ancora stato creato un percorso
nel portale www.impresainungiorno.gov.it,
fino a quando non saranno creati i relativi
procedimenti;
pratiche per cui il procedimento individuato
in impresainungiorno risulti in contrasto con
quello adottato dal Comune di Jesolo.

Per info:
Ufficio Attività Produttive 0421 359236 - 233 - 232
email: commercio@comune.jesolo.ve.it

RIMBORSI IMU PER ABITAZIONI PRINCIPALI
In questi giorni l’ufficio Tributi ha avviato la procedura per 3500
rimborsi IMU del 2012 sulla prima casa.
I proprietari riceveranno una lettera del comune con la quale
recarsi presso qualsiasi sportello della tesoreria comunale Cassa
di Risparmio di Venezia (agenzia di jesolo centro, via battisti n. 6 –
agenzia di jesolo lido, piazza brescia/via bafile n. 510 – agenzia di
jesolo pineta, via olanda n. 50) per riscuotere il rimborso.
Per chi nell’istanza di rimborso avesse indicato il proprio IBAN (conto
corrente bancario o postale) l’accreditamento sarà automatico.
È possibile richiedere informazioni o chiarimenti all’Ufficio Tributi
del Comune di Jesolo - via Sant’Antonio 11
Tel. 0421 359212-213-215-224-225 - Fax 0421 359212
email: imu@jesolo.it
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QUATTORDICI GIORNI DI EVENTI E SPETTACOLI A JESOLO

14/15/16

Cortellazzo - ROCK&FISH sul palco grandi nomi di band locali: 		
		 Rumatera, Ska-J e Califfo de Luxe e lo Spritz Time firmato Aperol.

17 Piazza Marconi - MONTEFIORI COCKTAIL
		 due fratelli figli d’arte e la lounge music,
		 stilisticamente ispirati agli anni ‘60 -’70.
18 Piazza Torino - THE MAGICAL MYSTERY BAND
		 un evento speciale dedicato a Paul Mc Cartney.
19 Piazza Brescia - SLICK STEVE & THE GANGSTERS
		 un quartetto esplosivo ed uno show che sarà un mix di arti musicali
		 e circensi.

Notti Gialle è una grande
manifestazione che prenderà
vita tra il 10 e il 23 giugno a
Jesolo. Concerti nelle piazze,
eventi, feste nei locali, un tour
gastronomico, cultura e fitness
in spiaggia.
La città si tingerà di giallo per
regalare un’atmosfera unica a
tutti i presenti. “Notti Gialle”
vuole essere aggregazione e
sorrisi, divertimento per tutti e
alla portata di tutti, vuole essere
altruismo e colore, tanto ma
tanto GIALLO.
Notti Gialle è la festa per chi e di
chi ha il sole nel cuore!

20 Piazza Casabianca - LA GHENGA FUORIPOSTO
		 una band di Porto Marghera che inscena spettacoli di cabaret 		
		 musicale e di teatro-musica.
21 Piazza Aurora - QUINTORIGO THE EXPERIENCE
		 gruppo musicale italiano che mescola rock, jazz, punk, reggae,
		 funky, blues, in un continuo gioco tra musica e voce.
21 Piazza Mazzini dalle ore 22 di venerdi 21 alle 22 di sabato 22 giugno
		 Radio Company accompagnerà l’arrivo di Max Calderan
		 che correrà per 24 ore consecutive.
22 Piazze Nember, Milano, Carducci - JESOLO BUSKERS
		 rassegna dedicata agli artisti di strada.
23 spiaggia del faro REZOPHONIC FESTIVAL
		 produzione musicale e lancio di un progetto umanitario
		 a sostegno della fondazione AMREF per la realizzazione
		 di pozzi d’acqua in Africa.
FITNESS HAPPY FIT: Fitness frontemare con i migliori istruttori di Happy Fit che
vi guideranno in lezioni divertentissime al mattino e al pomeriggio lungo tutto il
litorale.
PIATTI GIALLI: un tour gastronomico all’insegna del colore del sole, il GIALLO!
Su tutto il litorale, da Cortellazzo fino alla spiaggia del Faro, i ristoranti inseriranno
nei loro menù una proposta gustosa dedicata alla “Notti Gialle”. Tutti da provare!
Tutti gli appuntamenti, giorno per giorno, li trovi su www.comune.jesolo.ve.it e
www.jesolo.it

