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Sand Nativity 2017

Non so se sia consentito ad un sindaco
confessare la propria emozione. Ad un
uomo delle istituzioni si chiede normalmente un certo distacco dagli avvenimenti che è ritenuto necessario.
Più si avvicina la data del Natale più
mi appare tutta la straordinaria portata
dell’avvenimento di cui ci stiamo rendendo protagonisti che resterà unico
nella storia di Jesolo.
Il nostro presepio di sabbia in Piazza
San Pietro.
Il nostro presepio di sabbia per Papa
Francesco.
Il nostro presepio di sabbia nel luogo
centro della cristianità.
Jesolo, abbracciata dal colonnato del
Bernini, sarà per alcune settimane sotto
gli occhi del mondo. Come fa un sindaco a non sentire, fortissima, l’emozione
che non è solo sua ma di tutti i concittadini che rappresenta?
Il presepio di sabbia in Piazza S. Pietro
è proprio un sogno che si realizza.
Era gennaio 2016 quando abbiamo
invitato i vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto a visitare questa singolare rappresentazione della Natività.
È stato in quell’occasione che abbiamo
consegnato a Sua Eccellenza il Patriarca il nostro sogno: essere noi jesolani
ad allestire sotto l’obelisco di Piazza S.
Pietro il presepio per il Santo Padre.
Ma, confessata l’emozione, vi dico con
altrettanta franchezza tutta la fierezza e
l’orgoglio di Jesolo per questo evento.
Per due motivi.
Il primo. Siamo riusciti a fare con la sabbia un importante avvenimento culturale ammirato da oltre 1 milione di visitavalerio.zoggia@comune.jesolo.ve.it tori. Chi ha avuto l’occasione di vedere

i presepi di sabbia può testimoniare che
non sto esagerando. La forza espressiva di quelle sculture lasciano davvero a
bocca aperta. La loro bellezza è immediata, comprensibile, parla al raffinato
ed al semplice, al credente e all’indifferente.
Quella del presepio di sabbia è bellezza
che si aggiunge a bellezza. Jesolo ha
un grande privilegio.
Può godere del mare e della sabbia; di
un entroterra in cui la campagna si mostra con tutta la sua prosperità e la sua
varietà di colori; della zona valliva - ampio tratto della laguna veneziana - unica
per il suo ecosistema di flora e di fauna.
Io, da innamorato della mia città, la
vedo come l’esplosione di una sinfonia
di colori e di suoni.
E il presepio di sabbia è l’assolo che ci
offre la sua melodia.
Il secondo motivo di orgoglio è la solidarietà. Il presepio di sabbia è stata
l’occasione che ha dimostrato la generosità della gente. Che è stata grande.
Attraverso libere offerte raccolte dai
visitatori del presepio, abbiamo potuto
sostenere significativi progetti di sostegno a situazioni disagiate in diverse
parti del mondo.
Ad oggi le risorse impiegate su questo fronte sono state di 700 mila euro.
Il nome di Jesolo in quei luoghi viene
ricordato non tanto per essere località
turistica ma per essere una città solidale.
Bellezza, cultura, solidarietà: è questo
che Jesolo vuole esprimere con questo
evento. E’ con questo volto, con questo
animo, che augurerà al Santo Padre,
papa Francesco, il suo Buon Natale.
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Dietro a tutto questo, c’è stata una
macchina organizzativa che ha dovuto
fare i conti con sfide importanti, c’è
stato anche da predisporre il trasporto
e lo stoccaggio di quasi 1000 tonnellate
di sabbia, quelle necessarie a realizzare
Sand Nativity ed armonizzare la
creazione e la sua copertura con una
delle piazze più belle del rinascimento
italiano.
Per poter fare tutto questo, è stato
necessario organizzare un cantiere
vero e proprio, che fosse funzionale alle
esigenze di un luogo tra i più frequentati
del mondo e garantire il trasferimento,
l’albergo e l’alloggio per tutti gli addetti
ai lavori che per quindici giorni sono
stati impegnati nella realizzazione del
presepe.

Jesolo ha coronato il suo
sogno.

IL PROGETTO

Il presepe di sabbia “Sand Nativity”,
l’intuizione nata nella località balneare nel
2002 e promossa dall’amministrazione
comunale attraverso il Patriarca di
Venezia, Francesco Moraglia, è giunta
in piazza San Pietro, luogo simbolo
della cristianità mondiale.
La finissima sabbia dorata delle
dolomiti, proveniente dal litorale
jesolano ha fornito la materia prima
per la realizzazione di un maestoso
bassorilievo dalle dimensioni imponenti
(15 metri di larghezza, 5 di altezza e 6
di profondità) su cui ha preso forma il
miracolo della natività di forte intensità
espressiva, ricco di dettagli ambientali e
di profondità prospettica.

IL PROGETTO

JESOLO SAND NATIVITY 2018

5 mt.

16 mt.
JESOLO SAND NATIVITY 2018

5 mt.
16

Novecento tonnellate di sabbia che
grazie alle mani sapienti dei quattro
scultori Radovan Zivny (Repubblica
Ceca), Susanne Ruseler (Olanda), Ilya
GLI ARTISTI
Filimontsev (Russia) e Richard Varano
(Stati Uniti) sono state trasformate
in un’opera che per oltre un mese
sarà sotto gli occhi del mondo intero.
Jesolo si è dunque aperta una finestra
privilegiata che le consentirà di avere
una risonanza ed un respiro globale. Il
risultato raggiunto è la dimostrazione
delle capacità organizzative del Comune
di Jesolo che è riuscito in un’impresa
storica che ha pochi precedenti pur
nella lunga tradizione dei presepi
realizzati in piazza San Pietro. Mai prima
d’ora infatti la natività era stata espressa
RADOVAN ZIVNY
in una forma così particolare e con
un
REPUBBLICA CECA
materiale così delicato come la sabbia.

Gli artisti

GLI ARTISTI
JESOLO SAND NATIVITY 2018

GLI ARTISTI

GLI ARTISTI

Richard
Varano

Susanne

JESOLO
RuselerSAND NATIV
(Olanda)

(USA)
art director

Il presepe di sabbia in Vaticano, non è solo uno
scoop, un momento passeggero, ma un evento
nel quale è coinvolta tutta la comunità jesolana
rimarràSUSANNE
nella memoria
di chi avrà
fortuna di
RUSELER
ILYA la
FILIMONTSEV
ammirarlo.
RUSSIA
NEDERLAND

Nato nel 1973 in Repubblica Ceca è grafic designer

L’ OPERA REALIZZATA DA QUATTRO ARTISTI INTERNAZIONALI

e professore d’arte. In qualità di scultore ha iniziato
a lavorare con la sabbia nel 1997 e attualmente
partecipa ai più prestigiosi eventi in quest’ambito
organizzati in tutto il mondo. Negli ultimi anni
ha iniziato a lavorare anche con materiali più
tradizionali come legno, cemento e ferro.
Tra il 2010 e il 2013 è stato il direttore artistico del
Golden Sand Festival in Bulgaria. Tra il 2012 e il
2013 è stato il direttore dall’associazione culturale
ArtCONFRONTO (Portogallo).

Artista olandese che lavora con la sabbia a partire
dal 2003, quando ha seguito la sua passione per
la scultura. Ama lavorare anche con altri materiali
come ghiaccio, neve e cemento.
Dopo aver terminato gli studi universitari in
biologia si è dedicata a tempo pieno alla scultura
partecipando a progetti, eventi e competizioni in
tutto il mondo.

