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> Una città fatta
di persone
Cari concittadini,
fare il Sindaco di questa nostra città è
veramente molto impegnativo ma è sicuramente un onore. Come ben sapete
non sono un politico di professione e ci
tengo molto a mantenere la mia autonomia, come tengo molto a restare alla
guida della mia Giunta.
Credo che il compito principale di un
sindaco sia quello di governare, tenendo sempre presente il bene della cosa
pubblica.
Tutelare gli interessi dei cittadini, aiutare chi è in difficoltà, far sentire meno
sole le famiglie che hanno perso reddito a causa della crisi. Questo è il mio
compito.
Penso agli artigiani, ai commercianti che hanno poche risorse disponibili
per crescere, alle imprese dei servizi e
del turismo messe di fronte ad una contrazione del mercato, ai lavoratori che
temono per il loro posto, alle persone
anziane che hanno bisogno di assistenza, ai giovani che devono poter sperare
in un futuro migliore.
Insomma non c’è settore, persona, che
non risenta di una crisi che da tempo
attraversa il Paese e coinvolge anche la
nostra Jesolo. Ma sono fiducioso, con
la volontà, la voglia di reagire, la voglia
di fare che avete sempre dimostrato,
sono certo riusciremo a superare qualsiasi problema.
Ciò che desidero interpretare più di
ogni altra cosa è di essere un sindaco
che propone e stimola, un uomo al servizio della collettività, un sindaco di tutti
e per tutti.

valerio.zoggia@comune.jesolo.ve.it
valerio.zoggiacomune.jesolo.ve.it

Chi mi conosce sa che sono una persona che ha una parola sola, che rispetta
le opinioni di tutti. E pretendo lo stesso
dagli altri, anche se in politica questa

non è una caratteristica fondamentale.
Purtroppo! Per me lo è.
Dobbiamo affrontare quotidianamente grandi temi come l’erosione della
spiaggia, la viabilità, la salute pubblica,
e per farlo servirebbe la collaborazione di tutti, anche dei “cosiddetti” avversari politici, avversari badate bene
non nemici! Ma resta un’utopia: perché
di fronte al bene comune c’è chi preferisce buttare fango, alimentare polemiche senza senso, piuttosto che darsi
da fare per migliorare la vita di tutti, per
creare benessere per tutti i cittadini.
Da quando mi avete eletto mi sono dato
da fare per attivare investimenti, attenzione, rispetto per la nostra città.
E continuerò su questa strada senza
timori, con la consapevolezza di fare il
vostro interesse. Con lo stesso impegno di sempre al vostro servizio, mi auguro che si possano riscoprire i motivi
veri del fare politica. Serenamente continuerò nel 2015 a percorrere la strada
che mi avete indicato voi, cittadini di
Jesolo, eleggendomi due anni fa: una
strada fatta con le tante persone che
incontro tutti i giorni.
Quelle stesse persone che passando
davanti al mio ufficio in Comune trovano sempre la porta aperta.
Insieme, tutti noi, sapremo migliorare
Jesolo: una città fatta di persone!
Con questa convinzione, a nome mio,
della giunta e del consiglio comunale formulo a tuti voi l’augurio di buone
feste, sorretto dalla fiducia che, con
l’impegno di tutti, il 2015 porterà buone
nuove.
Valerio Zoggia
Sindaco
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>> Inizia per Jesolo un nuovo modo
di comunicare. E per farlo l’amministrazione ha deciso di utilizzare tecniche e strumenti diversi, rinnovati,
moderni. E attuali.
Come il logo J.: un segno grafico
“flat” semplice e diretto; una lettera dell’alfabeto inusuale che può
caratterizzare facilmente la nostra
città. Un marchio che opportunamente declinato – il “punto” richiama il linguaggio del web (J.eventi,
J.Sport, ecc..) – può rappresentare
tutto ciò che Jesolo è, per una promozione a tutto tondo e non limitata
all’architettura delle torri.
Non è solo un “nuovo logo”: è una
base sulla quale costruire un’immagine coordinata (=il mezzo attraverso il quale differenti strumenti
comunicativi, diversi l’uno dall’altro,
veicolano all’esterno un’immagine
risultante percepita come proveniente dalla stessa entità – da wikipedia) che mancava a Jesolo che
da anni propone eventi, patrocina
iniziative di privati, sostiene economicamente associazioni, consorzi,
e tanti altri soggetti che indipenden-

temente l’uno dall’altro promuovono
la città senza alcun filo conduttore.
Non è solo un “nuovo logo”: vogliamo farlo diventare il brand “Jesolo”.
E quindi lo studio, affidato a professionisti, comprende la grafica, la
sua declinazione e versatilità (diversi
utilizzi su carta intestata, locandine,
volantini, web).
Rientra in questa nuova fase anche
il nuovo sito web www.comune.jesolo.ve.it, veicolo di comunicazione
amministrativa sempre più importante per parlare ai cittadini e per la
trasparenza sull’attività della Pubblica Amministrazione.
Un portale istituzionale, un sito agile e flessibile per comunicare a tutti
con articoli, immagini, streaming,
video, comunicati stampa, eventi,
newsletter. Realizzato con la tecnica
del Responsive Web Design, per la
migliore navigazione da PC, Tablet
e smartphone, rendendo quindi disponibili i contenuti anche in mobilità, proprio come una App. Tra i primi
comuni italiani ad utilizzare questa
tecnica, assieme all’HTML5, per
garantire l’accessibilità informatica

al più alto livello possibile anche alle
persone con difficoltà.
Al sito viene affiancato un canale
promozionale in trasformazione,
www.jesolochannel.tv, che diventa anche webtv, e si arricchisce di
nuovi contenuti video sulla città per
rinvigorire con clip, documentari e
reportage la comunicazione istituzionale su web, facebook, twitter
e presso tutte le attività produttive
aderenti al servizio.
Un progetto di innovazione avviato
pensando “prima alle persone”, con
l’obiettivo di comunicare in maniera
chiara e trasparente. Per parlare ai
cittadini, ascoltare le esigenze, promuovere la partecipazione e condividere le scelte strategiche e amministrative adottate per la città, con
strumenti attuali, flessibili e moderni.
Un nuovo modo di comunicare che
diventa centrale per l’amministrazione di Jesolo, ancor più necessario in una città turistica come la
nostra, per la quale l’immagine è lo
strumento principale di promozione.

>> Visite scolastiche
Gli alunni delle scuole in visita al comune

Il sindaco riceve
Lunedì
Giovedì
Venerdì
0421 359135
0421 359101
valerio.zoggia@
comune.jesolo.ve.it
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L’amministrazione di Jesolo vuole
avvicinarsi sempre più alla popolazione e lo fa iniziando dai cittadini
più piccoli: gli alunni delle scuole.
Per questo l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico pianifica e gestisce le visite
guidate per le scuole che le richiedono, accompagnando bambini e
maestre per gli uffici, a far conoscere le attività che vi vengono svolte. Il
comune è infatti il luogo della conoscenza della “res publica” e quindi
un’istituzione adatta alla diffusione
dell’educazione civica, intesa come
studio dell’ordinamento statale e
del ruolo dei cittadini nella società.
Nei riguardi della pubblica amministrazione spesso si percepisce un
certo timore, dovuto tipicamente al
ruolo di autorità svolto. L’obiettivo di
questo programma di visite, invece,
è di mostrare e mostrarsi ai bambini
e ai giovani, per insegnare loro che
le attività comunali sono finalizzate
al bene pubblico. Sapere dove si
registrano i nuovi nati e quando si
diventa cittadini dello stato italiano
è una delle cose che si possono conoscere all’ufficio Anagrafe e Stato

Civile; le mappe, le planimetrie e
tutta la toponomastica del nostro
territorio è consultabile all’ufficio
cartografico che, in occasione delle visite, propone un interessante
lezione sullo sviluppo del territorio.
Conoscere le attività dei vigili urbani
sapendo come organizzano il proprio lavoro in Sala Operativa, oppure vederli all’opera mentre simulano
la rilevazione di un incidente, oltre
ad essere divertente (ad alcuni dei
ragazzi vengono scherzosamente
prese le impronte digitali) permette

di far capire che il vigile non fa solo
le multe, ma opera tantissimi servizi utili alla cittadinanza. E poi c’è
l’occasione per tutti di conoscere di
persona il Sindaco! Nel suo ufficio,
il primo cittadino accoglie e saluta
per le foto di rito tutti gli alunni e si
adopera (a volte non senza difficoltà…) per rispondere a tutte le loro
domande, anche le più improbabili
come ad esempio: “ma tu sei nato
che eri già Sindaco?”, formulata da
una bimba di prima elementare.

Oltre 200.000 euro
per aiutare le famiglie
L’a m m i n i s t r a z i o n e
comunale ha deciso
di destinare risorse
straordinarie alle famiglie che si trovano
ad affrontare situazioni di crescente difficoltà economica: 211.000 euro per aiutare
chi dispone di reddito limitato, chi
assiste familiari non autosufficienti
a domicilio, chi versa in condizioni
di indigenza e fatica a mettere assieme il necessario per fare la spesa. Questo provvedimento è stato
valutato nei mesi scorsi nell’ambito
delle attività svolte con il “Fondo
per sostegno e azioni di rilancio”
e la decisione è maturata a fronte delle crescenti richieste di aiuto
economico che provengono dalle
famiglie e visto che, con il bando
regionale per il contrasto alle situazioni di emergenza sociale, era

>> Consiglio comunale
dei ragazzi, impegno
che continua
Con la ripresa della scuola è ricominciata anche l’attività del
Consiglio Comunale dei Ragazzi, che rappresenta la sede dove
ragazze e ragazzi elaborano
proposte per migliorare la città in
cui vivono, per esprimere le loro
opinioni, per confrontare le loro
idee e per discutere liberamente
nel rispetto delle regole.
Il Consiglio Comunale dei Ra-

stata finanziata 1 sola domanda su
116 ritenute valide. Alle rimanenti
115 non era stato assegnato alcun
contributo pur a fronte di un fabbisogno documentato e validato.
Una parte delle risorse messe a disposizione – 94.663,53 euro – forniscono sostegno e aiuto a queste
115 famiglie, mentre un cifra simile
– 95.336,47 euro – è stata destinata
a 131 famiglie che assistono a domicilio familiari non autosufficienti.
I contributi saranno erogati entro il
mese di dicembre. A queste due
iniziative si affianca la destinazione
di 21.140 euro per l’utilizzo di buoni
spesa destinati alle persone e alle
famiglie che affrontano situazioni di
vera e propria indigenza, iniziativa
questa che abbiamo già sperimentato all’inizio dell’anno e che gestiamo con la collaborazione delle parrocchie del nostro comune”.

gazzi è contemporaneamente
una concreta esperienza educativa che rende i ragazzi protagonisti della vita democratica del territorio, attraverso il coinvolgimento
nelle scelte che li riguardano.
Uno dei primi obiettivi che il Consiglio si è dato è la mappatura
delle piste ciclabili e dei parchi
della nostra città: esiste una rete
di percorsi che permettono di
muoversi in bicicletta all’interno
della città? I parchi dove sono
dislocati e sono raggiungibili in
bicicletta? E’ possibile collegare
questi posti con delle piste ciclabili? Queste le domande che i
ragazzi si sono poste e alle quali
cercheranno di dare risposte con
l’aiuto dei tecnici comunali.
Coltivano un sogno, in fondo, il
sogno di una città in cui si fa attenzione al verde, agli spazi per
giocare e per attività all’aria aperta, percorribile in bicicletta in totale sicurezza.

ROBERTO
RUGOLOTTO

!
A llo g g i
pubblici
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SERVIZI
MANUTENTIVI

verifiche
e controlli
Alloggi pubblici, assegnazioni, affitti,
pagamenti: in questi mesi la guardia di finanza di Jesolo ha controllato la congruità delle dichiarazioni
ISEE presentate dagli assegnatari
di alloggi pubblici, un’attività resa
possibile grazie ad un protocollo
d’intesa sottoscritto con il Comune
per coordinare i controlli su reddito
e patrimonio dei soggetti beneficiari
di prestazioni pubbliche agevolate.
“Un’operazione virtuosa, che abbiamo voluto realizzare per verificare
la congruità degli affitti richiesti agli
assegnatari di alloggi pubblici e che
fa seguito al controllo sulla regolarità dei pagamenti da parte degli
affittuari. Una pratica che introduce un maggior rigore nei controlli e
assicura una maggiore equità nelle
assegnazioni degli alloggi pubblici disponibili nel nostro comune
– commenta Roberto Rugolotto,
assessore alle Politiche sociali.” Il
comune di Jesolo dispone di poco
più di 200 alloggi, assegnati sulla
base di graduatorie che vengono
aggiornate ogni due anni: una disponibilità che non riesce a far fronte alle crescenti richieste. I controlli
effettuati hanno evidenziato delle incongruità nelle dichiarazioni, come
omissioni di redditi, di proprietà di
beni immobili e di redditi derivanti da
ospiti non dichiarati. Tuttavia, nella
maggioranza dei casi si tratta di piccole incongruenze rilevate ad anziani, famiglie numerose o persone
con occupazioni saltuarie. L’attività
di verifica e controllo assume quindi
una funzione formativa degli assegnatari degli alloggi pubblici, i quali
talvolta presentano reali difficoltà nel
gestire le necessarie pratiche burocratiche e amministrative.