Prima nascita di coccodrilli del Nilo
in Italia al Tropicarium Park di Jesolo
Il Tropicarium Park di Jesolo annuncia la nascita di 8 cuccioli di coccodrilli del
Nilo (Crocodylus niloticus): episodio unico in Italia!
I genitori sono ospitati presso il Tropicarium Park: il maschio si chiama Godzilla
ha 40 anni è lungo 4,5 m e pesa 600 Kg, la femmina si chiama Ruby ha 25 anni
è lunga 3,5 m e pesa 250 kg. Questa splendida coppia vive assieme da oltre
20 anni e la sorpresa è stata tanta il 1 gennaio 2013 quando il curatore si è
trovato nell’installazione ben 17 uova deposte, tutte belle bianche.
Le uova sono state immediatamente incubate secondo le indicazioni che lo
staff veterinario (dr. Diego Cattarossi e dr. Simone Agostini) ha potuto trovare
dallo studio di esperienze avute all’estero ed in particolare in Sud Africa
con la riproduzione di questa specie. La temperatura e l’umidità all’interno
dell’incubatrice sono state importantissime per ottenere la buona riuscita
della schiusa delle uova, ogni 15 giorni sono stati monitorati con la tecnica
della “speratura”: illuminando l’uovo con una forte fonte di calore si riesce a
vedere se l’embrione si sta sviluppando.
L’incubazione delle uova è durata 3 mesi, il giorno 8 aprile c’è stata la prima
crepatura, o meglio i piccoli sviluppano un dentino che gli permette di aprire
l’uovo, e così è venuto alla luce il piccolo “Grisù”! L’ultimo nato è arrivato il
19 aprile. Gli 8 baby di coccodrillo del Nilo sono lunghi circa 20 cm, e pesano
circa 60 grammi, sono stati identificati dallo staff con dei colori perchè ancora
non si conosce il loro sesso. La cosa più importante da sapere è che animali
così particolari si sono riprodotti grazie al benessere che viene creato
E
AL
all’interno delle nostre installazioni: un animale che si riproduce è
N
O
ZI
A
sintomo di buona salute!
D
RE
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Per altre curiosità visita www.tropicarium.it
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OSPEDALE: UN POLO RIABILITATIVO

JESOLO: APRE LA STAGIONE 2013

È dai primi anni ‘90 che le forze politiche di sinistra prima, di centrosinistra
poi, hanno lavorato per difendere il nostro presidio ospedaliero. La
posizione unica e i suoi ottimi reparti hanno costituito sino a poco
tempo fa un gioello del litorale ed un orgoglio celebrato dai cittadini
jesolani, financo da quelli dei territori vicini. Ma nonostante si siano
levate forti e chiare le nostre voci in difesa della struttura, il progressivo
abbandono di uomini e mezzi non si è attenuato nel tempo, ne la
visione futura dell’ospedale si è fatta più netta. Nel Consiglio comunale
del 29 aprile scorso è intervenuto il neo direttore della nostra ULSS
10, dottor Carlo Bramezza, tratteggiando per l’ospedale di Jesolo un
potenziamento del già buono pronto soccorso, dotandolo di primariato
e rendendolo più strutturato per i bisogni della popolazione locale e
per qualli dei milioni di turisti che d’estate affollano i territori di Jesolo
e di Cavallino-Treporti. In più, esso sarà collegato in modo veloce con
il Polo Chirurgico di Portogruaro e con il Polo Medico di SanDonà di
Piave con i quali Jesolo costituirà ospedale di rete. Siamo convinti
che il nostro presidio ospedaliero risponderà
alle richieste per cui è stato ripenasto e che
sia utile valorizazre il concetto di ospedale
diffuso da noi sempre proposto anche per
far fronte alla razionalizzazione di gestione
economica cui la sanità è sottoposta. Per cui
ogni presidio risponderà a servizi ben definiti,
dato che l’idea di ospedale unico è, ad
oggi, una chimera. Tuttavia, l’idea proposta
da Bramezza di realizzare a Jesolo un polo
riabilitativo non è stata del tutto sufficiente
a chiarire gli aspetti tecnici e medici: quale
riabilitazione? Per quale e quanta utenza?
Rimaniamo in attesa delle schede sanitarie
regionali che ormai non possono tardare e
vigileremo affinchè non sia possibile alcuna
speculazione in una zona della città così
ambita, poichè esistono altre esigenze sociali
che interessano anziani e bambini e che
Jesolo non intende farsi sottrarre.
					