Dopo gli studi artistici a Mosca, Ilya è diventato
un designer di gioielli. Contemporaneamente si è
specializzato nella lavorazione del ghiaccio.
Ha lasciato il lavoro da gioielliere per dedicarsi allo
studio della scolpitura al Moscow State Academic
Art Institute of Surikov diventando oggi uno degli
artisti della sabbia più richiesti al mondo.

RADOVAN ZIVNY
REPUBBLICA CECA

Nato nel 1973 in Repubblica Ceca è grafic designer
e professore d’arte. In qualità di scultore ha iniziato
a lavorare con la sabbia nel 1997 e attualmente
partecipa ai più prestigiosi eventi in quest’ambito
organizzati in tutto il mondo. Negli ultimi anni
ha iniziato a lavorare anche con materiali più
tradizionali come legno, cemento e ferro.
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RADOVAN ZIVNY
RICHARD
VARANO
(Repubblica
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(Russia)
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Artista olandese che lavora con la sabbia a partire
dal 2003, quando ha seguito la sua passione per
la scultura. Ama lavorare anche con altri materiali
come ghiaccio, neve e cemento.
Dopo aver terminato gli studi universitari in
biologia si è dedicata a tempo pieno alla scultura
partecipando a progetti, eventi e competizioni in
ditutto il mondo.
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Dott. Massimo Ambrosin Jesolo Turismo S.p.A.
Jesolo Patrimonio S.r.l.
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Link utili:

www.comune.jesolo.ve.it - www.facebook.com/cittadiJesolo
www.jesolosandnativity.it - www.facebook.com/jesolosandnativity
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STORIE
DELLA
BIBBIA

IL PRESEPE DI SCULTURE
DI SABBIA PIÙ GRANDE
500 MQ
DI AREA ESPOSITIVA
1500 TONNELLATE
DI SABBIA UTILIZZATA
11 SCULTORI
DA TUTTO IL MONDO

IL PIÙ FAMOSO
OLTRE 1 MILIONE
DI VISITATORI
DALLA PRIMA EDIZIONE

E IL PIÙ GENEROSO D’ITALIA
PIÙ DI 700.000 Euro
RACCOLTI E INVESTITI IN PROGETTI
UMANITARI

La 17^ edizione di Jesolo Sand Nativity propone
per la prima volta le Storie della Bibbia. Gli episodi
narrati nel testo sacro verranno riprodotti in
emozionanti sculture monumentali come la storia di
Adamo ed Eva, i primi esseri umani sulla terra ed il
loro peccato originale, la saggezza di Re Salomone,
il coraggio di Davide contro Golia, il profeta Daniele,
Mosè ed i 10 comandamenti, per terminare poi il
percorso con una gloriosa Natività, la stessa che
quest’anno verrà riproposta in piazza San Pietro,
culla della cristianità nel mondo.
Le sculture di sabbia avranno come sfondo
degli scorci prospettici dipinti dall’artista americano
Damon Farmer, che immergeranno i visitatori
nell’atmosfera dell’epoca.
Dal 2002 i migliori scultori di sabbia del mondo
si ritrovano a Jesolo per realizzare un presepe di
sabbia monumentale. Da allora, edizione dopo
edizione, Jesolo Sand Nativity è cresciuta sempre
più come numero di visitatori, diventando uno dei
presepi più conosciuti in tutta Italia.
Ad oggi oltre 1 milione di visitatori ha potuto
ammirare Jesolo Sand Nativity.
La manifestazione dal 2004 è associata anche a
diversi progetti benefici. La generosità dei visitatori
fa raccogliere ogni anno risorse che vengono
devolute ad associazioni con fini umanitari; fino ad
oggi sono stati raccolti e devoluti più di 700 mila
euro in progetti umanitari in tutto il mondo.
Quest’anno una parte del ricavato di Sand
Nativity verrà destinato alle popolazioni del bellunese
colpite dalla devastazione del maltempo.
Il 29 dicembre ed il 5 gennaio, per tutto il giorno,
Jesolo Sand Nativity offre la possibilità di ottenere
lo speciale annullo postale dedicato al presepe di
sabbia di Jesolo. Per gli appassionati di filatelia e
non solo, all’interno dell’area bookshop, ci sarà uno
spazio dedicato alle Poste Italiane per l’apposizione
dell’annullo dedicato a questa edizione.

IL PAESE DI
CIOCCOLATO

NEI FINE SETTIMANA DI DICEMBRE 2018
La seconda edizione 2018 del Paese di Cioccolato
si tiene in piazza I° Maggio a Jesolo paese nei fine
settimana con inizio il 1° dicembre per concludersi il 30
dicembre 2018.
Il cioccolato è il protagonista delle feste natalizie del
centro storico di Jesolo.
Il paese è allestito con casette in legno, dove è possibile
degustare ed acquistare prelibatezze al cioccolato.
L’inedito villaggio vede 10 casette distribuite intorno
al grande albero di Natale dove poter assaggiare ed
acquistare le prelibatezze dei maestri cioccolatieri e
vedere all’opera gli scultori del cacao, che realizzeranno
delle vere e proprie opere in cioccolato.
Le date dell’evento 2018:

1 - 2 dicembre
8 - 9 dicembre
15 - 16 dicembre
dal 22 al 26 dicembre
29 - 30 dicembre
Negli stessi giorni la biblioteca comunale ospita le
attività al coperto con i racconti al cioccolato, i laboratori
golosi, le ricette al cioccolato e le degustazioni.

LA CIOCCOTECA

DOLCI SPETTACOLI, GIOCHI DA GUSTARE,
IL MERCATINO GOLOSO, LE ATTTIVITA' DI
INTRATTENIMENTO IN CIOCCOTECA
Nel mese di dicembre la biblioteca comunale si
trasforma in una «Cioccoteca», con racconti, laboratori
golosi, ricette al cioccolato e degustazioni.
Un ricco programma di eventi per tutte le età affianca il
mercatino goloso del Paese di Cioccolato, che nei fine
settimana di dicembre in piazza I° Maggio propone al
pubblico raffinate prelibatezze al cioccolato.
Laboratori animati e letture creative, laboratori di
cucina e spettacoli, degustazioni e giochi: sono molti
gli appuntamenti proposti dal programma predisposto
dalla Biblioteca Civica.
Si indirizzano preferibilmente ai bambini, ma non
escludono gli adulti.
Attenzione però: i laboratori e le degustazioni sono a
numero chiuso e gratuite.
Le iscrizioni si effettuano a partire da una settimana
prima della data dell’attività prescelta presso la
Biblioteca Civica di Jesolo o telefonando al numero
0421 359144.
Le letture sono ad ingresso libero fino ad esaurimento
posti.
nformazioni più dettagliate sono disponibili sul sito del
comune all’indirizzo:
h t t p : / / w w w. c o m u n e . j e s o l o . v e . i t / i l - p a e s e - d i cioccolato-2018.