Il vice-sindaco riceve
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
0421 359130
0421 359101
roberto.rugolotto@
comune.jesolo.ve.it
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> Giornata dei
neo diciottenni

l’assessore riceve
Martedì
Giovedì
Venerdì
0421 359101
0421 359135
otello.bergamo@
comune.jesolo.ve.it
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Piazza Mazzini:
approvato il progetto
“Rambla sul mare”

Si è tenuta sabato 15 novembre
2014, al centro giovani BYC di via
Levantina, la Giornata dei Neo Diciottenni 2014. Questo appuntamento è stato istituito dall’Assessorato ai Servizi Demografici, dedicato
a tutti i ragazzi che compiono i diciotto anni nel corso dell’anno, con
la finalità di sensibilizzare i giovani
che raggiungono la maggiore età e
diventano elettori sull’importanza di
partecipare alla vita democratica del
paese, rendendoli consapevoli che
l’esercizio del diritto al voto può essere uno strumento per dare voce
alle loro idee, ai loro bisogni e aspirazioni. Un’occasione quindi per
riflettere ma anche per condividere
momenti di festa e musica. “L’intento della giornata – precisa l’assessore Otello Bergamo – è quello
di avvicinare i giovani alle istituzioni
nel momento in cui questi iniziano ad assumersi la responsabilità
derivante dal voto nella speranza
che possano diventare sempre più
interlocutori primari delle istituzioni
pubbliche. Ecco perché ad ognuno
è stato inviato uno specifico invito
all’incontro. Mi auguro che l’invito
a partecipare alla cosa pubblica in
futuro sia colto dal maggior numero
possibile dei nostri ragazzi. Il ruolo
dei giovani è fondamentale per la
crescita sociale della città e della
nazione in generale; molto spesso
le nuove generazioni dimostrano
maggiore consapevolezza e sono
linfa vitale per la democrazia. Pensare un loro impegno al di là di dove
possono schierarsi politicamente è
fondamentale”.

Il Consiglio Comunale l’ottobre scorso ha
approvato il progetto
“Rambla sul mare”
che porterà alla realizzazione dell’intervento urbanistico
e immobiliare che regalerà un nuovo
volto alla piazza simbolo del cuore
di Jesolo. L’opera sarà caratterizzata dalla realizzazione di un intervento
nell’area libera di piazza Mazzini dove
attualmente sono presenti un campetto da golf e uno da tennis a ridosso
della Capannina. L’intervento immobiliare che si andrà a realizzare e curato dallo studio Ferrater – Carabajal è
un condominio di 4 piani a scalare
fino a due piani con apertura verso il
mare e con una zona commerciale a
piano terra. Il progetto prevede, poi,
l’allargamento degli accessi al mare
nel lato Bar Roma e Hotel delle Rose
che verranno ampliati fornendo un bel
respiro all’accesso verso la spiaggia
e dando così prosecuzione all’intervento della Torre Aquileia. La galleria
commerciale del Maxim proseguirà
verso la spiaggia in maniera ridotta,
questo per consentire di dare ortogo-

nalità seguendo un nuovo concetto di
sviluppo urbanistico che va ortogonale al mare e non parallelo al mare.
150 i posti auto interrati che verranno realizzati e che saranno a servizio
degli immobili. L’intervento, infine,
andrà a completare piazza Mazzini
e avrà anche la funzione di andare a
sistemare gli spazi e i fabbricati anni
50 come le casette prima di villa Elsa
che saranno sostituite da un piccolo
condominio. Secondo l’assessore
all’Urbanistica Otello Bergamo «le
potenzialità del progetto ne fanno
una delle offerte qualitative che concorreranno alla diversificazione ed
alla valorizzazione dell’intero sistema
turistico del litorale veneto orientale
in un’ottica di eccellenza nel campo
del turismo. Il progetto riveste notevole interesse pubblico, in particolare da un punto di vista economico,
urbanistico e patrimoniale, in quanto
prevede un beneficio pubblico complessivo pari a circa 2.800.000 euro,
di cui 1.000.000 euro per interventi su
strade e marciapiedi e rifacimento del
sistema di illuminazione su via Bafile,
da Largo Augustus a piazza Aurora».

>> Sostenibilità e crescita
Da 15 anni Jesolo mantiene la certificazione ambientale ISO 14001, unico
comune di tale dimensione turistica a vedersi riconosciuto questo duraturo
impegno per il miglioramento del territorio. E la nuova ed importante direzione dell’impegno ambientale della città guarda sempre più al futuro: le due
attività sulle quali l’Amministrazione sta investendo con lungimiranza sono
proprio la pianificazione urbanistica del territorio e l’educazione ambientale
per gli alunni delle scuole jesolane. La direzione intrapresa, cioè la valorizzazione dell’ambiente come risorsa e non come territorio da sfruttare, sarà
il cardine delle nuove linee guida di progettazione territoriale - che sono allo
studio con gli esperti ambientali dell’ente di certificazione - per lo sviluppo
del PAT, il nuovo Piano di Assetto del Territorio che sta nascendo. E l’educazione ambientale, insegnata nelle scuole attraverso il programma internazionale Eco-schools (www.comune.jesolo.ve.it/ecoschools), è la prima e
fondamentale attività per costruire una cultura ambientale ed un’etica ecosostenibile nei futuri cittadini. Anche per questo vengono promosse giornate
di interesse collettivo, quali ad esempio “Puliamo il mondo 2014”, svolta in
collaborazione con Legambiente. In queste iniziative gli alunni vengono coinvolti con entusiasmo nella conoscenza del territorio e delle attività di tutela
necessarie per salvaguardarlo. A questo indirizzo si trovano alcune foto e
un interessante video sulle esperienze vissute dagli alunni: www.comune.
jesolo.ve.it/puliamo

Estate 2014,
andamento turistico e
imposta di soggiorno
I numeri ufficiali fin qui disponibili forniti dalla Regione – gennaio/agosto
2014 - ci consegnano principalmente due informazioni: l’andamento turistico nella nostra provincia registra
un aumento in termini di presenze
e una stabilità sul dato delle presenze. In particolare le destinazioni
balneari registrano un aumento degli arrivi (+1,92% rispetto al 2013) e
una leggera flessione delle presenze
(-0,21% rispetto al 2013) indice di
un accorciamento del periodo di vacanza del turista imputabile più alle
condizioni climatiche sfavorevoli che
ad un cambio di destinazione nelle
vacanze.
Jesolo si discosta leggermente ed in

senso positivo da questo trend dal
momento che registra sia un incremento degli arrivi (+0,92%) che delle
presenze (+0,45%) mentre si allinea
all’andamento provinciale che registra una riduzione della permanenza
media (-0,22%).
Positivo il dato dei turisti stranieri che
ha registrato un + 8,02% sugli arrivi
e +6,16% sulle presenze, mentre in
calo risulta il turismo domestico (arrivi - 7,02%, presenze - 5,49%).
Ci troviamo quindi di fronte a piccole
fluttuazioni di natura congiunturale
che non scalfiscono la sostanziale
tenuta del nostro comparto turistico.
Non ancora soddisfacente risul-

DANIELA
DONADELLO

ta invece il gettito dell’imposta di
soggiorno, con un significativo
scostamento tra quanto preventivato (2.870.176 euro) e quanto realmente incassato (2.572.596 euro)
con una differenza in negativo di
297.580 euro (-10,36%), segno abbastanza evidente di una necessità
di avviare mirati controlli per la stagione 2015.
È utile ricordare che con le risorse
rese disponibili dalla tassa di soggiorno si punta a migliorare i servizi
destinati ai turisti, risorse altrimenti
impossibili da reperire nel bilancio
comunale se non con tagli difficilmente proponibili ai servizi destinati
ai residenti.

TURISMO
POLITICHE
COMUNITARIE
PARI
OPPORTUNITÀ

>> JESOLO, ATTIVA TUTTO L’ANNO
“La “stagione” 2014 è alle spalle ma Jesolo non smette di essere turisticamente attiva, creando occasioni
ricche di interesse che attraggono turisti “di prossimità” anche nei mesi invernali e primaverili, consentendo
alle attività commerciali e ricettive di prolungare il lavoro anche oltre i tempi legati alla stagione balneare.
Questa è una scelta strategica adottata dall’assessorato al turismo e dall’amministrazione comunale con
l’intento di allungare non tanto “la stagione” come si diceva in passato, quanto piuttosto il periodo di attività.
La scelta di programmare eventi importanti nelle code di stagione e nel periodo natalizio risponde a questa
filosofia”
Daniela Donadello, assessore al turismo, rilancia un tema al centro delle riflessioni degli operatori economici
jesolani, che da anni avvertono la necessità di avere una città attiva oltre i tre mesi della stagione balneare.
Tre importanti appuntamenti caratterizzeranno il periodo delle feste natalizie, il presepe di sabbia, capodanno con “Festivalshow” e “Real Bodies”, una grande mostra sui segreti del corpo umano.
Molti altri appuntamenti “minori” arricchiranno questa parte finale dell’anno, in particolare molti appuntamenti musicali tra i quali ricordiamo “Jesolo Spirituals”, la rassegna dedicata alla musica religiosa neroamericana giunta quest’anno alla 17° edizione.
Le manifestazioni di fine anno concludono una stagione ricca di eventi, oltre 370 organizzati e sostenuti
attraverso servizi o contributi dell’assessorato al turismo, alcuni dei quali di grande visibilità ed elevato impatto mediatico, capaci di coinvolgere un pubblico numeroso, come le qualificazioni per i mondiali di beach
soccer, Miss Italia, MondiAle con Alex del Piero, Festival Show, Jesolo Air Extreme.
Allo stesso tempo annunciano alcuni grandi appuntamenti già messi in calendario per il 2015: il Concours
Mondial de Bruxelles, la tappa del Giro d’Italia, i Campionati italiani di Atletica Leggera, i mondiali di Taekwondo, Moonlight Half Marathon, Jesolo Air Extreme per chiudere con Miss italia.

l’assessore riceve
Martedì
Giovedì
0421 359130
0421 359101
daniela.donadello@
comune.jesolo.ve.it
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Una storia che ha
ancora molto da
raccontare

ENNIO
VALIANTE

PERSONALE
COMMERCIO
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
SPORT
CULTURA
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
SISTEMI
INFORMATIVI

Anche
quest’anno
l’Università Ca’ Foscari di Venezia è
tornata a Jesolo per
condurre una campagna archeologica presso il sito
delle Antiche Mura.
Nei mesi di settembre e ottobre il
gruppo di studenti universitari guidati dai dottori Claudio Negrelli,
Silvia Cadamuro e Alessandra Cianciosi, sotto la direzione scientifica
del Prof. Sauro Gelichi, ha indagato
un’ampia area dell’antico abitato di
Equilo. I risultati dello scavo archeologico hanno arricchito di nuovi
reperti e suggestioni la storia dell’insediamento che era sorto nei pressi
dell’antica basilica paleocristiana
della nostra città. Infatti, l’indagine,
oltre ad avere ampliato l’analisi delle abitazioni del V secolo già intercettate nel corso della campagna
2013, ha permesso di esaminare
in maniera più approfondita le fasi
di frequentazione dei secoli successivi, relative ad ampie aree di

lavorazione del ferro e ad edifici in
legno del VI secolo. Inoltre gli archeologi hanno ora un’idea più articolata dell’organizzazione del cimitero
che ha occupato l’area nel corso
del VII secolo, avendo scavato un
numero complessivo di 35 tombe.
Infine, il ritrovamento di una struttura sottoescavata in pali lignei ancora
ben conservati, utilizzata in seguito
come grande discarica di rifiuti, e
di un “silos” per la conservazione di
frutti di vario genere, ha definitivamente accertato la presenza di una

comunità ben organizzata anche in
età pieno medievale. Diverse classi
di studenti (dalla scuola materna
alle scuole secondarie inferiori) e i
visitatori provenienti da Jesolo e dai
comuni limitrofi, hanno partecipato
attivamente e continuativamente
all’attività sul campo grazie alle visite guidate organizzate dagli archeologi stessi. E’ stato così possibile
comprendere e scoprire “in tempo
reale” quanti “tesori” riserva ancora
la nostra storia e quanto lavoro c’è
ancora da fare per poter valorizzare
appieno questo patrimonio dell’intera comunità. Il progetto archeologico è stato condotto in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Regione Veneto,
in particolare grazie alle ispettrici
dott.ssa Federica Rinaldi e dott.ssa
Annamaria Larese, ed è stato finanziato totalmente dall’Amministrazione Comunale di Jesolo. Lo scavo
è stato possibile grazie anche alla
disponibilità offerta dal proprietario
del terreno Sig. Giorgio Dainese.