Gruppo Consiliare
Partito Democratico
Jesolo365
Capogruppo Damiano Mengo
Consiglieri Giovanni Nardini
Federica Senno
		
Il gruppo riceve venerdì
dalle 10 alle 12
0421 359328
pd.jesolo365@libero.it

Estate 2013, direzione giusta per quanto riguarda la sistemazione
della nostra spiaggia.
Grazie ad un grande lavoro del sindaco Valerio Zoggia, che per tutto
il periodo invernale ha continuato ad andare in Regione, per avere
rassicurazioni in merito al problema che si è abbattuto sulla nostra
spiaggia in riferimento alla mareggiata che ha fatto moltissimi danni
quantificati in milioni di euro. Ad avere la meglio con un contributo
di 4 milioni e 800 mila euro è stato il comune di Jesolo il primo a
riuscire a portare a casa liquidità che come sappiamo di questi tempi
sembra essere un’impresa. Nell’ambito sicurezza invece abbiamo
chiesto che i rinforzi possano essere qui già da maggio, in questo
modo il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, presume di averne una
sessantina di agenti e non una quarantina come lo scorso anno.
Inoltre continuerà il controllo per quanto riguarda la prostituzione
e il commercio abusivo. Jesolo inoltre avrà una sua stazione meteo
lungo il litorale sempre con il via libera dell’Aeronautica che deciderà
dove e quando posizionarla, così da poter dare ai nostri turisti una
previsione più attendibile. Questa amministrazione lavora pur
sapendo che i tempi sono molto difficili, ma con la consapevolezza
di dare priorità al settore turistico che dà lavoro ad intere famiglie,
in questo caso garantendo la spiaggia già per i primi giorni di
maggio.
Un augurio dalla Lista Civica Tutti Per Jesolo a tutti gli operatori del
settore turistico per una stagione all’insegna della ripresa.
		
		
		

Gruppo Consiliare Tutti Per Jesolo
Capogruppo Alessandro Perazzolo
Consigliere Luigi Serafin

		
		
		
		
		

Il gruppo riceve martedì e giovedì dalle 9 alle 11
sabato su richiesta
0421 359329 - 3203415102 - 3927590066
perazzoloalessandro@alice.it
pendreaserafin@live.it