PIAZZA MARCONI
FERIALI
9:30_12:30
14:30_19:30

DOMENICA
E FESTIVI
9:30_19:30

DAL 23 DICEMBRE AL 6 GENNAIO ORARIO CONTINUATO

7

JESOLO
CHRISTMAS
VILLAGE
LA MAGIA DEL NATALE TORNA A JESOLO

GLI APPUNTAMENTI DI CHRISTMAS VILLAGE
VENERDÌ 7 DICEMBRE, ORE 18.00:

• ESIBIZIONE SQUADRA AGONISTICA 2001
TEAM ICE ACADEMY

SABATO 8 DICEMBRE, ORE 14.30:
• PARATA DI BABBO NATALE, MAJORETTES
MAGIC STARS E PERSONAGGI FANTASTICI.
DOMENICA 9 DICEMBRE, ORE 15.30:
• CONCERTO CORO CAVALLINO

SABATO 15 DICEMBRE, ORE 15.30:
• JUNIOR X MAS IN TALENT
DOMENICA 16 DICEMBRE, ORE 15.30:
• DAIANA ORFEI SHOW

SABATO 22 DICEMBRE, ORE 15.30:
• CONCERTO CORO CAVALLIINO
DOMENICA 23 DICEMBRE, ORE 15.30:
• JUNIOR X MAS IN TALENT

MARTEDÌ 25 DICEMBRE, ORE 15.30:

• FESTA DI NATALE, CON BABBO NATALE,
ELFI E BALLI NATALIZI

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE, ORE 15.30:
• SCUOLA CIRCO DEL FOLLETTI

VENERDÌ 28 DICEMBRE, ORE 18.00:

• ESIBIZIONE SQUADRA AGONISTICA 2001
TEAM ICE SKATE ACADEMY

MERCATINO
TRADIZIONALE
NATALIZIO
DAL 1 DICEMBRE
AL 13 GENNAIO
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74 CASETTE, PISTA DI PATTINAGGIO,
CASA DI BABBO NATALE, CHRISTMAS
SLIDE. E POI MUSICA, SPETTACOLI,
GIOCHI PER BIMBI E ADULTI.
Jesolo si candida per il terzo anno
consecutivo ad ospitare il più magico
dei Natali! Dal 2 dicembre al 13 gennaio
piazza Aurora, via Trentin e piazza
Mazzini diventano il fulcro di Jesolo
Christmas Village, un evento speciale
che regala la possibilità di vivere la magia
del Natale… a due passi dal mare.
Settantaquattro casette ricche di
oggettistica natalizia e food di qualità
che si snodano per quasi un chilometro
lungo il red carpet, illuminate da un cielo
rosso di luminarie natalizie, e tutti i giorni
fino a sera musica, spettacoli e giochi
per bimbi e adulti, la pista del ghiaccio
Jesolo On Ice e la novità di quest’anno,
la Christmas Slide, una discesa lunga
40 metri in piazza Aurora dove vivere le
emozioni con la slitta gonfiabile.
Per migliorare la percorrenza del
villaggio le casette verranno dislocate
su un solo lato della strada, mentre
sull’altro lato correrà un piccolo trenino
elettrico a bordo del quale sarà possibile
visitare tutto il chilometro dello Jesolo
Christmas Village, da Piazza Aurora,

lungo via Trentin ed in Piazza Mazzini:
questo e molto altro intorno al
gigantesco Albero di Natale, all’ombra
del quale Babbo Natale, nella sua
casetta, aspetta i bimbi insieme ai suoi
elfi.
In programma festeggiamenti speciali
per le tappe più significative delle
Festività, dal Capodanno alla Befana,
dall’8 dicembre al Natale, che verranno
festeggiate con eventi speciali e
proposte per tutti i gusti, ma ogni giorno
sarà perfetto per lo shopping natalizio
e una passeggiata in compagnia,
gustando le specialità gastronomiche e
il finger food.
Jesolo si conferma magica in ogni
stagione, accogliente e piena di vita, per
far passare momenti sereni e festosi a
quanti la visiteranno.
Ma si conferma anche città “aperta” tutto
l’anno, con un sistema turistico ampio e
strutturato teso a prolungare il periodo
in cui la città è attiva e lavora, offrendo
opportunità di sano divertimento in ogni
stagione.

SABATO 29 DICEMBRE, ORE 15.30:
• JUNIOR X MAS IN TALENT
DOMENICA 30 DICEMBRE, ORE 15.30:
• SCUOLA CIRCO DEI FOLLETTI

LUNEDÌ 31 DICEMBRE, ORE 22.00:

• CAPODANNO NEL MAGICO MONDO J.C.V.

DOMENICA 6 GENNAIO, ORE 15.30:
• BEFANA COSPLAY PARTY
DOMENICA 6 GENNAIO,
ORE 17.30: • MAJORETTES
ORE 18.00: • CERIMONIA DI CHIUSURA

JESOLO
WINTER
TRAIN
Per tutto il periodo delle festività natalizie, nei fine
settimana dal 1 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019,
il 26 dicembre e il 1 gennaio è attivo lo Jesolo Winter
Train - servizio navetta gratuito che permette di girare la
città lasciando l’auto parcheggiata. Due trenini turistici
collegano dalle ore 10 alle ore 18.50 le grandi attrazioni

del Natale: JESOLO SAND NATIVITY, PRESEPI

E COLORI, MOSTRE, JESOLO CHRISTMAS
VILLAGE E IL PAESE DI CIOCCOLATO.
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UN NATALE PIENO
DI MUSICA

PER I PIÙ GIOVANI
7 ore di musica, 5 Dj resident, 3 ospiti
internazionali!
Il capodanno a Jesolo con HASHTAG
MUSIC FESTIVAL TOUR 2018 al
Palazzo del Turismo, con la presenza di
GIONNY SCANDAL, tra i più importanti
rappresentanti della musica trap in Italia!
Dj Margot e Danko, coreografie, dance
crew con ballerini professionisti ed effetti
speciali per la notte più lunga dell’anno, in
riva al mare di Jesolo.
#capodannoJesolo
#Jesolo
#myjesolo
#cittadijesolo

COME SAREBBE IL NATALE SENZA I SUOI SUONI, SENZA LA
SUA MUSICA, QUELLA CHE CI REGALA EMOZIONI COSÌ FORTI
DA RENDERE QUESTA FESTA LA PIÙ BELLA DELL’ANNO?
Venerdì 14 dicembre

Venerdì 28 dicembre

Teatro Vivaldi - ore 21.00
Ingresso libero

nuovo spettacolo “Complici Agili”
Teatro Vivaldi - ore 21.00
ingresso 10 euro

HOT ITALIAN SWING
Domenica 16 dicembre

A CHRISTMAS CAROL
Chiesa di Santa Maria Assunta
di Passarella di Sotto
ore 17.00 - Ingresso libero

Giovedì 20 dicembre

GOSPEL VOICES
FAMILY
con Fatimah Provillon
Teatro Vivaldi - ore 21.00
Ingresso libero

Mercoledì 26 dicembre

CONCERTO DI
NATALE

tradizionale concerto con l’esibizione
dell’Orchestra
e il coro Que Libet di Mogliano Veneto
Teatro Vivaldi - ore 17.30
Ingresso libero
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AURORA WIND BAND

Martedì 1 gennaio 2019

CONCERTO DI
CAPODANNO

Accademia Musicale Naonis
con la presenza di tre tenori
della Scala di Milano
Teatro Vivaldi - ore 17.30 - Ingresso: 10
euro, ridotto 8 euro

Venerdì 4 gennaio 2019

NATALE IN MUSICA

concerto della Scuola C. Monteverdi
Chiesa dei SS Liberale e Mauro (piazza
Milano) - ore 21.00 - Ingresso libero

Domenica 6 gennaio 2019

CONCERTO
DELL’EPIFANIA

Chiesa S. Giovanni Battista
(Jesolo Paese) ore 20.45
Ingresso libero

Facciamo fatica a immaginarlo,
perché la musica a Natale è
importante, e contribuisce a
garantire la magia dell’atmosfera
che caratterizza il periodo delle
festività.
E sono suoni specifici, melodie
caratteristiche che danno vita ad
un preciso paesaggio sonoro: lo
scampanellio dei sonagli o il suono
di una cornamusa, eco di tradizioni
lontane, o il canto del flauto dei
pastori, magia dei presepi.
E ancora, i rintocchi delle campane
che suonano a festa o anche cori
che intonano le canzoni più famose,
quelle che ci fanno commuovere in
ogni Natale in cui le ascolteremo.
Anche quest’anno il periodo delle
festività sarà ricco di appuntamenti
musicali, con tanti concerti di generi
musicali diversi, ma legati dal filo
conduttore del Natale.
Classica, gospel, pop offriranno
occasioni di incontro, di divertimento,
di cultura, oppure semplicemente
per scambiarsi gli auguri.