>> Un successo in continua crescita
E’ ripartita il 14 novembre 2014 la rassegna teatrale “Verso Nuove Stagioni”, organizzata dall’Assessorato alle Politiche Culturali in collaborazione
con ARTEVEN – Regione del Veneto, che per l’ottavo anno consecutivo
vede alternarsi sul palco del teatro Antonio Vivaldi di Jesolo nomi di grande prestigio del mondo dello spettacolo. Ancora una volta si riconferma
l’alto gradimento degli spettacoli proposti, facendo registrare un boom di
vendite di abbonamenti, passati dai 334 dell’edizione 2012/2013, ai 371
dell’edizione 2013/2014 fino all’odierno risultato di 425 per questa nuova
stagione. Si ricorda che per i singoli spettacoli il biglietto è acquistabile al
costo di euro 18 – ridotto 16, presso Ridente Viaggi di Infinity Travel sita
in Via Verdi 27, on line nel circuito Vivaticket.it oppure Arteven.it, la sera
dello spettacolo presso il Teatro Vivaldi dalle ore 20.00 alle 20.50.

180.000 euro

Jesolo sostiene lo sport

l’assessore riceve
Martedì p.m.
Mercoledì a.m.
Giovedì p.m.
Venerdì a.m.
0421 359101
0421 359135

ennio.valiante@
comune.jesolo.ve.it
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Anche per il 2014 si riconferma la costante attenzione da parte
dell’amministrazione comunale al sostegno dello sport e delle
associazioni sportive, che da anni portano nel territorio attività
importanti per la crescita dei nostri ragazzi. Per l’anno in corso
lo stanziamento per il sostegno e l’incentivazione della pratica
sportiva a favore dell’attività annuale svolta dalle Associazioni
Sportive locali è stato pari ad euro 180.000,00 erogati attraverso
la concessione di contributi per le attività sportive, amatoriali,
motorie e ricreative, svolte nel 2013, che andranno a favore di
oltre 30 associazioni sportive . I contributi economici erogati
a favore di queste società a sostegno delle attività sportivoamatoriali, motorie e ricreative del tempo libero vengono
concessi su presentazione di domanda corredata da specifica
documentazione che illustra la consistenza dell’attività tenendo
conto del numero degli iscritti, dei risultati sportivi conseguiti e
del bilancio della società stessa, secondo le norme previste dal
regolamento comunale per la concessione di contributi ed altri
benefici economici.

Commercio abusivo,

LUIGI
RIZZO

impegno per contrastarlo
I numeri parlano
chiaro: è’ stata una
stagione estiva particolarmente impegnativa per la Polizia
Locale di Jesolo che ha profuso
uno sforzo senza precedenti per
contrastare il commercio abusivo
sulle spiagge.
E’ un bilancio fatto di tanti numeri
- 1.358 verbali per commercio abusivo, 117.206 oggetti sequestrati e
903.372 euro di sanzioni inflitte, 50
persone denunciate per contraffazione - ma anche di convinzioni
quello elaborato dal comando della Polizia Municipale che per tutti
i mesi estivi, seguendo le direttive
dell’amministrazione comunale, ha
posto in essere una serie di iniziative finalizzate al contrasto del commercio abusivo, allo sfruttamento
di manodopera clandestina, alla
produzione illegale di merci, alla
concorrenza sleale nei confronti dei
commercianti regolari.
In particolare per tutto l’arco della
stagione estiva sono stati predisposti dei servizi in borghese mirati al
sequestro penale di materiale contraffatto oltre al sequestro amministrativo finalizzato alla confisca
della mercanzia contenuta in grandi
sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori trasportati,
senza giustificato motivo, in ap-

PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO
FINANZIARIA
EDILIZIA PRIVATA
ERP
FRAZIONI
ASSOCIAZIONISMO
SICUREZZA
PROTEZIONE
CIVILE

plicazione della norma contenuta
nel regolamento di polizia urbana,
recentemente approvata dal Consiglio Comunale.
Le attività di controllo e prevenzione
messe in atto erano mirate a monitorare le vie che conducono agli
accessi al mare, alle fermate all’autostazione, al controllo dei veicoli,
a cui si sono aggiunti i servizi mirati
sull’arenile con personale in borghese, anche grazie all’attuazione
del progetto “Spiagge Sicure” in alternativa al servizio Beach Steward.
«Il contrasto al commercio abusivo
è per questa amministrazione un
obiettivo importante e i numeri della
Polizia Municipale che riassumono l’attività svolta in estate parlano

chiaro – dichiara l’assessore alla Sicurezza Luigi Rizzo -. Il problema,
però, va affrontato in termini nazionali con nuovi strumenti legislativi.
Per raggiungere un obiettivo comune è necessario che tutte le forze dell’ordine, polizia, carabinieri,
guardia di finanza e polizia locale
lavorino in rete e d’intesa tra loro».
L’impegno della polizia locale non si
è limitato al solo contrasto del commercio abusivo, ma ha compreso
lo sgombero di campeggi abusivi di
nomadi, il contrasto alla prostituzione, il controllo dei sovraffollamenti
abitativi, il controllo del rispetto del
codice della strada da parte degli
automobilisti.

>> Il comune non aumenta le tasse
“L’amministrazione comunale non aumenta
le tasse: nel frastornante carosello delle
sigle questo è il senso
sostanziale delle scelte adottate in relazione ai tributi locali, quelli cioè che dipendono dalle decisioni del comune. Ci siamo
impegnati ad assicurare un elevato
livello di servizi senza gravare sulle
tasche dei cittadini” – dichiara l’as-

!

sessore Luigi Rizzo. Per chiarire il
senso di questa affermazione verifichiamo voce per voce che cosa è
successo nel corso del 2014.
TASI: è un nuovo tributo destinato a
finanziare i servizi relativi a viabilità,
circolazione stradale, illuminazione
pubblica e servizi di trasporto urbano. Lo Stato obbliga i comuni a
prelevare una cifra variabile tra l’1 e
il 2,5 per mille sulle rendite catastali
di tutte le unità abitative e produt-

tive. L’amministrazione comunale
ha deciso di applicare l’aliquota
minima (1 per mille) esentando dal
pagamento le seguenti categorie:
residenti nell’abitazione principale,
comodati d’uso ai parenti, non residenti (seconde case), aree fabbricabili. Verseranno l’1 per mille
esclusivamente i fabbricati destinati
ad attività produttive.
IMU: è l’imposta che grava sul patrimonio immobiliare. I residenti
non pagano IMU sulla prima casa
e nemmeno sulla seconda in caso
di comodato d’uso tra genitore e figlio. Pagano i proprietari di seconde
case (10,6 per mille) e i proprietari di
fabbricati D, uffici, negozi, terreni e
aree fabbricabili (9,6 per mille).
TARI: è la nuova tassa che finanzia
il servizio di gestione dei rifiuti. Per
l’anno 2014 le tariffe sono rimaste
invariate rispetto all’anno precedente ma l’importo finale da corrispondere sarà inferiore essendo
stata eliminata una maggiorazione
introitata dallo Stato.

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

50 anni di fedeltà turistica
Jesolo ringrazia la famiglia milanese di Roberto
Viganò, che da 50 anni trascorre le vacanze
nella nostra località: con una semplice ma
significativa cerimonia il sindaco Valerio Zoggia
ha voluto manifestare la riconoscenza della
città per questa fedeltà, confermando i vincoli
di amicizia che nel tempo si sono consolidati.

News>>

Cittadinanza onoraria alla stazione dei carabinieri

Il comune di Jesolo, in occasione del bicentenario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, ha conferito, nel corso
di una solenne cerimonia a cui hanno partecipato le amministrazioni dei comuni facenti parte della Conferenza dei
sindaci della Venezia Orientale, la “Cittadinanza Onoraria” della città di Jesolo alla stazione dell’Arma dei Carabinieri.
Si è voluta così manifestare “riconoscenza per l’alto senso del dovere e della fedeltà dimostrati a favore dello Stato
e delle sue Istituzioni e per la costante presenza e sostegno al fianco degli enti locali nell’affrontare e risolvere le
delicate questioni di comune interesse, per il contributo e gli interventi di prevenzione, repressione e controllo del
territorio, per la difesa e sicurezza dei cittadini e della cittadinanza di Jesolo”.

News>>

100 anno per Teresa Lazzarini

L’amministrazione comunale ha festeggiato, assieme alla famiglia
Bettio, i cento anni di Teresa Lazzarini, “testimone di un secolo di
storia e tradizioni jesolane” e contemporaneamente protagonista di
una lunga stagione di laboriosità e dedizione alla famiglia. Originaria di
Torcello e sposatasi giovanissima, altruista e disponibile nei confronti
degli altri, ha coltivato due grandi passioni, il cucito e la buona cucina.

News>>

Un monumento per i caduti in missione di pace

Lo scorso 16 novembre, in occasione dell’anniversario
dei caduti di Nassirya, è stato inaugurato il monumento ai
“Caduti in missione di pace”, opera realizzata dal maestro
Sergio Dalla Mora, autore di altre sculture presenti nelle
nostre piazze, compresa la statua della “Regina Mundi”
situata presso il parco dei cigni. La stele è stata fortemente
voluta dall’Assoarma, che raggruppa tutte le sezioni delle
associazioni combattentistiche e d’arma di Jesolo, e
l’iniziativa ha trovato nel Sindaco e nella giunta il più ampio
sostegno, tanto che la stele è stata collocata nell’area
esterna di pertinenza della sede municipale.
News>>

Ringraziamento a don Massimiliano Callegari

L’amministrazione comunale ha deciso di riconoscere pubblicamente, attraverso la consegna di una targa ricordo della
città di Jesolo, l’opera svolta da don Massimiliano Callegari
negli anni in cui ha operato presso la parrocchia “San Giovanni
Battista” di Jesolo Paese.
In particolare è stato ricordato il suo impegno per l’educazione e la formazione dei ragazzi, dei giovani e delle famiglie, la
sua capacità di suscitare attorno a sé l’entusiasmo e la fattiva
e generosa collaborazione di decine di giovani, di mamme e
papà nonché la continua ricerca della collaborazione con le
istituzioni pubbliche.

News>>

approfondimenti su
comune.jesolo.ve.it
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Due jesolane
primeggiano
nel bridge

Il Circolo Bridge di San Donà Jesolo ha
partecipato con i propri allievi al campionato
italiano allievi a coppie e a squadre svoltosi
a Salsomaggiore. Le signore Vecchina
Flavia e Paola Cimitan di Jesolo allieve del
3° anno preagoniste hanno vinto la medagli
d’oro nel torneo a squadre e la medaglia di
bronzo nella gara a coppie, uniche venete
in tutta Italia.