... E SE LA RUOTA PANORAMICA NON GIRERÀ
... e se la ruota panoramica non girerà nella stagione estiva 2013, cosa faremo girare? L’impressione ricavata da questo fatto, marginale ma simbolico
per la vita economica della nostra città, è che si stia diffondendo anche da noi la sindrome di NIMBY (fenomeno sociologico esemplificato da “Not
In My Back Yard”: “non nel mio cortile”). Una sindrome che colpisce le persone, le associazioni, i comitati, i gruppi politici, un pò tutti insomma.
Oramai quasi un virus! Il primo effetto della sindrome è: NO! Il secondo è: ancora NO! A qualsiasi richiesta, proposta, atto amministrativo o semplice
suggerimento. Siamo tutti chiamati ad uno sforzo superiore rispetto al passato per mantenere
e migliorare la vivibilità del nostro comune e dei suoi numerosi ospiti. Gelosie, chiusure,
furberie di piccolo cabotaggio per avvantaggiare questo o quello, sono comportamenti che
non si adattano alla realtà che viviamo. Come partito politico non ci appartiene questo modo
di fare: ci assumiamo responsabilità, costruiamo fatti, realizziamo progetti piccoli o grandi. È
nel fare quotidiano che un Comune come quello di Jesolo supera una crisi globale. È nel fare
quotidiano che si basano le attività a sostegno di una città che da venticinquemila abitanti
tocca i cinquecentomila in alcuni mesi dell’estate. Non ci sono scorciatoie: i servizi costano e
lo Stato chiede e non da. Solo uno spirito di gruppo, una solidarietà tra jesolani ci aiuterà a
mantenere il ruolo costruito in decenni di lavoro. Le polemiche, i no a prescindere (molti per
obiettivi inconfessabili), i personalismi sono solo brutta politica e non
ci appartengono. Ne ora, ne mai. Noi adottiamo la politica del fare e
continueremo con questa visione: Prima le persone!
Gruppo Consiliare Il Popolo della Libertà
Capogruppo Mirco Crosera
Consiglieri Valerio Zoggia - Franca Baseotto
Ilenia Buscato - Gino Pasian - Giacomo Vallese
Il gruppo riceve su appuntamento
mercoledì e venerdì dalle 11.30 alle 12.30
334 1644067 - pdljesolo@libero.it
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CHI LíHA VISTA? (LA CASA DI RIPOSO A JESOLO)
Sembra il titolo di una famosa trasmissione, ma in questo caso è un grande interrogativo che molti Jesolani in particolare quelli più anziani
si pongono da molto tempo. La costruzione di una casa di riposo per anziani nel nostro comune è da sempre in cima ai programmi elettorali
di tutti i candidati alla poltrona di sindaco che in questi anni si sono presentati al giudizio degli elettori, chissà perché, nonostante la
priorità a parole annunciata su questo tema, la casa di riposo a Jesolo rimane ancora un miraggio, a differenza di moltissimi Comuni a noi
vicini, anche di modeste dimensioni, che al contrario sono riusciti a realizzarla. Per quello che riguarda la mia esperienza di quando ero
assessore alle Politiche Sociali ci ho provato, avevo costituito una commissione tecnica per lo studio del percorso migliore per arrivare alla
realizzazione di una struttura con 120 posti letto più un nucleo per malati di Alzheimer e poliambulatori aperti anche alla popolazione da
costruire nel terreno di proprietà della JesoloPatrimonio in via M.L.King , il lavoro prodotto fu consegnato dal sottoscritto nell’agosto 2009
per la successiva approvazione in giunta. Purtroppo le cose di buon senso e apparentemente semplici non trovano quasi mai realizzazione,
infatti poco dopo la mia uscita dalla giunta l’allora sindaco con il benestare della Giunta e del Consiglio comunale scelsero un’altra strada,
una improbabile cessione di terreno all’ASL 10 che nelle intenzioni sarebbe dovuta essere capofila per questa operazione, ma che nei fatti
naufragò miseramente qualche mese dopo a causa di una clamorosa smentita da parte degli uffici della Regione Veneto. Siamo quindi al
punto di partenza, si sono inutilmente persi cinque anni di lavoro a scapito di una popolazione anziana come quella Jesolana costretta
ad “emigrare” in altri comuni, spesso lontani per trovare un posto e dignità assistenziale in una Casa di Riposo. Voglio davvero sperare
che l’attuale Amministrazione comunale sappia far tesoro degli errori passati, non prendere posizione significa perdere opportunità per i
cittadini, del resto la delegittimazione e il declino del Nostro ospedale sono li a dimostrare che le non scelte fanno pagare a tutti un costo
davvero salato, per questo la casa di Riposo a Jesolo deve ritornare ad essere un’assoluta priorità, non realizzarla sarebbe vissuta dagli
Jesolani come l’ennesima ingiustizia subita e non lo possiamo davvero permettere. Per quello che conta già qualche mese fa ho scritto al
Sindaco dichiarando tutta la mia disponibilità a collaborare perché la cosa si concretizzi, senza distinzione di appartenenze o schieramenti
politici, la salute e la protezione sociale dei nostri anziani del resto non può essere oggetto di scontro ideologico, sarebbe una cosa
imperdonabile e spero davvero che questo non avvenga mai.
		 Gruppo Consiliare
		 Lista Civica Jesolo-Difendiamo l’Ospedale
		 Capogruppo Daniele Bison
		 Il gruppo riceve su appuntamento
		 393 5959159 - listacivicajesolo@libero.it