CAPODANNO: ASPETTANDO IL 2019
JESOLO PAESE
La notte più lunga dell’anno inizia con il
concerto dei BACCOXBACCO che faranno
ballare tutta la piazza I Maggio dal tramonto
fino alle prime luci dell’alba.
Accoglieremo assieme il nuovo anno con
uno spettacolo pirotecnico eccezionale,
accompagnato da musica e suoni in
sincrono con i fuochi d’artificio sparati dalle
rive del Sile.

11

APERTO AL PUBBLICO
9.00 - 20.00
CHIUSO IL MARTEDÌ

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la
BABBO NATALE RUN, la tradizionale corsa in costume
per una giornata all’insegna della gioia del Natale, del
divertimento e dello sport, organizzata dalla Pro Loco
di Jesolo in collaborazione con l’Associazione Arma
Aeronautica.
Una corsa non competitiva gioiosa e divertente nella
quale i concorrenti con barba, cappello e vestito da
Babbo Natale affolleranno il Lido tra piazza Brescia e
piazza Nember.

L’appuntamento è per domenica 16 dicembre, alle ore
14.00 in Piazza Brescia.
La corsa si svolge su due percorsi, uno di 3 km, adatto a
tutta la famiglia, bimbi e cagnolini e passeggini, e uno di 7
km per chi vuole impegnarsi di più.
Arrivo per tutti in piazza Brescia.

NATALE È PIÙ BELLO SE È UN
ECO NATALE

toast

Eco natale a jesolo significa eco-schools, il
programma internazionale che da anni porta
l’educazione ambientale in tutte le scuole di jesolo.
per il 2018 i bambini delle scuole primarie saranno
coinvolti nella realizzazione di…lavoretti natalizi
ecologici con un risultato di grande impatto per le
famiglie che riceveranno i loro preziosi regali.
le 24 scuole coinvolte realizzeranno inoltre un
manufatto che bimbi e genitori potranno cercare tra
le casette dello jesolo christmas village, partecipando
ad una piccola caccia al tesoro che premierà i più
tenaci con un piccolo presente.
natale è luce, è scintillio di colori, è brillantini, è rosso
oro e argento ma per la città di jesolo natale è anche
verde, il verde del nostro meraviglioso ambiente.

panini
aperitivi
centrifughe

Tel. 0421 952950
Via Antiche Mura 48
30016 Jesolo (Venezia) Italy

12

www.benesserevillagiulia.com
info@benesserevillagiulia.com

Con 5 consumazioni* presso Cafè Giardino
SUBITO PER TE un INGRESSO SPA OMAGGIO dal lunedì al venerdì
*spesa minima 3€

INAUGURATO IL
NUOVO CENTRO
SERVIZI PER
ANZIANI
STELLA MARINA
UN IMPEGNO MANTENUTO, UN
SERVIZIO FONDAMENTALE PER LA
NOSTRA COMUNITÀ.
UNA STRUTTURA ACCOGLIENTE E
FUNZIONALE.

LA FAMIGLIA
È DIVENTATA
UN LAVORO

Il Natale di quest’anno, tra le molte cose, porta con sé
un’importante risultato: è stato infatti inaugurato lo scorso
2 dicembre il nuovo “Centro Servizi per Anziani non
autosufficienti” realizzato dalla Cooperativa Universiis in via
Martin Luther King, un’opera attesa da tanti anni che costituirà
un importante tassello del complesso ed efficiente sistema di
welfare che l’amministrazione comunale ha saputo assicurare
in tutti questi anni a sostegno delle famiglie.
Un impegno mantenuto, come sottolinea il sindaco Valerio
Zoggia, un’opera attesa da molti anni e per la cui realizzazione
è stato necessario portare a termine un complesso iter
formale, che ha coinvolto, oltre all’amministrazione comunale,
la Jesolo Patrimonio e la Cooperativa Universiis.
Il nuovo Centro Servizi sarà una struttura che pensa alle
persone, agli anziani, ma che risponderà anche a esigenze
sociali in quanto favorirà il mantenimento di stretti rapporti con
le famiglie anche nei casi in cui la mancanza di autosufficienza
sia elevata.
Importante sarà anche la possibilità di offrire servizi per
anziani autosufficienti ma che hanno bisogno di assistenza
temporanea.

Roberto Rugolotto,

Assessore alle politiche sociali
“La crisi economica, l’invecchiamento della popolazione, le situazioni di precarietà occupazionale hanno gravato la famiglia di
compiti sempre più onerosi, sia in
termini economici sia in termini di
impegno.

LA FAMIGLIA,
PUNTO DI
RIFERIMENTO
ESSENZIALE

CENTRO CIVICO DI PASSARELLA

TERMINATA LA RIQUALIFICAZIONE
Dopo gli importanti lavori di riqualificazione cui è stato
sottoposto negli ultimi mesi, è stato riconsegnato alla
comunità della frazione di Passarella il Centro Civico.
Interventi resisi necessari per migliorare la fruibilità degli
spazi della struttura, sia dal punto di vista energetico
che ambientale.
Sono stati poi realizzati nuovi servizi igienici del
piano terra dotati anche di doccia, la demolizione di
alcune pareti per la ridefinizione dei locali interni e la
riqualificazione della centrale termica con caldaia a
condensazione e pompa di calore per l’acqua calda
sanitaria.
Con la conclusione dei lavori di riqualificazione
energetica del Centro Civico è stato messo a
disposizione della comunità di Passarella uno spazio
accogliente e funzionale per lo svolgimento di attività
che contribuiscono a far crescere le associazioni che
operano in quella realtà e, con loro, tutta la città.
E’ contemporaneamente una conferma dell’attenzione
che l’amministrazione comunale, nei limiti delle risorse
disponibili, riserva alle frazioni, per contribuire al
benessere delle persone che vi abitano.
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La famiglia è l’istituzione attorno alla
quale gravita la vita dei singoli, sia dal
punto di vista del progetto di vita, degli
affetti e del sostegno: è questo il dato
confermato dall’indagine realizzata su
un campione di famiglie dei due comuni
di Jesolo e Cavallino Treporti nella scorsa primavera.
Il quadro che emerge restituisce il profilo di due comuni sostanzialmente simili, fatto salvo un tasso di anzianità
più elevato a Jesolo e qualche criticità
economica in più a Cavallino Treporti, due comunità ben strutturate che si
percepiscono positivamente, nelle quali
la famiglia è il punto di riferimento fondamentale, in quanto ancora in grado di
mobilitare risorse sia economiche sia di
impegno per essere di sostegno ai propri membri.
L’indagine rileva da una parte il forte invecchiamento della popolazione, dall’altra evidenza la presenza di due aree
fortemente problematiche con le quali le
famiglie devono fare i conti.