Territorio>>

JTACA SRL

Riccardo Gerotto, Presidente di Jtaca, guardando l’andamento del 2014 che sta finendo esprime soddisfazione per i miglioramenti complessivi che l’Azienda ha avuto:
“Particolarmente nella gestione dei parcheggi il ruolo di Jtaca si sta sviluppando positivamente. La Jesolo Parking Card ha confermato il successo ottenuto nel 2013, con
ben 2450 tessere rilasciate in totale (quasi il 20% in più rispetto al 2013) di cui più di
1500 a titolo gratuito per i residenti over 60. L’utilizzo della Card ha avuto 113.000 singole operazioni: questo dato riconferma l’apprezzamento del servizio da parte delle
famiglie jesolane”.
L’altro cardine delle attività societarie è rappresentato dal servizio scolastico: “Il parco
mezzi di Jtaca - commenta il Presidente Gerotto - viene costantemente rinnovato.
I bus più vecchi sono stati sostituiti con l’acquisto di due nuovi scuolabus. Anche
questi nuovi mezzi, come tutto il restante parco scuolabus utilizzato da Jtaca, sono
stati dotati di videosorveglianza interna, monitoraggio GPS, aria condizionata e, come
previsto dalla normativa per i mezzi di nuova immatricolazione, ogni singolo posto a
sedere è dotato delle cinture di sicurezza. Inoltre, accanto alla flotta degli scuolabus,
è stato affiancata un’ autovettura per poter svolgere in maniera più comoda, pratica
ma soprattutto sicura il servizio di trasporto scolastico in alcune zone periferiche del
nostro territorio e, in particolar modo, rivolgendo l’attenzione ai bambini delle scuole
materne”.
È chiaro che le premesse per crescere ancora nel 2015 ci sono tutte. I servizi dell’Azienda godono di una fama che va oltre i confini comunali. Nel corso del prossimo
anno sicuramente una novità riguarderà una particolare modalità di Parking: “Infatti
- illustra il Presidente Gerotto - stiamo valutando la fattibilità per la realizzazione di impianti fotovoltaici all’interno dei nostri parcheggi off-street. In questo modo daremmo
ai nostri utenti la possibilità di parcheggiare l’auto all’ombra o al riparo dalle intemperie, le nostre aree parcheggio si auto-alimenterebbero riducendo così i costi per la
società e nascerebbero i primi punti di ricarica per le auto elettriche”. Questo sembra
essere una delle carte scoperte, di grande impatto per la comunicazione sullo sviluppo ecocompatibile della città di Jesolo, da giocare anche in chiave turistica. Al contrario, un’altra carta il Presidente di Jtaca, Riccardo Gerotto, tiene coperta: “Si tratta
di una nuova agevolazione rivolta ad una esplicita categoria di utilizzatori dei nostri
parcheggi…nei primi mesi del 2015 verranno fatte tutte le presentazioni e le comunicazioni ufficiali” . Di più non vuole comunicare: forse verrà anticipato tutto attraverso il
nuovo sito internet: nei primi mesi del prossimo anno sarà presentato anche il nuovo
sito di Jtaca, che andrà a sostituire quello già esistente, e conterrà tutti gli aggiornamenti e le novità del mondo Jtaca. Una azienda di tendenza, un fiore all’occhiello del
sistema pubblico della città di Jesolo

RICCARDO
GEROTTO

approfondimenti
approfondimenti su
su
comune.jesolo.ve.it
www.jtaca.com
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Territorio>>

SUAP

lo sportello unico per le attività produttive

SUAP
Sportello Unico delle Attività Produttive

Comune di Jesolo

Presso il Comune è attivo lo Sportello Unico Per le Attività Produttive
(SUAP), che costituisce il punto di
contatto per tutte le imprese che
intendono avviare o variare un’attività economica a Jesolo. Il SUAP
è l’unico ufficio al quale le imprese
dovranno rivolgersi non solo per
quanto riguarda il Comune, ma anche tutti gli altri enti pubblici o che
svolgono pubblici servizi (Provincia, ULSS, Vigili del Fuoco, A.S.I.
S.p.A., ecc.).
La trasmissione di moduli, richieste,
comunicazioni e documenti vari è
esclusivamente telematica, e senza

costi per l’acquisto di alcun programma. E’ sufficiente accedere
al sito internet www.impresainungiorno.gov.it, registrarsi ed è subito possibile presentare una pratica
a qualunque ente. Sarà il SUAP a
farsi carico di ricevere la pratica e
di inviarla al soggetto competente,
e sarà sempre il SUAP ad inviare
all’impresa ogni comunicazione
che riguardi quella pratica.
Attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it è possibile oggi
presentare più di 1.300 pratiche
diverse. Ricordiamo a tutti gli albergatori che, per effetto della legge

regionale 11/2013, entro il 13 giugno
del prossimo anno tutti gli alberghi
dovranno provvedere a questa incombenza. La domanda dovrà essere presentata al SUAP, che la inoltrerà alla Provincia di Venezia. Nella
circostanza del rinnovo della classificazione è possibile valutare l’opportunità di richiedere il riconoscimento
di un maggiore livello, considerato
che la legge regionale prevede due
nuove categorie: 3 stelle superior e 4
stelle superior.
Per informazioni: ufficio SUAP del
Comune di Jesolo - tel.: 0421359234
- mail: suap@comune.jesolo.ve.it

>> È nato il contratto di fiume
del Basso Piave
l Comune di Jesolo ha
aderito, con delibera
di Consiglio Comunale
n. 116 del 25/09/2014,
quale componente del
comitato promotore,
al “Contratto di Fiume
del Basso Piave” ed al
“Manifesto del Fiume”.
Il contratto di fiume costituisce uno strumento
di programmazione strategica integrata per la
pianificazione e gestione dei territori fluviali,
in grado di promuovere la riqualificazione
ambientale e paesaggistica attraverso azioni di
prevenzione, mitigazione e monitoraggio delle
emergenze inquinologiche e idrogeologiche.
Al contratto di fiume del Basso Piave hanno
aderito il Consorzio Bim, che se n’è fatto
primo promotore, e i comuni di Jesolo, San
Donà di Piave, Eraclea, Musile di Piave,
Noventa di Piave e Fossalta di Piave. Il giorno
10 novembre 2014 si è tenuta la cerimonia di
firma del “Manifesto del fiume” nell’ambito del

Contratto di fiume del Basso Piave.
Per l’Assessore all’Ambiente Otello Bergamo
“si intende sviluppare una strategia comune
sul fiume da realizzarsi attraverso l’attivazione
di un processo concertativo che coinvolga
tutti i settori interessati alla gestione del fiume
e del territorio fluviale per raggiungere obiettivi
di coesione e sviluppo sostenibile, a partire
dalla gestione della risorsa idrica e dall’area
circostante.
Il Piave necessita di particolare attenzione per
le elevate portate d’acqua, per cui la sicurezza
idraulica diventa un obiettivo primario da
perseguire, con una particolare attenzione alle
peculiarità dei territori lambiti dal fiume che, nel
tratto in questione, costituisce un importante
corridoio ecologico all’interno della Pianura del
Veneto Orientale ed è interessato da rilevanti
aree di pregio ambientale che devono essere
tutelate.
Tra queste, per quanto riguarda il nostro
territorio, la Laguna del Mort e la Pineta di
Cortellazzo”.

>> Fare sistema per rilanciare il commercio

approfondimenti su
comune.jesolo.ve.it
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Con delibera della giunta regionale
del Veneto 1912/2014 è stato approvato il primo bando per finanziare progetti-pilota per la costituzione
dei “Distretti del Commercio”, progetto al quale il Comune di Jesolo
ha prontamente aderito con lo scopo di fare rete all’interno del proprio
territorio.
I “Distretti del Commercio” vengono definiti quali aree di rilevanza comunale o intercomunale nelle quali
i cittadini e le imprese, liberamente
aggregati, qualificano il commercio come fattore di innovazione,
integrazione e valorizzazione delle

risorse di cui dispone il territorio
al fine di accrescerne l’attrattività,
rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue
polarità commerciali.
Il bando della regione individua le
seguenti tipologie di “Distretto”:
distretto urbano del commercio,
che rientra nel territorio di un solo
comune e non può essere articolato su più polarità urbane; distretto
territoriale del commercio, che interessa il territorio di più comuni.
Il distretto del commercio si caratterizza per l’individuazione di un
manager di distretto, figura quali-

ficata e professionale, che rappresenta il distretto nei rapporti con
l’amministrazione e con gli altri partner e cura le attività di promozione
del distretto nel suo complesso. E’
allo studio dell’Amministrazione una
proposta di distretto del commercio che veda due poli di attrazione:
Jesolo centro storico e Jesolo lido.
Un’occasione importante quindi
per i commercianti che, in sinergia
e collaborazione con le istituzioni,
vorranno rilanciare il commercio nei
propri territori.

Territorio>>

“A toea co i artisti” 2015
Riparte a febbraio 2015 la rassegna “A TOEA CO I ARTISTI”, 5 appuntamenti con gli agriturismo del
territorio per gli amanti della buona
cucina e della cultura e tradizione
popolare veneta. Per l’Assessore
all’Agricoltura Otello Bergamo “la
6^ edizione della rassegna propone
nuove occasioni per approfondire il
legame con il territorio, la sua agricoltura e la capacità di trasformare
i prodotti della terra in ottimi piatti
della tradizione accompagnati da
un rinnovato programma culturale
proposto dal Teatro dei Pazzi che
ha selezionato con cura le proposte
per questa stagione. Un modo anche per valorizzare la professionalità
degli agriturismo del territorio”. Si
inizia il 6 febbraio con gli appuntamenti in agriturismo:
- venerdì 6 febbraio 2015: agrituri-

smo Antiche Mura con “Note d’Amore” di Giovanna Digito - Teatro
dei Pazzi;
- venerdì 20 febbraio 2015: agriturismo Taglio del Re con “A zercar
fortuna” - Gruppo Teatrale Fuori di
Quinta;
- venerdì 6 marzo 2015: agriturismo
La Barena con “Sformato Comico
Tour” – Duo Sformato Comico;
- venerdì 13 marzo 2015: agriturismo Cavetta con “Revolution” di
Giovanni Giusto – Teatro dei Pazzi.
La rassegna si conclude giovedì 26
marzo al Teatro Vivaldi con lo spettacolo “Il Baule”, messo in scena
dalla Compagnia Proscenium, commedia in cui gli equivoci sono l’asse
portante della storia. A seguire poi,
il buffet offerto dagli agriturismo che
hanno partecipato alla manifestazione.

Associazione Arma Aeronautica
L’Associazione Arma Aeronautica, a livello locale,
è identificata nel Nucleo A.A.A. di Jesolo che, ad
appena quattro anni dall’inaugurazione ha avuto
il compito di organizzare il Raduno Interregionale
dell’Associazione Arma Aeronautica svoltosi il 28
settembre sul lungomare di Jesolo.
La soddisfazione è stata grande quando il Presidente
Nazionale ha autorizzato gli “Aviatori” di Jesolo a rimettersi all’opera per il Raduno Interregionale, dopo
aver visto quello che, in soli tre anni, erano riusciti a
fare.
Sono state tante, infatti, le iniziative e le partecipazioni
a manifestazioni che il Nucleo A.A.A. di Jesolo ha
messo in campo con i suoi 112 soci (Avieri, Sottufficiali
ed Ufficiali dell’Aeronautica Militare, in servizio ed in
congedo): visite a Reparti dell’Aeronautica, cerimonie
in tutto il Veneto e fuori Regione, supporto ad eventi
sportivi e culturali a Jesolo e dintorni, gestione di
attività dello Jesolo Air Show.
Il tutto sempre con estremo spirito di corpo ed
allegria! E questo è il segreto degli uomini e donne
del 1° Aviere Ivano Facco, Capo Nucleo e “fondatore”
(insieme ai Vice Capi Nucleo Oliviero Berto e Gianni
Cian) del sodalizio “azzurro” di Jesolo .
Parlando più in generale dell’Associazione Arma
Aeronautica, bisogna ricordare che è un Sodalizio
aperto a tutte le Genti dell’Aria, militari e civili, di ogni
grado, ruolo, in congedo ed in attività di servizio,
simpatizzanti dello sport aeronautico e del progresso
del volo, al di fuori e al di sopra di ogni ideologia
politica e nel rispetto di ogni concezione religiosa.
Con le sue Sezioni e Nuclei sparse in Italia ed all’estero
ed i suoi circa 35.000 iscritti, l’A.A.A. costituisce un
organismo di vasta portata per consistenza numerica
e capillarità operativa.
Raduni nazionali, interregionali, regionali e locali;
pubblicazione di un periodico mensile; aggiornamento
tecnico professionale del personale in congedo;
studi e ricerche condotte da un apposito Centro