ROTATORIA PICCHII: UNíINFRASTRUTTURA TUTTA DA RIVEDERE
Dopo quasi vent’anni dall’ideazione finalmente Jesolo inizia l’estate 2013 con il nuovo intervento del sottopasso sulla rotonda Picchi. Risale
infatti all’ottobre del 1995 la firma dell’accordo di programma tra Regione, Provincia e Comune. Il progetto preliminare fu consegnato alla
Provincia nel ‘96. Poi un iter estenuante per trovare le risorse sufficienti per fare l’opera. Purtroppo quello che pensavamo non succedesse è
avvenuto. Lo stravolgimento totale del progetto iniziale. Infatti il progetto prevedeva che la rotonda Picchi dovesse diventare la vera porta
d’entrata di Jesolo mentre chi doveva proseguire verso Cavallino-Punta Sabbioni avrebbe proseguito uscendo dalla direttrice e utilizzando il
sottopasso con una sola corsia alla destra della rotonda uscendo e immettendosi poi nuovamente sulla provinciale prima della Pista Azzurra.
Di ritorno da Cavallino i veicoli avrebbero preso l’altro sottopasso a una corsia riemergendo dopo la rotonda Picchi e immettendosi nella
provinciale (ora regionale) in uscita da Jesolo. Ora, nonostante l’opera sia molto bella e realizzata in tempi rapidi dalle imprese appaltatrici,
purtroppo stanno venendo alla luce una serie di problematiche che potrebbero rendere inefficace il risultato dell’intervento:
- il sottopasso era stato inizialmente progettato e co-finanziato dal Comune di Jesolo per risolvere i problemi della viabilità in entrata
		 a Jesolo, ora invece il sottopasso risulta a beneficio quasi esclusivo di Cavallino (che oltretutto non ha messo un soldo).
- Chi deve entrare a Jesolo deve uscire dalla direttrice principale con una segnaletica incomprensibile e con caratteri illegibili 		
		 rischiando di provocare anche incidenti e tamponamenti.
- Se uno non è mai stato a Jesolo non capisce che l’uscita alla rotatoria è l’entrata di Jesolo, rischiando di proseguire attraverso il
		 sottopasso verso Cavallino.
- Quelli che dalla rotonda Picchi vogliono andare verso Cavallino o quelli che escono da piazza Brescia o che devono uscire da Jesolo
		 dalla rotonda devono dare la precedenza a chi va o esce da Cavallino col rischio di intasare tutte le strade interne (vedi prime 		
		 domeniche primaverili).
- Le corsie interne alla rotonda sono state ridotte a due anzichè tre come erano prima. Ciò impedisce la scorrevolezza del 			
		 collegamento tra via del Marinaio (strada a grande traffico proveniente da piazza Brescia) con via Equilio-Martin Luther King.
Questi e altri problemi erano stati affrontati e risolti con il primo progetto preliminare. Perchè non ne è stato tenuto conto? Perchè Jesolo
è stata penalizzata a favore di Cavallino-Treporti? Speriamo proprio di non vivere un nuovo incubo viabilità anche nel 2013 e che vengano
fatte subito le correzioni minime.