La prima riguarda le difficoltà economiche, determinate da reddito insufficiente, che gravano sul 20% delle famiglie
intervistate; la seconda riguarda l’impegno che la famiglia destina alla cura di
figli e familiari anziani o con malattie croniche e degenerative: il 30% delle famiglie dichiara di trovarsi ad affrontare problemi di questo genere, cui si aggiunge
la difficoltà a conciliare i tempi del lavoro
con le esigenze di cura e assistenza.
Fino ad aggi la comunità è stata in grado di reggere l’urto causato da questi
problemi che al momento non hanno
ancora determinato situazioni di emergenza che potrebbero però presentarsi
in futuro, erodendo le risorse delle famiglie, sia economiche che fisiche e psichiche.

La nostra amministrazione comunale destina al sostegno della
famiglia molte risorse, sia umane
che economiche e l’indagine ci
ha offerto l’opportunità di avere
un quadro preciso dei problemi
che le famiglie affrontano, per verificare l’efficacia delle politiche di
welfare in atto ed eventualmente
riorientarle, nella consapevolezza
che la prima condizione per un
buon impianto delle politiche locali è stabilire quali siano i bisogni
dei nuclei familiari da soddisfare in
termini di offerta.
Ora abbiamo conferma di aver
lavorato nella direzione giusta, alleggerendo i costi che le famiglie
affrontano per l’educazione dei
figli o per l’assistenza dei familiari e assicurando contemporaneamente il servizio di assistenza
domiciliare assieme ad iniziative
volte ad evitare situazioni di solitudine ed esclusione sociale.
Abbiamo contemporaneamente consapevolezza
che la famiglia va sostenuta nel suo “lavoro” e
che va rinsaldato il rapporto di fiducia: le persone
debbono sapere di poter
contare sull’aiuto dell’amministrazione pubblica”.
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IL COMUNE PREMIA LE AZIENDE
50 ANNI DI ATTIVITÀ,
PER LA DITTA SERGIO
BELLEMO
L’attività, denominata “Artiginato Italiano”, si è specializzata nella vendita di
articoli da regalo e souvenir
ed è gestita in ambito famigliare da Sergio, la moglie
Franca e la figlia Rossella e si è caratterizzata per la capacità
di affrontare negli anni i cambiamenti del mercato e risulta
essere una delle attività più longeve nel litorale jesolano.
59 ANNI DI ATTTIVITA’ PER
LA DITTA TOSETTO ALLESTIMENTI
Sin dal 1959, Tosetto Allestimenti è una delle realtà leader
in ambito internazionale in soluzioni su misura per servizi di
allestimento, contract e interior
design chiavi in mano. Una fusione d’impegno, esperienza e tecnologia che può contare
sulla garanzia di personale interno altamente specializzato e
su un polo produttivo d’eccellenza.
60 DI ATTIVITA’ PER LA DITTA SIMEONI DOMENICO E
FIGLI
Specializzata nel commercio
e nella distribuzione di prodotti petroliferi, la famiglia di
Domenico Simeoni negli anni
’80, anticipando tutte le problematiche ambientali ed ecologiche che caratterizzano la società attuale, ha dato vita a
“Ecoflumen”, oggi azienda leader nel settore dei servizi per
l’ambiente.
50 ANNI DI ATTIVITA’ PER
LA LIBRERIA GIANESE
Un patrimonio della cultura
cittadina che ha festeggiato
50 anni di attività: è la Libreria Gianese che dal 1968
rappresenta una parte di
storia del Lido di Jesolo,
svolgendo un’importante opera culturale che impreziosisce
la nostra località. Un traguardo significativo per una piccola
impresa, in un mercato in continua evoluzione, ma in un mestiere così importante per la diffusione della cultura.
50 ANNI DI ATTIVITA’ PER
“SAVINI CAFFETTERIA BISTROT’
Luciano Calzavara e Giuliana Poles hanno festeggiato i 50 anni di
attività del “Savini Caffetteria Bistrot”, punto di ritrovo e riferimento a piazza Nember. Il traguardo
testimonia la dedizione e la professionalità dell’impegno profuso
nel corso degli anni, contributo prezioso a favore della crescita
della nostra località.
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48 ANNI DI ATTIVITA’ PER LA
DITTA “LA GIOIA 2”
Fondata nel 1970 da Giovanni Garbin e inizialmente dedita alla distribuzione di souvenir in alabastro,
ben presto si trasforma in laboratorio di produzione di souvenir tipici
veneziani, concentrandosi, col passare degli anni, nella produzione
di maschere veneziane. I modelli
prodotti con materiali tradizionali come la cartapesta e la ceramica sono tutti originali, lavorati e decorati a mano e interamente prodotti in Italia: l’azienda infatti può fregiarsi della
certificazione “100% made in Italy certificate”.
40 ANNI DI ATTIVITA’ PER ELETTROMECCANICA
TESO&VIANELLO
Dal 1978 la ditta opera nel campo dell’elettromeccanica,
della costruzione e
riparazione di quadri
elettrici per comando
pompe con riparazione e assemblaggio motori e riparazione macchine elettriche. Avviata da Franco Teso e Chiarino
Vianello, l’attività è ora condotta dai figli Simone e Tomas, a
conferma di una tradizione artigianale che non si ferma.
ISTITUTO “ELENA
CORNARO, PREMIATO PER LA
CENA DIDDATICA
2018
Un
riconoscimento per la qualità del
servizio proposto è
stato assegnato all’Istituto
Alberghiero
“Elena Cornaro” in occasione della cena didattica organizzata
dall’Associazione Culturale Mons. Giovanni Marcato, nel corso della quale è stato consegnato a Luciano Ferraro il “Dragondoro 2018” Città di Jesolo, premio assegnato a cittadini
jesolani che si siano distinti in ambito professionale, sociale,
culturale e artistico. Sono stati infatti gli studenti dell’istituto a
elaborare e realizzare il menù della cena.
50 ANNI DI ATTIVITA’ PER LA DITTA RIZZETTO LIVIO
Dal 1968 la ditta “Rizzetto Livio” opera nel campo del commercio rottami metallici. La lunga esperienza ne fa un’azienda
affidabile e flessibile a servizio al servizio delle aziende e dei
privati che hanno bisogno di smaltire periodicamente rottami
ferrosi.
50 ANNI DI ATTIVITA’ PER LA DITTA AUTOTRASPORTI
BALDISSIN
Traguardo dei 50 anni di attività per l’azienda “Autotrasporti Baldissin S.N.C. Di Baldissin Angelo & C.” che si occupa
di trasporto di legname, trasporto di bestiame, trasporto refrigerato, trasporti pesanti, trasporto di prodotti alla rinfusa,
incluso il trasporto in autocisterna e la raccolta di latte nelle
fattorie, trasporto di autovetture; attivita’ di trasporto dei rifiuti
e dei residui; noleggio di autocarri con autista; trasporto di
merci mediante teleferica; trasporto con autobetoniera.