Studi Militari Aeronautici “Giulio Douhet” (CESMA);
congressi, convegni e manifestazioni di vario genere
organizzate con ammirevole fervore al Centro ed
alla Periferia; assistenza morale e materiale ai propri
iscritti; preparazione basica dei Giovani per il futuro
inserimento nel mondo Aeronautico, collaborazione
con le competenti istituzioni nei settori della protezione
civile e della tutela dell’ambiente: ecco, in sintesi, il
complesso delle attività volte ad offrire all’opinione
pubblica la vera, autentica immagine dell’Aeronautica,
con il suo luminoso passato, con la sua tenace e
coraggiosa proiezione nel futuro, con il suo apporto di
pensiero e di passione, i suoi ideali, i suoi valori morali
nel contesto culturale e sociale della Nazione.
A tutti gli Aviatori caduti in servizio (fra cui i titolari del
Labaro di Jesolo, Cap. Egidio Grego e Ten. Pietro
Baggio), il Nucleo A.A.A. di Jesolo, dedica lo sforzo
fatto per l’organizzazione del Raduno Interregionale
A.A.A. L’opera dei caduti dell’Aeronautica verrà presa
quale esempio alto e tangibile di passione per una
divisa e per quel tricolore che hanno fatto “innamorare”
tutti noi Aviatori d’Italia sin dal primo Alzabandiera al
quale abbiamo partecipato indossando la bella divisa
Azzurra.
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Centro Diurno!
sempre attivo
L’autunno è stato ricco di attività per il Centro Diurno “S. Pertini”: dopo gli
appuntamenti dedicati al bel canto, anche gli iscritti al Centro hanno deciso
di cimentarsi con il canto corale, con risultati più che apprezzabili. Sarà infatti
il loro coro ad allietare il pranzo di Natale, appuntamento ormai tradizionale
per i frequentatori del Centro. Sono poi ripresi i laboratori teatrali condotti da
Walter Sabato, un progetto che si propone di accompagnare i partecipanti
verso una prima esperienza teatrale, attraverso esercitazioni di espressività
fisica, vocale ed emozionale e che si concluderanno con una rappresentazione finale. Per aiutare a mantenere una buona forma fisica sono riprese
anche le passeggiate al mare, ogni lunedì e venerdì, dalle ore 15.00 alle
16.00. Le passeggiate sono assistite da un accompagnatore sportivo ed è
previsto un servizio di trasporto dal Centro al Lido. E’ invece iniziato da poco
un percorso di avvicinamento al burraco, avvincente gioco di carte: chi lo
desidera può aggregarsi per scoprirne regole e segreti e poterlo praticare.
Diversi gli appuntamenti in programma anche per il periodo finale dell’anno:
un concerto domenica 21 dicembre nel pomeriggio, il pranzo di natale, il
concerto di Natale e infine il cenone di San Silvestro.

<La rosa dei venti>
italiano per stranieri

CENTRO
ASCOLTO
LA GIRANDOLA
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>>Pagamento TASI
on line

>>McDonalds’
Pranzo di Natale offerto

A decorrere dal 1/1/2014 è entrata in vigore la Tasi, il
nuovo tributo sui servizi indivisibili comunali istituito
con Legge 147/2013, dovuto sugli immobili da parte
del proprietario o del titolare di altro diritto reale e
dall’utilizzatore, destinata al finanziamento parziale
dei costi per i servizi indivisibili erogati dal Comune
(viabilità e circolazione stradale, manutenzione strade, illuminazione pubblica, trasporto pubblico locale).
Al fine di facilitare l’adempimento il Comune di Jesolo
dà la possibilità ai propri contribuenti di calcolare
on-line l’importo da versare accedendo al servizio
CALCOLO DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI presente nel sito istituzionale dell’Ente. Il
servizio, attivo da ottobre 2014, consente la compilazione e stampa del modello F24 da utilizzare per il
versamento del tributo.

Singolare e accattivante iniziativa del McDonalds’ di
Jesolo per il giorno di Natale: tutti i prodotti presenti
nel menù saranno offerti gratuitamente ai clienti che
si presenteranno dalle ore 12.00 alle 15.00.
L’iniziativa è pensata per permettere principalmente
a chi è solo di condividere con altri il pranzo del
giorno di Natale.
L’invito è esteso anche a tutti coloro che vorranno
condividere questo momento con chi è meno fortunato.
L’amministrazione comunale ha deciso di patrocinare l’iniziativa per lo spirito di solidarietà che la
caratterizza, coinvolgendo tutta la comunità.
McDonalds’ si trova al Lido di Jesolo, a ridosso di
piazza Brescia in via Policek.
Per informazioni si può telefonare al n. 042192117.

Il Punto di informazione per immigrati del Vicariato di Jesolo-Cavallino-Treporti, con la partecipazione del Comune di Jesolo e della Coop-Consumatori Nord Est, e la collaborazione della cooperativa sociale “La traccia”
di san Donà di Piave, ha avviato il progetto “La Rosa dei Venti”.
Il progetto prevede il corso gratuito di lingua italiana per stranieri e, in un secondo momento, attività correlate
quali incontri tematici, uscite sul territorio e laboratori di conversazione e socializzazione.
Il corso di italiano, è iniziato il 06/10/14 e terminerà il 10/02/2015, si tiene il mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle
18.30 presso la scuola “Michelangelo” in piazza Matteotti, 12.

E’ ripresa, a partire dal 31 ottobre, l’attività del centro di ascolto per il bambino e la sua famiglia
“La Girandola”, un servizio gratuito promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali per favorire
l’incontro, la socializzazione e l’aggregazione di adulti, bambini e operatori, attraverso il gioco, la
lettura, la discussione, le attività manuali.
Il servizio è attivo tre pomeriggi a settimana - lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 alle ore
18.30 - presso l’asilo nido “Il Minimondo” o Ludoteca Arca di Noè in Via XXIV Maggio n.26 e si
rivolge a famiglie con figli di età compresa tra i 0 e i 4 anni accompagnati dai genitori o da un adulto.
Spazi colorati, attrezzati per ospitare diversi tipi di attività, sia per i piccoli che per gli adulti: tutto
pensato e costruito a misura di bimbo e facilmente accessibile, anche a persone con disabilità.
“Così come molte altre iniziative e progetti educativi attivati per i più piccoli e le loro famiglie – spiega
l’assessore alle politiche sociali Roberto Rugolotto - anche questo servizio mira ad offrire un sostegno
importante alla “genitorialità”, intesa come processo attraverso il quale si impara a diventare genitori
capaci di prendersi cura dei figli e di rispondere in modo sufficientemente adeguato ai loro bisogni.
Per informazioni si può telefonare al numero 0421.351234.

JESOLO PATRIMONIO Srl
ATTENZIONE ALLE SPESE
E PROFESSIONALITÀ
L’obiettivo vero, il principio ispiratore di tutte
le attività di Jesolo Patrimonio è di produrre
risparmi nella gestione complessiva delle
attività mantenendo inalterato il livello dei
servizi e garantendo ai dipendenti della
società il massimo della sicurezza sui luoghi
di lavoro.
“Siamo certi che anche nel 2014 abbiamo
rispettato il mandato che il Consiglio
Comunale e il Sindaco Valerio Zoggia ci
hanno assegnato.
La situazione economica difficile, che anche
la nostra località sta subendo, impone una
attenzione alle spese è una particolare
perizia nel condurre il lavoro”. Così interviene
Giuseppe Borin, Presidente di Jesolo
Patrimonio, illustrando il bilancio di fine anno
della società. Dalle continue manutenzioni agli
immobili comunali, alla gestione del manto
stradale e della segnaletica, alla gestione della
rete di illuminazione pubblica fino a quella del
verde (così esteso e prezioso, caratteristica
importante della Jesolo turistica), la spesa
viene costantemente contratta mantenendo
però il livello di efficienza raggiunto.
“Noi crediamo che una buona organizzazione
consenta di per sé un risparmio - scandisce il
Presidente Borin - e la nostra è una squadra di
donne ed uomini unita, con tecnici preparati

e piani di lavoro molto efficaci. Il bilancio delle
attività ordinarie viene mantenuto costante,
nonostante gli aumenti di mercato.
Laddove, viceversa, abbiamo avuto dei
risparmi consistenti è nella gestione dei
lavori straordinari: oltre 130.000 euro sono
stati messi da parte, anzi, riutilizzati per altre
opere”.
Si tratta di risparmi ottenuti dalla
ristrutturazione di un vetusto Ponte Vittoria,
manufatto caro agli jesolani, ma di difficile
gestione, e della sistemazione di Via Corer.
In quest’ultima è stata anche installata una
illuminazione pubblica a led, la prima a Jesolo.
“Si - continua il Presidente Borin - nonostante
le difficoltà operative e pur con le migliorie
introdotte siamo riusciti a mettere da parte
una cifra interessante.
Abbiamo usato questo risparmio per
l’asfaltatura di Jesolo paese e la sistemazione
(finalmente!) dei gradini di Piazza 1Maggio”.
La soddisfazione del Presidente Borin è
evidente, come è evidente l’orgoglio per la
sistemazione quasi definitiva di tutti gli uffici
della società. Anche questi lavori, fatti in
economia direttamente dai nostri dipendenti,
sorprendono per lo stile e per i risultati
ottenuti: funzionalità e gusto, un binomio non
sempre presente nelle strutture pubbliche!

CASA DI RIPOSO POLIFUNZIONALE

POTENZIAMENTO RETE WIFI

La firma conclusiva di un iter burocratico
piuttosto complesso, sancirà la partenza del
cronoprogramma per la costruzione della Casa di
Riposo Polifunzionale per anziani. Una struttura da
sempre attesa a Jesolo e che un bando pubblico
di Jesolo Patrimonio.

Nel 2015 sarà potenziata la rete wifi che da 2 Mega
passerà ad 8 Mega. Darà una copertura che verrà
implementata negli anni successivi con un aumento
di banda fino a 20 mega. Nel corso del 2015 sarà
possibile utilizzare la fibra ottica già posata per le
comunicazioni tra uffici pubblici. Jesolo Patrimonio
realizzerà l’opera commissionata dell’Assessorato
all’Innovazione Tecnologica del Comune di Jesolo.

GIUSEPPE
BORIN
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>> Volontariato, energia
rinnovabile e sostenibile
Aprirà il 16 dicembre e per due giorni la settimana – il martedì dalle 15.30 alle 17.30 e il
giovedì dalle 10.00 alle 12.00 – sarà una porta d’accesso per le persone che desiderano
mettere a disposizione parte del loro tempo per attività utili alla collettività.
E’ lo “sportello” del volontariato, che sarà attivo presso il Centro Diurno “S. Pertini” per
cercare volontari disponibili a impegnarsi in varie attività: aiuto scolastico, trasporto di
persone anziane, realizzazione di momenti di aggregazione e socializzazione.
Ma non solo ricerca, l’obiettivo è che lo “sportello” diventi uno spazio di aggregazione e
di incontro, un polo informativo sul mondo del volontariato jesolano, per conoscere ciò
che già esiste e si muove sul territorio. Infine anche centro di formazione, per aiutare i
partecipanti a conseguire una maggior consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti, per relazionarsi con gli altri. Il progetto è rivolto a persone di età superiore a
16 anni; la partecipazione è aperta a tutti i residenti nel comune di Jesolo.
Per informazioni:
telefonare al n. 0421359301 oppure scrivere a politiche.sociali@comune.jesolo.ve.it

Riapre lo sportello “Spazio Donna”
“Questo ser vizio – chiarisce
Daniela Donadello, assessore alle
pari opportunità – si propone come
un luogo di incontro, dove, con
riservatezza e rispetto, le donne
trovano ascolto. Le operatrici
sono anzitutto persone che si
impegnano ad accogliere persone
alla ricerca di un cambiamento,
per necessità o per scelta, e che
hanno bisogno prima di tutto di
essere comprese”.

Ha ripreso l’attività, a partire
dal mese di ottobre, lo sportello “Spazio Donna”, punto
informativo che offre sostegno
per affrontare diverse tipologie
di problematiche e necessità:
dalle questioni legali alle problematiche occupazionali e di
inserimento lavorativo, dalla
conciliazione delle tematiche
familiari e di lavoro all’approccio culturale e formativo; fino
all’assistenza psicologica e sanitaria.

Lo sportello “Spazio Donna” fa
parte della rete Regionale “Qui
Donna” e fornisce servizi permanenti per le pari opportunità
in collaborazione con le amministrazioni comunali.
“Spazio Donna” a Jesolo sarà
presente il primo e terzo martedì del mese, dalle ore 10.30
alle ore 12.30, presso la sede
comunale in Via S.Antonio 11,
al 2° piano “area gruppi consiliari”. Per informazioni si può
telefonare al n. 0421 359350.