Gruppo Consiliare Lista Renato Martin
Capogruppo Gino Campaner
Il gruppo riceve su appuntamento
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11
388 56 400 27 - segreteria@renatomartin.it
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UN NUOVO DISEGNO PER JESOLO
Dopo circa un anno di Amministrazione PD-PDL la cosa che più risalta, agli occhi di tutti, è la fine di ogni stimolo innovativo della Giunta,
l’assenza di idee nuove e una gestione che si limita all’ordinaria amministrazione senza concrete soluzioni ai problemi degli jesolani.
Ma era tutto prevedibile purtroppo. Ciò di cui Jesolo avrebbe bisogno è di aria nuova, idee nuove, facce nuove, spirito propositivo e vero
dialogo, non guerre e conflitti. Mentre in un anno si è pensato ad aumentare l’IMU, ad introdurre l’imposta di soggiorno, a studiare la
tassa di scopo, a convertire alberghi fronte mare in appartamenti, a fare retromarce continue su isola pedonale, pista ciclabile, spiaggia
naturisti, le aziende artigiane chiudono, la gente perde il lavoro, il commercio è alla fame, le aziende ricettive non riescono più ad investire.
Noi sediamo con decisione all’opposizione di questa Amministrazione, ma abbiamo le idee chiare su cosa faremmo se fossimo al governo.
Ecco alcune proposte.
1 - Avviare una seria riflessione sui lavori del bocciodromo.
		 Siamo sicuri che 600.000 € per quest’opera siano realmente ciò di cui Jesolo ha bisogno?
2 - Rilasciare subito a stabilimenti e chioschi la proroga al 2020 e istituire una Commissione consultiva per preparare i bandi di gara
3 - Far pagare ai turisti pendolari i servizi igienici e le docce in spiaggia, ad oggi in carico al Comune per oltre 400.000 €
4 - Fusione delle società partecipate Jtaca e JesoloPatrimonio per conseguire risparmi di spesa consistenti da reinvestire in servizi ai		
		 cittadini e non utilizzare le stesse per compiti di comunicazione e dei quali nessuno sente il bisogno
5 - Ridurre la pressione fiscale sulle attività economiche per far ripartire l’occupazione e elaborazione di un piano a lungo termine di 		
		 riduzione della spesa pubblica corrente comprimibile del Comune
6 - Avviare uno studio per la valutazione del miglior percorso per la creazione di un Ostello della Gioventù a Jesolo
7 - Pubblicazione e archiviazione di tutti gli atti del Comune sul sito istituzionale e avvio di un percorso di introduzione del bilancio 		
		 partecipato, con priorità di spese scelte dai cittadini.
Sono solo alcune proposte concrete, in alcuni casi a costo zero, ma ce ne sarebbero di più. La questione primaria è però una: dare la
possibilità a chi lavora e produce di farlo senza ingerenze burocratiche, cavilli ed ostacoli, tassazioni fuori da ogni logica.
Solo così si fa il bene di una Città che vuole restare grande e vivere nel benessere.
		
		

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

		

UN BILANCIO PIENO DI TASSE E NESSUNA RIVISITAZIONE DELLA SPESA
Alla fine di marzo è stato approvato, col nostro voto CONTRARIO, il primo vero bilancio di questa nuova Amministrazione che è insediata
ormai da quasi 12 mesi. È stato un anno pieno di incertezze, ricco di proclami e smentite: cambia l’isola pedonale? No rimane com’è; la
pista ciclabile non è in regola? No lasciamola così; rifacciamo la spiaggia per naturisti al Mort? No spetta alla Regione trovare una soluzione
… e potremmo aggiungere i carrettini ambulanti sull’arenile, le panchine per gli artigiani, la somministrazione nei chioschi di spiaggia, solo
per citarne alcune. Su una cosa invece l’attuale Amministrazione non ha avuto alcuna incertezza, è stata ferma, puntuale ed inflessibile: LE
TASSE. Su due punti in più di IMU alle imprese e tassa di soggiorno non c’è stato alcun tentennamento dall’inizio alla fine e così le casse
comunali che già nel 2012 si sono trovate con un saldo netto positivo di oltre 3 milioni di euro, nel 2013 supereranno certamente i 5 milioni
alla faccia della proposta di rivedere la spesa per fare delle economie. Un dato è impressionante se lo si guarda complessivo: in circa 10
mesi da giugno ad aprile su cittadini, proprietari di seconde case e turisti la pressione fiscale è aumentata tra Stato e Comune per circa 18
milioni di euro, una cifra assolutamente fuori dalla realtà se si considera che il bilancio comunale è di circa 50 milioni e la spesa corrente (cioè
la spesa al netto degli investimenti e mutui) è di circa 30 milioni all’anno. In un momento come questo oltre ai 300 mila euro di fondo sociale
straordinario (che rappresentano nemmeno il 10% di quanto incamerato netto in più dal Comune solo nel 2012) ci si aspettava veramente
uno sforzo da parte della nuova Amministrazione per cercare di lasciare linfa vitale ai cittadini e alle imprese del territorio, invece di essere
complici della vera e propria vessazioni imposta dal breve e infelice governo Monti. A un bilancio come questo che non da alcuna luce di
speranza alla Città, ma deprime ancora di più l’economia portante turistica che la sostiene, non potevamo che votare contro anche perché
non si è visto nulla della tanto sbandierata rivisitazione della spesa e nemmeno si sono tracciati nuovi orizzonti di sviluppo. E se questo non
bastasse adesso veniamo a conoscenza che Jesolo Patrimonio fa pagare anche l’aria che respirano alle associazioni locali che organizzano
saggi o eventi al teatro Vivaldi (che oltretutto hanno uno scopo di coesione sociale e rappresentano un’offerta in più per cittadini e turisti)
o che Jtaca sta ricoprendo il territorio col colore blu. Non è così che si fa, non si mettono in imbarazzo le partecipate del Comune per
aggiungere a un bilancio già ricco di oltre 5 milioni di euro ulteriori risorse. Se questo è l’inizio ci sembra decisamente insufficiente per
dirla in modo benevolo, ci aspettiamo almeno che, come stiamo chiedendo ormai da mesi, una volta preso atto che la tassa di soggiorno
porterà altri 2 milioni alle già piene casse comunali, ci sia la volontà della maggioranza di ridurre dello stesso importo l’IMU alle imprese,
per permettergli di tirare un po’ il fiato in questo periodo di difficoltà e incertezze.
		