JESOLO...
CHE LAVORA

IL COMUNE PREMIA IL
TURISTA AFFEZIONATO

Locali rinnovati e tante
altre novità per la storica
Gelateria Lovat a Jesolo
Paese.
Importante
segno di vitalità per
il centro storico, non
sono mancati gli auguri
dell’amministrazione
comunale.
Ha riaperto il
nuovo Tandem:
la boutique dei
vip si è spostata
da piazza Mazzini
al 69 di via Bafile.

Sergio Colorio. Dal 1938 sempre in vacanza a Jesolo, o quasi.
L’unica eccezione, durante il periodo della Guerra, anche se
il pensiero continuava a tornare lì, al litorale jesolano. E’ il
traguardo raggiunto da Sergio Colorio, classe 1935, residente
a Mestre, che per quasi ottant’anni, ha trascorso le sue estati
nella nostra località.

La
“Bottega
nel
Sacco”, il negozio
a zero sprechi, ha
aperto in piazza della
Repubblica a Jesolo
Paese. Tutti i prodotti
sono sfusi e si
possono acquistare
le quantità che si
desiderano.
Nuova lavanderia self
service

Marta Paolucci e Letterio Meduri frequentano la nostra
località dal 1976. Un ringraziamento e un piccolo ricordo li
accompagnano alla fine della vacanza.
Ha aperto a Jesolo Paese, in piazza
1° Maggio, “Infinitek”, negozio che
fornisce servizi di telefonia.

Parrucchieri
a
Jesolo:
presenti
il
sindaco
e
l’assessore
al
c o m m e r c i o
all’apertura di New
Dimension in via
Roma Destra.

Mario Antieri trascorre le sue vacanze a Jesolo da 45 anni.
Nel tempo si è fatto molti amici, circostanza che ha favorito la
sua fedeltà alla nostra località.
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Scatta le tue foto
con lo sfondo di
JESOLO in 3D e
pubblicale con gli
hashtag ufficiali
delle pagine social
della città di Jesolo
#myjesolo
#cittadijesolo
#jesolo

AL VIA LA 10^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA
Taglia l’importante traguardo della decima edizione “A toea
co’i artisti”, rassegna teatrale promossa dall’assessorato
all’agricoltura con l’obiettivo di approfondire la conoscenza
dell’entroterra agricolo e di promuovere e valorizzare il
patrimonio culturale e linguistico veneto, nel teatro e nella
poesia, anche attraverso la tipicità enogastronomica del
territorio. La rassegna è realizzata in collaborazione con
l’associazione culturale “Teatro dei Pazzi” e gli agriturismo
locali, coinvolti in questo ambizioso percorso per il forte
legame che la cucina tradizionale veneta ha con la cultura
popolare e contadina.
 Gli appuntamenti
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Serate in agriturismo su prenotazione - serata
finale al Teatro Vivaldi ad ingresso libero
con al termine dello spettacolo consueta
degustazione di prodotti tipici offerta dagli
agriturismo.

Venerdì 18 gennaio Agriturismo Antiche Mura 			
		
NAVIGATORI DI FIUME - Satiro Teatro
Venerdì 8 febbraio		 Agriturismo Taglio del Re
		
ITALO-NAPOLETANI - Meridionalarte
Venerdì 22 febbraio Agriturismo Cavetta
		
DAI CAMPI AL MAr - Giovanni Giusto
Venerdì
1 marzo Agriturismo La Barena
		
RADIO DA RIDAR - Gli Instabili
Giovedì 14 marzo Teatro Vivaldi
		
LE BETONEGHE - Teatro dei Pazzi

La voce al presidente del consiglio

EVENTI
SPORTIVI ED
ECONOMIA
DELLA CITTA’
Ho scelto, per questo mio intervento nel notiziario
dell’amministrazione comunale che arriverà nelle vostre case
verso la fine di un anno denso di impegni, di parlare di sport.
Da sempre lo sport è stato elemento di aggregazione tra le
persone, soprattutto tra i ragazzi, e con il contributo dello sport
si è riusciti a togliere dalla strada molti di loro, a trasmettergli
dei valori e soprattutto a insegnargli a rapportarsi con gli altri
coetanei.
Attraverso il confronto, anche crudo, hanno imparato a mettersi
in gioco, ad affrontare i problemi che la vita quotidianamente gli
riserva aiutando le famiglie nell’importante compito educativo.
Ma lo sport riesce anche ad essere, in una città come la
nostra, un elemento importante di attrazione turistica.
Infatti da diversi anni l’amministrazione comunale della prima e
seconda giunta Zoggia si è impegnata ad ampliare il panorama
delle eccellenze di Jesolo, ospitando importanti eventi
sportivi che accrescono il numero delle presenze soprattutto
in bassa stagione.
Jesolo infatti si è dotata di impianti sportivi, come il rinnovato
stadio Picchi e il Palazzo del Turismo, che si prestano ad
ospitare sia eventi sportivi outdoor di atletica, di rugby o di
calcio come eventi indoor di basket, volley o calcio a 5.

Questo assieme al positivo rapporto che si è venuto a creare
nel corso degli ultimi 15 anni tra l’amministrazione comunale
e la federazione nazionale di atletica leggera ha permesso di
organizzare importanti eventi sportivi.
In particolare il prossimo anno Jesolo ospiterà i Campionati
Europei Master di atletica leggera riservati agli over 35, uno tra
i più grandi eventi turistico sportivi a livello internazionale che
si sia mai potuto avere che si svolgerà tra Jesolo, Caorle ed
Eraclea dal cinque al 15 settembre 2019.
Un evento che porterà nella nostra città in 10 giorni di bassa
stagione circa 7000 atleti e le persone che li accompagneranno,
arrivando a 100.000 presenze, con significativo ritorno
economico per le nostre attività ricettive e commerciali.
L’amministrazione comunale ha ben compreso l’importanza di
questi eventi sportivi per la nostra economia e sicuramente ha
compreso la necessità di investire ulteriormente in questo tipo
di manifestazioni, sia per allargare la conoscenza della nostra
città, sia per allungare il periodo in cui resta attiva al di là della
stagione balneare.
Il mio vuole essere un auspicio e contemporaneamente
un augurio per il nuovo anno che ci attende e che deve
confermare la nostra capacità di sostenere lo sviluppo della
nostra economia e il benessere della nostra comunità.
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MAGGIORANZA

NOTIZIE DAL CONSIGLIO

CON ZOGGIA FORZA ITALIA
BERLUSCONI

L’attività del Consiglio Comunale nei mesi passati è
stata caratterizzata da un intenso lavoro sul bilancio
che ha richiesto l’approvazione di numerose variazioni,
aggiustamenti necessari per assicurare l’operatività della
struttura amministrativa e quindi portare a realizzazione i
programmi che l’amministrazione comunale si è data.