>> Genitori in gioco

Affontare le difficoltà di apprendimento
specifico.
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L’associazione “Dire Fare Imparare” propone, con il patrocinio del Comune, attività e incontri per i genitori che
devono affrontare “difficoltà di apprendimento specifico” dei figli e spesso si trovano soli e senza gli strumenti
adeguati per affrontare questo problema. Questa iniziativa nasce a seguito degli incontri di gruppo realizzati con
i genitori che avevano usufruito del Doposcuola Specialistico D.S.A. proposto dall’associazione: i genitori spesso
sono disorientati e avvertono una grande fatica nell’aiutare i figli ad eseguire i compiti fornendo loro un metodo
di studio. Tutto ciò comporta riconoscere una difficoltà specifica dell’apprendimento e accettarla: è un processo
che genera una profonda solitudine e sofferenza ed un carico emotivo molto forte da sostenere. Attraverso gli
incontri di gruppo i genitori possono esprimersi, rompere l’isolamento, condividere esperienze, sentirsi tutelati e
aiutati. Un primo ciclo di incontri è iniziato in novembre e si concluderà in gennaio del prossimo anno, un secondo
ciclo prenderà avvio il 9 febbraio per concludersi il 23 marzo 2015. Questo progetto – Laboratorio genitori in gioco
– si propone l’obiettivo di fornire ai genitori le competenze di base per l’uso del computer e per cercare strumenti
compensativi informatici adatti ai bambini con difficoltà di apprendimento specifico.
Infine il 14 e il 21 gennaio 2015, presso la biblioteca comunale, alle ore 20.30 attraverso due incontri si cercheranno
possibilità per i bambini dislessici di avvicinarsi alla lettura attraverso un’offerta di libri semplificati.
Gli incontri sono tutti gratuiti.
Per informazioni si possono contattare i seguenti numeri: 3334471707; 3476236328; oppure si può scrivere a
renatapaggiaro@virgilio.it

ALISEA SPA

Una conferma della qualità del lavoro
“Quello appena passato è stato un anno che ci ha visto come Alisea affrontare molti cambiamenti in
materia di rifiuti sia sotto l’aspetto normativo sia di carattere economico. La gestione dei rifiuti con
criteri di efficacia, efficienza ed economicità può essere realizzata solo con una visione territoriale
ampia e non più sotto l’ombra del campanile”. Gianni Dalla Mora, Presidente di Alisea, è molto
soddisfatto dall’ennesimo riconoscimento degli utenti che pone Veritas SPA, di cui Alisea fa parte, ai
primi posti a livello triveneto. Una conferma della qualità del lavoro che ha convinto anche il comune
di Cavallino-Treporti ad assegnare il servizio di gestione dei rifiuti alla società jesolana.
“Altro punto su cui ci siamo concentrati nel 2014 e che ci vedrà impegnati per il 2015 riguarda l’azione
di controllo del territorio per combattere il fenomeno degli abbandoni attraverso l’installazione delle
telecamere di sorveglianza e l’istituzione di un servizio di ispettore ambientale: circa 200 interventi
e 40 sanzioni sono il primo bilancio di questa operazione” commenta il Presidente Dalla Mora.
Una novità rilevante sarà introdotta nel 2015: l’applicazione della Misurazione Puntuale. Si tratta di
applicare il principio del “paghi quanto rifiuto produci” introdotto con una sperimentazione in due
zone: “Contenitori stradali con chiusura a chiave, ogni utente avrà la sua chiave - illustra il Presidente
Dalla Mora - e ogni volta che introdurrà il rifiuto nel contenitore verrà tracciata l’operazione. In questo
modo saremo in grado di sapere quanti rifiuti ha conferito in un determinato periodo.In buona
sostanza verrà premiato il comportamento virtuoso. Così avremo un servizio migliore ad un costo
più contenuto”
“Educazione e comunicazione - conclude il Presidente di Alisea Gianni Dalla Mora - saranno anche
nel 2015 due capisaldi della nostra quotidiana attività: l’ambiente migliora con la crescita della nostra
cultura e della nostra consapevolezza”.

EDUCAZIONE AMBIENTALE
Per l’anno scolastico 2014/2015
Alisea, grazie alla collaborazione
delle Amministrazioni dei
Comuni in cui opera, promuove
un progetto di educazione
ambientale rivolto agli alunni delle
scuole primarie, con interventi
in classe specifici sul tema della
raccolta differenziata dei rifiuti e
del riciclo.

NUMERO VERDE PER I RIFIUTI INGOMBRANTI
Tra le iniziative in corso vi è
quella di incentivare l’utilizzo
degli ecocentri. Partirà a
breve il Numero Verde per
la prenotazione di raccolta a
domicilio di rifiuti ingombranti è
800 032827. Dal 02/01/2015
sarà attivo dal Lunedì al Sabato
dalle 8.00 alle 12.00 e sarà valido
per i Comuni di Musile di Piave,
Fossalta di Piave e Noventa di
Piave (che già lo utilizzano ma
con orario diverso, attualmente:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 12.30) e sarà il nuovo
numero per i Comuni di Jesolo
ed Eraclea che attualmente
invece compongono il numero
fisso 0421 372708. In sostanza
per questi Comuni vengono

unificati numero telefonico e orari
di chiamata. Il ritiro a domicilio è
gratuito per massimo 2 raccolte
all’anno di rifiuti ingombranti fino a
3 metri cubi ciascuna, oppure per
1 chiamata per rifiuti ingombranti
per 6 mc cubi ciascuna. I
Comuni di Jesolo ed Eraclea
hanno inoltre a disposizione altre
2 chiamate per raccolta gratuita
di verde e ramaglie di 3 mc
ciascuna (oppure 1 chiamata di 6
mc). Quantitativi maggiori sono a
pagamento.

GIANNI
DALLA MORA
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>> Grande musica
TEATRO VIVALDI

Un progetto ambizioso, ma che vuole puntare in alto, è quello
proposto dall’Assessorato alle Politiche Culturali in collaborazione
con Doc Servizi – Società Cooperativa di servizi per lo spettacolo.
Protagonista sarà la musica nelle sue varie rappresentazioni, con un
cartellone che cercherà di coinvolgere sia gli appassionati di classica
che di pop per passare anche attraverso il jazz di qualità.
Ed ecco allora il primo appuntamento, ad ingresso gratuito, il 26
dicembre 2014 con il tradizionale concerto di Santo Stefano, che
vedrà esibirsi sul palco del Teatro Vivaldi alle ore 17.30 l’Orchestra
e Coro Polifonica Benedetto Marcello di Mestre sotto la direzione
del Maestro Alessandro Toffano. A seguire si alterneranno: giovedì
1 Gennaio 2015 ore 17.30 l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta
sotto la direzione del Maestro Diego Basso ingresso 5 euro, sabato
10 Gennaio 2015 ore 21 Contemporary Bossa ingresso Euro 5,00,
venerdì 16 Gennaio 2015 ore 21.00 The Magical Mistery Band
THE FABULOUS BEATLES! ingresso 5 euro, venerdì 13 febbraio
ore 21.00 Compagnia Musicale Italiana con PIERINO E IL LUPO
ROCK!!! - riadattamento della celebre fiaba musicale di Prokofiev
con strumenti musicali moderni ingresso 5 euro, venerdì 20 Febbraio
2015 ore 21.00 Quartetto Maffei con BORODIN E TCHAIKOVSKY
- Gli opposti al tempo dello Zar ingresso 5 euro, lunedì 2 febbraio
2015 ore 21.00 Moni Tivony Collective finalista al THE VOICE UK &
LA BAND DI JOVANOTTI ingresso 10 euro, venerdì 27 Marzo 2015
ore 21.00 Venice Baroque Ensemble VIRTUOSISMO BAROCCO
ingresso 5 euro.

Natale e Capodanno in musica

L’atmosfera gioiosa delle feste si rivive in città con la musica
della tradizione natalizia ed il ritmo coinvolgente degli Spirituals proposti da gruppi di origine americana
Calendario
19 dicembre, chiesa di Piazza Trento: Jesolo Spirituals- Hope
Askew & Company
21 dicembre, Centro diurno S. Pertini h 16.30: Armonie di
Natale
21 dicembre, Chiesa di S. Maria Assunta (Passarella) h 17:
Concerto di Natale scuola Jam
22 dicembre, Chiesa di Cortellazzo: Jesolo Spirituals-Tony
Washington Singers
24 dicembre, Teatro Vivaldi: Concerto di beneficenza – teatro
Vivaldi
26 dicembre, Teatro Vivaldi h 17: Concerto con orchestra e
coro polifonico del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia con brani di Schubert, Bach, Mozart, Franck, Adam,
Haendel e brani tradizionali sotto la direzione del M° Alessandro Toffolo
27 dicembre, Chiesa di Jesolo Paese: Jesolo Spirituals-Joyful
Gospel Singers
28 dicembre, Teatro Vivaldi: We are Christmas, concerto
dell’Aurora Wind band
1 gennaio, Teatro Vivaldi h 18: Concerto di inizio anno
4 gennaio 2015, Chiesa del sacro Cuore (piazza Trento) h 21:
Natale in musica con l’ Associazione Culturale Musica Viva e
le Scuole di Musica “C. Monteverdi
5 gennaio, Chiesa di San Giovanni Battista: Concerto dell’epifania

Natale 2014
>> Babbo Natale Run

>> Pranzo di Natale

14 dicembre
Tanti ai nastri di partenza, tutti vestiti da babbo natale, ma pronti ad
affrontare la competizione: domenica 14 dicembre alle ore 14.00
appuntamento in Piazza Marconi per “Babbo Natale Run 2014”,
un evento per “runners” e famiglie che torna a Jesolo dopo alcuni
anni. Una corsa “non competitiva “ per portare allegria nelle strade della nostra città e dare il benvenuto al Natale già alle porte: i
partecipanti potranno cimentarsi nella “ Family Run “ di 2.5 km ,
adatto a tutta la famiglia , bimbi , cagnolini e passeggini , oppure
per i “Runners “ la 9 Km , che attraverserà tutto il lido di Jesolo .
Alle ore 14.00 ritrovo in piazza Marconi , riscaldamento precorsa e
saluti dell’amministrazione comunale di Jesolo a tutti i partecipanti,
ore 14.20 fischio di partenza della 9 km , ore 14.30 partenza Family
Run. All’arrivo in Piazza Mazzini ci saranno ristoro, defaticamento
approfondimenti
a suon di musica su
e premiazione: medaglia di partecipazione e precomune.jesolo.ve.it
mi ad estrazione.
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Gentilmente offerto anche quest’anno dall’associazione Rotary
Club 2000 di Jesolo, si svolgerà venerdì 19 dicembre presso il
ristorante Only Fish di Cortellazzo il pranzo di natale riservato agli
utenti del servizio domiciliare del Centro Diurno “S. Pertini”.
L’iniziativa vede la partecipazione di circa 60 assistiti, con
“precedenza” alle persone che hanno difficoltà a spostarsi dalla
propria abitazione, a coloro che usufruiscono del servizio “pasti a
domicilio” e ai partecipanti al progetto “Vecchio io?” Questi ultimi
sono anche autori dei lavori realizzati con materiali riciclati che
vengono donati al Rotary in segno di riconoscenza.
Il pranzo di natale è un appuntamento che si rinnova grazie alla
generosità del Rotary di Jesolo e che rappresenta un’occasione
di gioia e festa, un’opportunità per mantenere vivi relazioni e
rapporti con altre persone.