		
		

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

		
		

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

EVENTS
15

25 maggio

26 maggio
31 maggio
1 / 2 giugno
2 giugno

Jesolo

Scarica la locandina da comune.jesolo.ve.it

Moonlight Half Marathon - partenza h 20 da Cavallino -Treporti
Festa dei fiori
Trofeo Città di Jesolo Karate
Mercatino piazza degli Artisti
Trofeo Dunlop/Yamaha SM cup 2013 - supermoto
Campionato ACSI Pattinaggio artistico rotelle
Campionato Italiano Offshore motonautica
Flower Power Woodstock Edition

Arrivo Piazza Mazzini
Piazza Torino
PalaCornaro
Piazza Casabianca h 17
Pista Azzurra
Pala Arrex
Sfilata via Bafile - Porto Turistico
Spiaggia del faro h 18

3 giugno

Rassegna ‘muri d’arte’ (fino al 9 giugno)

Villaggio Pineta

4 giugno

Rassegna jazz JesolBand Orkestra
Paride Orfei Show, clown di strada
Mercatino Girajesolo
Route 66 Raduno Auto Americane storiche e non
Raduno auto storiche e rielaborate a seguire concerto live Delta BB
Torneo di basket con le nazionali Italia sperimentale, Croazia, Grecia e Turchia (fino al 10 giugno)
Piazza Brescia on the rock’s
Mercatino Girajesolo
Fiabe nel parco
Rassegna jazz Blues To Move
Mercatino Piazza degli Artisti
Festival del Clown
Sfilata Majorettes
Mercatino Girajesolo
Rok Cup Karting (fino al 16 giugno)
Inaugurazione sculture sabbia (fino al 14 luglio)
Tango argentino
5^edizione Mare Adriatico Festival
Ballo latino amricano sabor cubano
5^edizione Mare Adriatico Festival
Concerto Gruppo “Money For Nothing”
Musica live 18 Illy
Paride Orfei Show
5^edizione Mare Adriatico Festival
Festival del Clown
Fiabe nel parco
Festa del Patrono (fino al 24 giugno)
Concerto Gruppo Aquarius
Mercatino Bontà e Benessere
Quando le favole diventano realtà – raccontastorie itinerante
Concerto Scuola Monteverdi
Mercatino Bontà e Benessere
Mercatino Girajesolo
Concerto live pop gruppo U.T.T.
Mercatino artigianato e ingegno
Regata Velica Nazionale Classe 2.4 – campionato italiano a squadre
Rumblers reunion mostra scambio e raduno auto d’epoca americane
Coppa Italia Voga in piedi
Festa del patrono - musica in piazza e fuochi d’artificio
Palio Remiero S. Giovanni
Clown Crostino
Rassegna Jesol band Orkestra
Fiabe nel parco
Concerto scuola di musica JAM
Jesolo libri
Ballo latino americano e “salsiccia party”
Truccabimbi
Rassegna jazz Blues to Move
Festival del Clown
Mercatino degli Artisti
Mercatino Girajesolo
Concerto bande riunite majorettes
Estate a Passarella Festa delle tradizioni popolari - Teatro in campagna
Estate a Passarella - Festa delle tradizioni popolari, serata di balli popolari ecc…
Gran Premio Città di Jesolo voga alla Veneta (sfida tra remiere di terra)
Musica live TY Leblanc
Bande svedesi (fino al 5 luglio)
Paride Orfei Show
Concerto live