TUTTI PER JESOLO
VELERIO ZOGGIA
SINDACO

L’armonizzazione contabile introdotta negli enti locali dal
Dlgs118/2011, oltre a tanti aspetti positivi, continua a
presentare per gli operatori diversi aspetti critici: la riforma
contabile è arrivata negli enti in un periodo già fittissimo di
nuovi obblighi legislativi.
In particolare, il ritorno dopo 20 anni, della previsione di
cassa, accanto a una teorica migliore programmazione
dei flussi, ha imposto la necessità di continue variazioni di
bilancio.
Inoltre il Consiglio Comunale ha approvato anche il DUP
(Documento Unico di Programmazione), che costituisce una
relazione sullo stato economico e patrimoniale dell’Ente e
rappresenta il primo passo del ciclo della programmazione
ed è prerequisito per la redazione del Bilancio di previsione.
Si tratta di un documento pubblico di grande rilevanza
per l’Amministrazione che è responsabile non solo della
sua redazione, ma anche di una politica attuativa che
dimostri coerenza con la programmazione. Il documento
va predisposto a luglio di ciascun anno con riferimento al
triennio successivo.
Sempre nello stesso periodo è stato approvato il bilancio
consolidato relativo al 2017, nel quale sono aggregati
anche i bilanci delle società partecipate o partecipate, per
comprenderne l’entità e il risultato operativo dato appunto
dalla somma del risultato dell’ente locale con quello dei
soggetti a cui partecipa.
A questo proposito sono state sottoposte all’attenzione del
Coonsiglio le relazioni annuali delle società “Jesolo Turismo”,
“Jtaca” e “Jesolo Patrimonio”.
Il Consiglio comunale ha poi approvato il Regolamento
comunale per l’istituzione e la disciplina del Registro delle
Disposizioni Anticipate di Trattamento nonchè modifiche
al Regolamento Comunale dei Servizi Mortuari, al
Regolamento degli acquisti sotto soglia, al Regolamento
C.O.S.A.P., al Regolamento per l’utilizzo del teatro “A.
Vivaldi”, al Regolamento per la concessione del centro
congressi “Kursaal”; modifiche che rispondono a richieste
della cittadinanza e ad esigenze di adeguamento che si
rendono necessarie nel corso del tempo.
Da segnalare infine l’approvazione di un contributo
straordinario a favore dei comuni colpiti dall’emergenza
alluvione.
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PD 365
JESOLANI TUTTO L’ANNO

FORZA JESOLO
ZOGGIA SINDACO

LA GRANDE SOLIDARIETÀ DI JESOLO

DARE SICUREZZA ALLA FAMIGLIA

Il Natale oltre ad essere un’occasione di festa è anche
tempo di bilanci; l’anno si avvia alla sua conclusione e
questo offre l’opportunità per guardarsi indietro e fare il
punto della situazione. Abbiamo quindi scelto di prendere
spunto dai recenti fatti di cronaca che hanno interessato il
nostro territorio per mettere nero su bianco alcuni spunti
di riflessione da lasciare alla comunità. Tra la fine del mese
di ottobre e i primi giorni di novembre la Regione Veneto è
stata investita da un’ondata di maltempo eccezionale, che
dalle montagne al mare ha lasciato dietro di sé un’onda di
distruzione che ha pochi precedenti nella storia.
Le nostre montagne sono state martoriate, con quelle
immagini di migliaia di alberi abbattuti dalla forza del
vento che ancora si ripresentano nella nostra memoria.
Anche il nostro litorale, seppur in maniera diversa, si è
riscoperto fragile. La nostra spiaggia ha subito danni ingenti
dall’erosione, in particolare nella zona della pineta che
sappiamo essere delicata, e il litorale è stato sommerso da
tonnellate di rifiuti e detriti portati a valle dai fiumi e depositati
sulla battigia dalle onde del mare. Con grande apprensione
è stato vissuto lo stato di allerta per la piena dei fiumi, il Piave
soprattutto, che disagi ha creato ad alcuni nostri concittadini
e che in queste nostre zone è ricordato per la sua irruenza e
la capacità di fare danni. Da queste considerazioni, almeno
apparentemente, non sembrerebbe trasparire positività, che
invece c’è, c’è stata e si è fatta sentire. Parliamo del grande
cuore degli jesolani, che in un momento di difficoltà per il
nostro territorio e ancor più per le comunità montane del
nostro Veneto, non si sono persi d’animo. Hanno messo in
campo la loro generosità, dimostrando con gesti concreti
solidarietà e si sono rimboccati le maniche in prima persona
per fare qualcosa a servizio della loro città. Abbiamo visto tutti
l’organizzazione spontanea delle due “Giornate ecologiche di
Jesolo” che hanno riunito sulla spiaggia quasi 500 persone
che si sono adoperate per raccogliere ogni sorta di rifiuto
di plastica per ridare dignità al litorale. Centinaia e centinaia
di sacchi riempiti con quintali di materiale che ora potrà
essere recuperato attraverso il riciclo, senza danneggiare
l’ambiente. Ma pensiamo anche ai volontari della Protezione
Civile locale, che nei giorni intensi del maltempo hanno
messo a disposizione della Città il loro tempo, monitorando
il territorio, intervenendo in situazioni di necessità. Ecco,
tutte queste storie, sono la dimostrazione del grande cuore
degli jesolani, che nel momento del bisogno hanno saputo
rispondere con fatti concreti. A loro va il nostro plauso e il
più sentito ringraziamento. Hanno fatto emergere la Jesolo
migliore, che sempre vorremmo emergesse e fosse visibile.
Una comunità attenta, solidale, straordinaria.

L’indagine sulla famiglia realizzata dal Vicariato di Jesolo
e Cavallino Treporti con il sostegno delle amministrazioni
dei due comuni ha messo in evidenza come le famiglie
del nostro comune debbano fare i conti da una parte con
difficoltà economiche ma anche, e molto di più, con un
carico di “lavoro” che deriva dai compiti di assistenza e
cura nei confronti di minori, giovani e anziani.

2018 A FIANCO DEL SINDACO ZOGGIA: DODICI
MESI DI DURO E GRATIFICANTE LAVORO, PER
JESOLO!

E’ chiaro che solo un solido sistema di servizi sociali di
carattere locale può essere attento ai bisogni di tutti i cittadini
e capace di proteggere e promuovere il benessere delle
persone: per questo sarà impegno particolare del nostro
gruppo, nel sostenere le scelte di questa amministrazione,
garantire il miglioramento e l’efficacia dei servizi che già il
comune eroga ai cittadini, incrementandoli se possibile.
L’obiettivo è dare sicurezza alla famiglia come soggetto
sociale, perché solo la famiglia che riesce ad assolvere al
meglio le sue funzioni educative e relazionali rimane luogo
di solidarietà e umanizzazione della persona e della società,
vera forza creatrice del bene comune.
La nostra amministrazione assicura già molti servizi, ma
dai dati dell’indagine emerge la necessità di fare uno
sforzo ulteriore per aiutare le famiglie nei compiti di cura
di persone anziane, magari affette da malattie croniche e
degenerative.
E’ indubbio che con la realizzazione del Centro Servizi per
Anziani “Stella Marina” si aggiungerà un servizio importante,
mentre si è consolidato in questi anni il ruolo del Centro
Diurno “Sandro Pertini” nel consentire alle persone di
mantenere relazioni sociali, di evitare situazioni di solitudine
e esclusione sociale ma anche nel fornire supporto alle
famiglie con familiari malati di alzheimer.
Ma il sostegno economico non consente di risolvere tutti
i problemi, perché il proliferare di situazioni di disagio
sociale richiede da parte di tutti uno sforzo straordinario
per individuare nuove forme di risposta alle esigenze di
coloro che versano in difficoltà e creare le premesse per
consolidare una rete di solidarietà più efficiente e modulata
sulle molteplici e diverse condizioni di fragilità sociale.
Le famiglie devono essere sicure di poter contare anche
sui servizi offerti dal pubblico, devono sapere di non essere
sole e per questo sarà necessario anche dare maggiore
informazione sui servizi che l’amministrazione già ora
garantisce e che non sempre sono conosciuti.