Notizie
dal Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale nell’attività di questi mesi si è trovato a
riaffrontare il tema della riorganizzazione della sanità: a innescare la discussione la proposta
di realizzazione di un ospedale
unico per l’ULSS 10 e ancor di
più la proposta, avanzata dal
direttore Carlo Bramezza, di riconversione dell’ospedale di Jesolo in ospedale riabilitativo con
sperimentazione di una gestione pubblico-privata. Nell’illustrazione della sua proposta al Consiglio il direttore non è riuscito a
fugare dubbi e perplessità, soprattutto in merito alla fattibilità
di entrambi i progetti.
Tra gli atti adottati va segnalata l’approvazione del progetto
“Rambla sul mare” che completa il rinnovamento di piazza

Mazzini con un consistente beneficio pubblico, permettendo
la continuazione del processo
di ammodernamento urbanistico del Lido. In tema di servizi va
ricordato l’accordo per la realizzazione di attività terapeutico-riabilitative a favore di utenti del
Centro di Salute Mentale svolte da A.I.T.SA.M (Associazione
italiana tutela salute mentale)
presso il centro sociale polivalente “Al Ponte” a San Donà di
Piave. Inoltre il Consiglio ha approvato la convenzione per la
costituzione e il funzionamento
del consiglio di bacino afferente
il servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani nel bacino territoriale denominato “Venezia;
ha deciso l’adesione al comitato promotore del Contratto di

Fiume del Basso Piave; ha
approvato una convenzione
con i comuni del Basso Piave
per le celebrazioni del centenario della Grande Guerra;
ha concesso la cittadinanza
onoraria alla stazione dell’arma dei carabinieri in occasione del bicentenario della

costituzione.
Nel corso delle sedute sono
stati anche presentati i resoconti dell’attività delle società
partecipate Alisea e Jesolo
Turismo nonché del Museo
Civico di Storia Naturale. Infine sono state trattate dieci
interrogazioni.

gruppo di maggioranza

Eventi a Jesolo
Jesolo continua a proporre un ricco calendario di eventi che molto contribuiscono ad arricchire l’offerta turistica. Eventi piccoli o grandi che coinvolgono tutto il litorale, con un investimenti significativi resi possibili dagli
introiti garantiti dall’imposta di soggiorno.
La stagione 2014 è stata particolarmente ricca, iniziata con il concerto di Red Canzian il 19 aprile e terminata
con la “Daytona Beach” il 4 ottobre: oltre 370 appuntamenti che hanno spaziato in molti campi, dallo sport,
alla cultura, al folclore.
Jesolo continua ad essere una località molto conosciuta, punto di riferimento fondamentale non solo per
la regione Veneto, ma per l’intero Nordest; inoltre si è costruita un’ immagine di grande città turistica grazie
anche alla spiaggia di 15 km, alla sua isola pedonale, alle attività commerciali, alle strutture ricettive.
Un primato che per essere mantenuto richiede continui investimenti, sia privati che pubblici: non possiamo
come amministrazione pensare di non continuare ad investire, e al tempo stesso dobbiamo favorire gli investimenti che possono essere effettuati nella nostra località, come per esempio la richiesta di poter realizzare
un Velodromo coperto, una struttura multifunzionale che porterà una nuova fetta di turismo, oltre ad incentivare manifestazioni di varie tipologie.
Ricordo ai nostri cittadini che l’imposta di soggiorno viene pagata dai turisti che soggiornano nella nostra
località, dunque quando si sentono voci che le manifestazioni vengono pagate con soldi pubblici (dei nostri
residenti) non è affatto verità!!
Molte amministrazioni si sono succedute in questi anni, ma ricordiamo che molte di queste hanno commesso errori, presumo che sbagliare sia umano. L’impegno di questa amministrazione è di garantire il benessere
di tutti i residenti, e non solo di una parte, per questi motivi continueremo a lavorare ed a impegnarci in un
momento economico non favorevole per nessun comune!

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

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

Una Jesolo dialogante
Si chiude un anno molto particolare: il 2014 è stato caratterizzato da notevoli turbolenze, a tutti i livelli. E non parliamo solo del tempo! Il rimescolamento politico, a partire dallo Stato e terminando con i comuni, è stato il maggiore dal secondo dopoguerra. Qualcosa avevamo anticipato, già due anni fa, nella nostra città di Jesolo con una
alleanza politica giudicata da troppi “sapienti politologi” come destinata a sfaldarsi con l’arrivo del primo autunno. I
fatti ci danno ragione: è un’alleanza solida e stimolante a tutto vantaggio dei nostri cittadini. Solo così infatti siamo
riusciti ad affrontare i veri problemi che le famiglie jesolane stanno subendo a causa di una delle crisi economiche
più difficili degli trent’anni e dare risposte concrete ai nostri cittadini che stanno attraversando momenti di estrema
difficoltà. Sacche di povertà anche nella Jesolo dei grattacieli e degli specchi sono sempre più presenti. E le risorse, nonostante quello che una opposizione strumentale vuol far credere, sono stete destinate sempre di più verso
le nostre famiglie jesolane. Come gruppo a sostegno del Sindaco vogliamo sottolineare quanto ci siamo prodigati
per il presente e per l’immediato futuro dei nostri cittadini. Prova concreta ne sono stati, tra gli altri, l’istituzione del
fondo di solidarietà, per il quale ogni anno vengono destinati 300.000,00 euro, l’assegnazione di contributi economici per il pagamento del canone d’affitto, le agevolazioni riconoscoiute ai soggetti meritevoli per l’abbattimento
della bolletta del gas e dell’acqua. L’impegno verso le persone rimane in cima ai nostri pensieri. È anche una Jesolo
dialogante quella che abbiamo voluto. Non un Comune chiuso e autoreferenziale come lo è stato per troppi anni!
È una Jesolo che, tra poco, sarà parte integrante e decisiva della nuova città metropolitana di Venezia. Ma di ciò
avremo modo di discutere e informare e così sceglieremo insieme quale sarà il nuovo modo di amministrare. Mantenendo il nostro programma elettorale, anche nel 2015 avvieremo una propria campagna di ascolto e di confronto
ancor maggiore con i cittadini jesolani, saremo nelle frazioni e con le categorie economiche per sviluppare il nostro
mandato amministrativo e in Consiglio Comunale a proporre, come ora, attività e scelte. Questo è il nostro unico
compito. Con questo spirito, dobbiamo affrontare con decisione e definitivamente insieme al nostro Sindaco Valerio Zoggia il grave problema delle mareggiate che flagella la nostra spiaggia, oltre a dedicarci allo sviluppo turistico
senza dimenticare di destinare nuove risorse per i più deboli. Il nostro Sindaco va sempre più sostenuto in questa
difficile fase determinata da troppi vuoti di potere delle strutture regionali e da una Provincia che non c’è più. Se
sarà necessario dobbiamo far sentire la nostra voce: non quella di tanti solisti ma quella possente di un coro! E se
il canto produrrà esiti buoni per la nostra comunità, potremo anche augurarci un buon 2015!

Il gruppo riceve su appuntamento mercoledì e venerdì dalle 11.30 alle 12.30
334 1644067 pdljesolo@libero.it
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Jesolo
365

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

Ospedale di Jesolo: regione cosa fai, regione dove sei?
Un assordante silenzio pare caduto sull’ospedale di Jesolo, dopo l’intervento del direttore generale della Asl 10
Bramezza ad un consiglio comunale, fatto di molte promesse e altrettante ambiguità. Cui è seguito un suo attacco
mediatico ai sindaci del sandonatese e del portogruarese ( con particolare riguardo a quelli del PD), colpevoli di non
essere caduti nel tranello dell’individuazione della sede di un supposto ospedale unico, tanto “poi si vedrà”. Senza
neppure un cenno a Jesolo, come se l’esclusione della nostra città dalla scelta fosse avvenuta a priori ed il nostro
ospedale considerato un’appendice a se stante nella riorganizzazione sanitaria del Veneto Orientale .Senza preventive interlocuzioni il dirigente Bramezza ne aveva decise le sorti in due delibere regionali di aprile ed agosto, nemmeno
comunicate non solo ai consiglieri regionali del Partito Democratico ma nemmeno allo stesso sindaco di Jesolo. In
esse, la continuità dell’ospedale di Jesolo veniva affidata alla vendita di un terreno di proprietà dell’ospedale stesso,
con la previsione di costruirvi sopra immobili per il valore stimato in 26 milioni di euro, dei quali 14 milioni sarebbero
serviti a rendere il nostro ospedale struttura a valenza regionale con scopo riabilitativo, mentre la restante somma
andrebbe a risanare i debiti della Asl 10 (???) e la gestione composta da una società mista pubblico-privato.Tutto ciò
senza che mai , in una situazione così delicata, Jesolo abbia sentito non solo la voce del governatore Zaia (il quale
si guarda bene dall’intervenire) ma nemmeno quella dell’assessore alla sanità Coletto, mentre invece intervengono
con piacere e molto spesso rispetto alla collocazione del nuovo ospedale di Padova .Siamo forse figli di una sanità
minore? Il tutto accade con un curioso distinguo: mentre a Motta di Livenza la gestione pubblico-privato si è risolta
dopo dieci anni a vantaggio del pubblico, dopo soli tre anni Jesolo dovrebbe abdicare a vantaggio del privato, con
la conseguenza che cesserebbe ogni garanzia della permanenza dell’ospedale sul nostro territorio a favore , magari,
di una nuova speculazione edilizia. E’ ragionevole alienare un terreno oggetto di moilti apetiti speculativi? Chiarezza
va fatta e a tale proposito il Partito Democratico di Jesolo chiede: garanzie che la struttura rimanga pubblica; la sua
gestione mista si risolva in tempi lunghi e sia copia di quella di Motta di Livenza; siano svolte ricerche ulteriori per
trovare risorse economiche atte alla salvezza dell’ospedale, che -per inciso- pare si trovino per tutti gli altri ospedali
meno che per Jesolo: si porti a a pareggio nella Asl 10 la quota pro-capite per paziente che è inferiore a quella delle
altre Usl e con la somma ottenuta finanziare opere sanitarie anche per Jesolo. Con la volontà che a farsi garante

della bontà dell’operazione presso i nostri concittadini sia il governatore Zaia e non i suoi dipendenti.

Il gruppo riceve venerdì dalle 10 alle 12
0421 359328 pd.jesolo365@libero.it
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C’era una volta un ospedale
C’era una volta un’ospedale.... Potrebbe iniziare cosi’ la storia del nostro nosocomio, anche se non si tratta di una
fiaba ma di una tragica realta’. Come molti ricorderanno nel 1993, la Regione, per riorganizzare la rete ospedaliera,
decide di chiudere e/o ridurre alcune strutture ospedaliere tra cui l’Ospedale di Jesolo senza tener conto della sua
valenza turistica e territoriale. Iniziano le battaglie, Consigli comunali, documenti, manifestazioni di protesta all’Asl
e in Regione finche’ non viene modificata la decisione e l’ospedale garantito anche se con alcune riduzioni. Da
allora ad ogni modifica del Piano socio sanitario regionale (Pssr) o ad ogni cambio di equilibrio politico-territoriale,
l’ospedale viene messo in discussione. Per scongiurare questo continuo tentativo, condiviso in maniera subdola
da San Dona’ e Portogruaro, il Sindaco di allora(chissa’ chi era!) propone una scelta drastica sia per garantire il
mantenimento dei servizi e reparti sanitari dell’ospedale sia per valorizzare e riqualificare tutta l’area frontemare. La
proposta prevede: l’acquisizione di un area posta a monte dell’attuale dove costruire una nuova e moderna struttura
ospedaliera con adiacente una nuova Rsa con 90 posti letto, la ristrutturazine totale con il recupero e valorizzazione
dell’edfificio storico frontemare da adibire a struttura ricettiva e termale (grand hotel con terme) e la riconversione di
tutti gli edifici sanitari non piu’ utilizzati in residenza turistica per finanziare la costruzione del nuovo ospedale e della
riqualificazione delle strutture frontemare. Tutta l’operazione viene prevista in accordo di programma tra Comune, Asl
e Regione prevedendo una gestione autonoma e separata da quella degli ospedali di S.dona’, Portogruaro e Casa
di Cura Rizzola. Apriti cielo! Tutti contro! - L’ospedale deve restare li’, no alla colata di cemento, no a gestioni miste
con i privati, etc.- dicevano i vari esponenti che oggi governano la citta’. Quella proposta tanto osteggiata, dopo aver
assistito alla depauperazione e asfissia dei servizi sanitari dell’ospedale di questi ultimi anni, viene in forma riduttiva e
poco significativa riproposta dalla direzione dell’Asl 10 senza coinvolgere minimamente il Comune nella programmazione e nella gestione. Eh si, avete capito bene! l’Asl, ora che non c’e’ piu’ un vero ospedale da salvare, propone di
vendere una parte frontemare della struttura ospedaliera in disuso con trasformazione in residenze turistiche per fare
cassa e finanziare la parte riabilitativa rimasta (con qualche piscinetta) da gestire con dei soci privati! e ,udite udite,
utilizzare le somme in eccesso per finanziare l’ospedale di S.dona’!! Oltre al danno anche la beffa!
Adesso sono proprio curioso di vedere cosa fara’ questa eterogenea maggioranza! Grideranno no alla speculazione
edilizia come nel passato? O alla fine subiranno impotenti le decisioni calate dall’alto, come dall’alto hanno accettato la chiusura di ortopedia e chirurgia? Ma questa non doveva essere la maggioranza con tutti gli agganci politici
regionali e nazionali che avrebbe salvato definitivamente il nostro ospedale?
Che fine ingloriosa per questa storia e per la nostra citta’.