Piazza Mazzini h 21
Piazza Nember h 21
Piazza Marconi h 17
Piazza Torino e Piazza Nember
Piazza Milano
Pala Arrex
Piazza Brescia h 21
Piazza Marconi h 17
Parco dei Cigni Jesolo Paese
Piazza Torino h 21
Piazza Casabianca h 17
Piazza Marconi h 21
Piazza Brescia - Mazzini
Piazza Aurora h 17
Pista Azzurra
Spiaggia piazza Brescia
Piazza Marconi
Piazza Aurora
Piazza Mazzini
Piazza Milano
Piazza Marconi
Piazza Aurora h 21
Piazza Nember h 21
Piazza Aurora
Piazza Carducci
Parco dei cigni Jesolo Paese
Jesolo Paese
Piazza Marconi
Piazza Brescia
Piazza Marconi, Carducci
Piazza Milano
Piazza Casabianca h 17
Piazza Torino h 17
Piazza Aurora
Piazza Nember
Spiaggia fronte campeggio International
Pista azzurra
Jesolo Paese
Jesolo Paese
Jesolo Paese
Piazza Milano h 21
Piazza Marconi h 21
Parco dei Cigni Jesolo Paese
Piazza Marconi h 21
Piazza Drago
Stabilimento Sabbiadoro
Piazza Trieste-Marconi
Piazza Mazzini h 21
Piazza Marconi
Piazza Brescia h 17
Piazza Milano h 17
Piazza Aurora
Passarella
Passarella
Jesolo Paese
Piazza Milano
Sfilata piazza Carducci - Brescia
Piazza Nember
Piazza Aurora

7 giugno

8 giugno
12 giugno
13 giugno
14 giugno
15 giugno
17 giugno
18 giugno

19 giugno
20 giugno

21 giugno

22 giugno
23 giugno
24 giugno
25 giugno
26 giugno
27 giugno

28 giugno
29 giugno

30 giugno
1 luglio
2 luglio
3 luglio

4 luglio

5 luglio

Clown show

Piazza Mazzini

Fiabe nel Parco
JesoloLibri
Sfilata Majorettes
Quando le favole diventano realtà – raccontastorie itinerante
Spettacolo di musica e danza “Funny Fair”
Ballo Latino americano e “Nutella Party”
Orchestra Marchiante concerto live
Teatro del Mare
Miss Venezia
Mercatino degli Artisti
Girajesolo

Parco dei Cigni Jesolo Paese
Piazza Drago
Piazza Casabianca - Aurora
Piazza Marconi, Carducci
Piazza Torino
Stabilimento Sabbiadoro
Piazza Aurora
Arenile Casabianca
Piazza Milano
Piazza Torino
Piazza Marconi

Ballo latino americano - dal 5/06 tutti i mercoledì sera in piazza Nember h 21
Ballo liscio - dal 12/06 tutti i mercoledì in piazza Manzoni, dal 3/06 tutti i lunedì in piazza Torino h 21
Mercato agricolo - dal 5/06 tutti i mercoledì in piazza Casabianca h 17 - tutti i lunedì mattina a Jesolo Paese
Mercatino antiquariato dal 27/06 tutti i giovedì in piazza Casabianca

seguici su
Comune_Jesolo

Città di Jesolo

Canale Jesolo.it
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Concorso internazionale
Internationaler Sandskuplturen - Wettbewerb
International sand sculptures contest

CULTURE

ABBIA
RINASCIMENTO
DI

I TA L I A N O

15 Giugno/14 Luglio 2013
SPIAGGIA

DI

PIAZZA

BRESCIA

aperto tutti i giorni � open daily 9.00�23.00

INGRESSO UNICO € 2,00

(gratuito per bambini altezza inferiore ad 1 mt. e diversamente abili)

Città di Jesolo

Pro Loco