Si è quasi concluso questo primo anno solare della nuova
Amministrazione Zoggia ed è tempo di un primo bilancio
relativo al nostro supporto come lista civica Forza Jesolo.
Con il nostro Assessore Esterina Idra gestiamo Bilancio,
Ambiente, Demanio Marittimo, Sistemi Informativi, Politiche
Comunitarie e Sport, le deleghe che il Sindaco Zoggia ci ha
assegnato.
Il confronto con i cittadini è quotidiano ed abbiamo
contribuito a rendere certezza alcune proposte come il
nuovo Bilancio Armonizzato che, per la prima volta, è stato
anticipato nella sua approvazione entro il 31 dicembre
dando così modo ad Imprenditori ed Associazioni di
organizzarsi per tempo, abbiamo anche dato risposte
organizzando la richiesta danni per il maltempo (fortunale
del 10 agosto 2017 ed alluvione dello scorso novembre)
e concluso finalmente tutte le pratiche per autorizzare il
nuovo Ecocentro Alisea-Veritas in via La Bassa.
Per la prima volta gli operatori Jesolani del litorale possono
frequentare corsi di formazione organizzati dagli Uffici
Comunali per migliorare la Qualità del proprio lavoro
ottenendo il “Patentino di operatore balneare” e, sempre
per la prima volta nella nostra CIttà, abbiamo istituito un
riconoscimento agli Atleti Jesolani: ORGOGLIO JESOLANO,
un riconoscimento a chi si è contraddistinto nello Sport,
vincendo anche un Titolo Regionale, Nazionale Europeo o
Mondiale.
Inoltre, riferendoci al Demanio marittimo, un primo intervento
la Regione Veneto lo ha realizzato in Pineta ma ancora non
basta e non trascuriamo il nostro privilegiato rapporto con
la Politica regionale per monitorare e sollecitare agli uffici
regionali alla realizzazione delle Opere Strutturali di difesa a
mare, concentrate soprattutto in Pineta.
Abbiamo così consegnato ai nostri Concittadini una parte
delle promesse elettorali trasformate in fatti concreti, ci
aspettano però ancora tre anni di duro lavoro e continueremo
ad impegnarci con dedizione e passione, per Jesolo.
Ti aspettiamo ai mercatini di Natale al Lido e in Paese o,
forse, ci incontreremo al Presepe di Sabbia in Vaticano
“Jesolo Sand Nativity”: sarà l’occasione per Augurarti un
Sereno Santo Natale in Famiglia ed un Felice Anno Nuovo!
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IL NOSTRO IMPEGNO PER LE EX CARDUCCI
E IL NUOVO MUSEO

LAVORARE SULLE OPERE STRUTTURALI
PER RIDURRE LA FORZA DEL MARE

5

Jesolo Bene Comune si è data l’obiettivo di condurre
un’opposizione seria e attenta, ma sempre costruttiva.
Non siamo i signori del no, quelli per cui tutto va male per il
solo fatto che vorrebbero stare dall’altra parte, quella della
maggioranza, a gestire il potere.
Non siamo nemmeno quelli che si piegano ai patti
sottobanco, perché se siamo stati per due volte la lista
civica più votata a Jesolo, dobbiamo dare serietà a chi ha
creduto in noi.
Nei mesi scorsi abbiamo concentrato la nostra attenzione
su una questione fondamentale per la città: l’operazione
delle ex Scuole Carducci.
L’abbiamo fatto nel silenzio generale, l’unica forza politica
con il coraggio di dire e prendere apertamente posizione
su questa questione.
Eravamo contrari alla vendita dello storico immobile
pubblico, ma ora che le decisioni sono state prese
purtroppo non si torna più indietro.
A noi spetta il compito di controllare la situazione. Già a
giugno abbiamo presentato un’interrogazione in Consiglio
comunale per avere certezze circa la data di consegna
del nuovo Museo, la contropartita per il Comune in questa
operazione.
Nel mese di ottobre abbiamo discusso un’altra
interrogazione, a seguito della ripresa dei lavori del cantiere
Carducci, che avrebbe dovuto invece partire secondo
accordi solo dopo la consegna del nuovo Museo in zona
Laguna Shopping.
Il paradosso è che questo secondo cantiere, in consegna
entro maggio 2019, non era ancora partito.
Ci siamo attivati, abbiamo segnalato la situazione.
In risposta l’amministrazione ha inviato una diffida alla ditta
costruttrice e poco dopo è partito il cantiere del nuovo
museo.
Non diciamo che è merito nostro, ma siamo sicuri di aver
fatto quello che si doveva e di essere stati un pungolo
efficace nel ribadire l’interesse supremo del bene comune.
Il lavoro non finisce qua: c’è molto da fare perché finalmente
torni a riaprire il Museo di storia naturale che ha dato e darà
ancora molto lustro alla città di Jesolo.
Cogliamo l’occasione per augurare un sereno Natale e un
anno nuovo ricco di salute e lavoro a tutti gli jesolani.

Il mese che ci gettiamo alle spalle è stato un novembre che
ha portato la devastazione nella nostra Regione.
Piogge e vento hanno raso al suolo ettari di meravigliosa
vegetazione montana, i fiumi gonfi d’acqua hanno distrutto
strade e provocato vittime.
Vaste aree si sono trovate in poche ore completamente
isolate, senza corrente elettrica e senza possibilità di
comunicare. Il nostro pensiero, in quei giorni tragici, è
andato alle popolazioni più duramente colpite alle quali ci
sentiamo particolarmente vicini.
Purtroppo, la conta dei danni non ha risparmiato la nostra
città.
Come già successo innumerevoli volte, il mare si è mangiato
la spiaggia a bocconi e il nostro arenile ha mostrato ancora
una volta il suo lato più fragile.
Nulla ha potuto contro l’impeto delle onde e a poco sono
servite le dune di protezione.
L’acqua è arrivata a lambire alcune piazze e ha allagato
qualche abitazione.
Sicuramente gli eventi atmosferici di quest’anno sono
stati più violenti del solito, ma non può certo dirsi che le
mareggiate siano fenomeni rari.
Ogni anno ci troviamo a visitare sconfortati uno scenario
penoso e assistiamo all’infaticabile lavoro degli operatori
della spiaggia, che cercano di salvare e di ricostruire.
Ne abbiamo incontrati molti durante i sopralluoghi in cui
abbiamo accompagnato i rappresentanti della Regione
Veneto ai quali deve essere riconosciuto il merito di essere
sempre presenti al nostro fianco.
Chi lavora in spiaggia si rimbocca le maniche, certo, ma si
unisce al coro di quanti si chiedono se non ci sia un modo
per ridurre la forza del mare.
Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo lavorare ancora
sulle opere strutturali: il numero dei pennelli deve essere
aumentato nella zona della pineta per favorire il ripascimento
naturale.
La Regione ha realizzato quelli che aveva promesso,
attendiamo ora che il Comune, attraverso il progetto Aldabra
(Merville), faccia la sua parte con i sei che mancano.
Di questi ultimi al momento non se ne vede traccia ma
speriamo che l’impegno venga mantenuto in tempi brevi e
noi vigileremo in questo senso.
Vista l’uscita di questa pubblicazione in prossimità delle
feste, cogliamo l’occasione a nome nostro e di tutti i
componenti dei gruppi Lega Salvini Premier e Scelgo
Jesolo per porgere a voi ed alle vostre famiglie i migliori
auguri di Buon Natale e di un felice Anno Nuovo.
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