Gruppo Consiliare
Lista Renato Martin
Capogruppo:
Renato Martin
Consigliere:
Gino Campaner

Il gruppo riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11
388 56 400 27 segreteria@renatomartin.it
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2024: quale Jesolo vogliamo?
Questo spazio dovrebbe essere destinato a riflessioni di carattere politico e amministrativo di ampio respiro, che
vadano oltre la polemica sul singolo problema e che offrano visioni, prospettive, idee, progetti e spunti di riflessione.
Questo è lo spirito che fin dall’inizio il gruppo consiliare Jesolo Bene Comune, rappresentante la più votata lista civica
della nostra città, ha voluto dare allo spazio informativo riservatole.
A due anni e mezzo dall’inizio del mandato, è giusto cominciare a trarre le prime conclusioni su questa amministrazione che, non smetteremo mai di gridarlo, è un inciucio contro natura e contro logica, conseguenza dell’accordo
politico ideato e maturato fuori dai confini della nostra Jesolo dai capi-bastione di PD e PDL, gli stessi che poi sono
finiti nei guai nell’inchiesta Mose. L’abbiamo detto nel 2012 e lo possiamo affermare oggi che sotto i nostri occhi
ci sono i frutti di 30 mesi di attività amministrativa: questa allenza affonda le proprie radici nella logica politica della
Prima Repubblica e non in un vero e sincero accordo su un programma e una visione comune della città. Questa è
una giunta da Prima Repubblica che, vivendo alla giornata e senza prospettiva, ha fatto poco e quel poco che ha
fatto l’ha fatto male, gettando letteralmente al vento i soldi dei cittadini e il prodotto di due decenni di buon governo.
Quella che manca è una visione della città, un disegno ideale di quale paese vorremmo consegnare fra dieci anni,
nel 2024, a chi oggi è giovane. Io un’idea ce l’ho: fra dieci anni vorrei vivere e lavorare in una città che sia conosciuta
e riconosciuta per essere dinamica, attenta alle esigenze della sostenibilità ambientale, con un sistema di mobilità
urbana intelligente, al passo con i tempi e con le tecnologie e che stia dalla parte di chi lavora e produce. Una città
che vuole essere la capitale del turismo balneare deve possedere lo stesso spirito del turismo. Freschezza, velocità,
dinamismo: questi devono essere i punti cardine di Jesolo e su questi dobbiamo impostare una visione e delle scelte
conseguenti. Una città che si aggrappa ad eventi fallimentari come la Festa dei Nonni e il Festival del Fitness oppure
a manifestazioni figlie di un’Italia che non esiste più come Miss Italia, ma poi si accorge di avere delle strade da Terzo
Mondo, una cablatura di fibra ottica non all’altezza, un’attività di promozione turistica scomparsa, nessun serio piano di efficienza energetica e via dicendo, offre a chi ci vive e a chi la visita l’impressione di immobilità e inefficienza.
Per questo lavoreremo per mandare a casa questa giunta e questa maggioranza e per costruire le basi future per
un’amministrazione concreta, efficiente, rinnovata.
Auguriamo a tutte le famiglie jesolane un sereno Natale ed un 2015 pieno di soddisfazione.

Gruppo Consiliare
Jesolo Bene Comune
Capogruppo:
Christofer De Zotti

Il gruppo riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11
392 3210358 jesolobenecomune@gmail.com
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Gruppo Consiliare
Lega Nord - Liga Veneta
Capogruppo:
Giorgio Pomiato
Consigliere:
Alberto Carli

Basta scuse
Siamo ormai quasi alla metà di un mandato elettorale sul quale presto faremo un bilancio complessivo che, purtroppo,
non sarà certo roseo vista la pochezza di quanto fatto, ma ci preme in questo momento sottolineare un aspetto che ha
certamente caratterizzato la nuova Amministrazione: l’incapacità o la non volontà di raccontare veramente le cose come
stanno e l’assenza di coraggio nell’ammettere i tanti errori commessi. E’ chiaro che ciascuno amministra la città secondo
il proprio programma di priorità ma il dato di fatto è che non si può sistematicamente raccontare una favola (per usare un
termine elegante) ai cittadini. Abbiamo sentito scuse di tutti i tipi in questo biennio, responsabilità scaricate su cose altrui
a ripetizione ma non può e non deve sempre essere colpa degli altri: amministrare una città significa innanzitutto fare delle
scelte che poi ovviamente implicano delle conseguenze anche quando le cose vanno male, non solo quando vanno bene!
Questa Amministrazione ha speso un sacco di soldi in improbabili eventi senza alcun risultato e di volta in volta ha accampato scuse assurde come il meteo, il non sapevo questo o non sapevo quello, addirittura abbiamo sentito dire che
“non tutte le ciambelle escono col buco” (ma neanche tutte senza, caspita!!!). Hanno raccontato che Miss Italia costava
poco o nulla e poi dalle carte del bilancio sono emerse spese per almeno mezzo milione di euro, hanno dato la colpa
agli alberghi se la ruota non ha funzionato dimenticandosi che, a causa della loro incapacità di programmare per tempo
l’evento, la stessa è stata montata dopo un devastante tira e molla di cambi di rotta a metà agosto, e quindi in quel modo
era comunque improbabile fare un test attendibile. Hanno dato la colpa del progressivo dissesto delle strade al Patto di
Stabilità e poi nella stessa settimana, ad ottobre, hanno chiuso contemporaneamente il Ponte Spano, via Rusti e via Ca’
Gamba per asfaltare creando notevoli disagi e dando chiaramente il senso di assoluta mancanza di programmazione e organizzazione. Per non parlare del capitolo tasse: nemmeno il professor Monti è riuscito a riempire di tasse questo territorio
dove viviamo come c’è riuscita questa Amministrazione. Aumento a due cifre percentuali della tassa sui rifiuti mascherato
lo scorso anno anziché in una unica fattura, come di consueto avveniva, in una doppia emissione di acconto e saldo (così
molti cittadini si sono accorti solo nel 2014 dell’aumento effettivo); Imu e Tasi ormai al 10,6 per mille che è il massimo consentito per legge, tassa di soggiorno che in un biennio è già arrivata a reperire quasi 3 milioni di euro. Dovrebbe bastare e
invece continuano a dire che hanno raccolto meno del previsto ma soprattutto, ed è la cosa più grave, ad affermare che
non hanno aumentato le tasse! Si lamentano in continuazione che non ci sono soldi, tanto da scrivere non più tardi di
qualche mese fa ai consiglieri di minoranza che il bilancio del Comune era in pericolo, e poi fanno finta di non aver detto
niente e addirittura, proprio in questi giorni, ecco comparire, come dal nulla, un bando di assegnazione per il marketing
territoriale (comunicazione e pubblicità) di oltre 3 milioni di euro oramai a bilancio chiuso: per noi questo significa che i soldi
ci sono eccome,, solo che ai cittadini si descrive una realtà diversa. Ecco solo alcune delle tante cose che ci spingono a
dire che sarebbe ora che chi governa questa città cominciasse a dire le cose come stanno e a prendersi le responsabilità
di quanto fatto; per noi amministrare vuol dire avere il coraggio di fare delle scelte, spiegarle ai cittadini e soprattutto sapersi assumere le implicazioni di ciò che queste generano, non solo quando vanno bene (quasi mai di questi tempi….).

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

gruppo di minoranza

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

Mare...magnum!
Puntuale come un orologio Svizzero è arrivata la prima mareggiata che si è già portata via un bel pezzo della nostra
spiaggia e come sempre arrivano puntuali e ridondanti appelli degli amministratori locali a trovare soluzioni definitive che
immancabilmente finiscono nel nulla. In tutti questi anni abbiamo assistito a dichiarazioni, prese di posizione, proposte di
soluzioni al problema dell’erosione a volte bizzarre, ma l’unico dato certo è che ogni anno vengono spesi milioni di euro per
riportare nuova sabbia; sabbia che alla prossima mareggiata prenderà il largo assieme alle speranze di cittadini e operatori
del turismo danneggiati dal perdurare di questa situazione. Come diceva qualcuno di famoso “a pensar male si fa peccato
ma spesso ci si azzecca”. In questa frase credo sia racchiuso quello che moltissimi pensano ma in pochi hanno il coraggio
di dire ovvero che probabilmente a qualcuno fa più comodo non risolvere definitivamente il problema. Basta ipocrisie, le
cose vanno dette per quello che sono. Ogni anno, attraverso il Consorzio Venezia Nuova, quello del Mose tanto per intenderci, a Jesolo vengono commissionati lavori per qualche milione di euro, una sabbia a peso d’oro direbbe qualcuno. E’
mai possibile che nessun ente deputato al controllo della spesa pubblica si sia mai chiesto come mai decine di milioni di
euro pubblici siano stati letteralmente inghiottiti dal mare in una situazione di continua emergenza, spesso a ridosso della
stagione estiva, creando enormi danni economici agli operatori turistici e di immagine alla città? A tutto questo dobbiamo
aggiungere che a causa dell’incuria e scarsa manutenzione delle rive dei fiumi (Sile e Piave) che sfociano sul nostro mare,
la nostra spiaggia viene trasformata in una discarica di materiali a cielo aperto, lasciano l’onere della pulizia e del ripristino
a noi jesolani. Questa cosa deve finire, è ora e tempo che il sindaco la smetta di lamentarsi sui giornali e passi all’azione,
si faccia promotore di un progetto serio di soluzione al problema dell’erosione dell’arenile e lo presenti alla Regione e al
Ministero dell’Ambiente, metta in mora i Comuni che si affacciano sul Piave e Sile obbligandoli a tenere pulite le rive, in
caso contrario mandi loro il conto da pagare per la pulizia del materiale che dobbiamo raccogliere per loro conto. E’ finito
il tempo delle mediazione, dei proclami, delle lamentele, adesso chi ha l’onore e l’onere di governare la Città deve passare
all’azione non ci sono più scuse e Jesolo non può più aspettare!

Il gruppo riceve su appuntamento
393 5959159 listacivicajesolo@libero.it
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calendario eventi>>
13 dicembre

Rassegna teatrale - Quando la moglie è in vacanza

Teatro Vivaldi

Carnevale d’estate:il baule magico (teatro ragazzi)

Piazza Milano

Natale creativo (laboratori) - alle 15 per bambini da 6 a 7 anni

Biblioteca Civica

Bianco Natale (Laboratori) - alle 16.30 per bambini da 6 a 7 anni

Biblioteca Civica

Babbo Natale Run

da piazza Marconi a piazza Mazzini

La storia di Hansel e Gretel - spettacolo teatrale per famiglie

Teatro Viavldi h 16

Festa della stella

Pala Arrex

16 dicembre

Festa di Natale in piazza per bambini

Piazza Milano

18 dicembre

Tony Sartori recita Dante

Biblioteca Civica

19 dicembre

Jesolo Spirituals - Hope Askew & Company

Chiesa piazza Trento

20 dicembre

Spettacolo di danza beneficienza LILT

Teatro Vivaldi h 20.15

21 dicembre

Concerto di Natale

Chiesa S. Maria Assunta (Passarella) h 17

22 dicembre

Jesolo Spirituals - Tony Washington Singer

Chiesa di Cortellazzo

Concerto di Natale - orchestra e coropolifonica del conservatori Benedetto Marcello

Teatro Vivaldi h 17

26 agosto

14 dicembre

26 dicembre
7° torneo Wintersea Città di Jesolo U14 e U15
Jesolo Spirituals - Joyful Gospel Singer
27 dicembre

28 dicembre
29 dicembre

Chiesa Jesolo Paese

7° torneo Wintersea Città di Jesolo U14 e U15
Nella Vecchia Fattoria - teatro bambini da 3 a 8 anni

Teatro Vivaldi

Concerto “We are Christmas” Aurora wind Band

Teatro Vivaldi

7° torneo Wintersea Città di Jesolo U14 e U15
7° torneo Wintersea Città di Jesolo U14 e U15
Capodanno in piazza

piazza Mazzini

Capodanno con Enrico Marchiante

Pala Arrex

1 gennaio

Concerto di inizio anno

Teatro Vivaldi h 18

4 gennaio

Natale in musica

Chiesa Sacro Cuore piazza Trento

5 gennaio

Pan e vin

fiume Sile - Centro Storico h 17

11 gennaio

Jesolo Sand Nativity - Giornata con i salesiani

via Mameli - piazza Marconi

31 dicembre

!

EVENTI RICORRENTI
Jesolo Sand Nativity

piazza Marconi

JesolOnIce

piazza Mazzini

Real Bodies dal 26 dicembre

via Aquileia

E inoltre:
mercatini, ballo liscio, ballo latino
americano all’aperto nelle piazze
Sul sito www.comune.jesolo.ve.it
tutti gli appuntamenti

eventi

Sand
Nativity

Il presepe
di sabbia prodigio
della scultura

Inaugurazione ore 15.00
06 dicembre 2014

Lunedì / Venerdì Domenica
09.30 — 12.30
09.30 — 21.00
14.30 — 19.30

info:
Presepe di Sabbia (sede)
Cel 3292105514

Evento organizzato da

Jesolo
Piazza Marconi
06 dicembre 2014
01 febbraio 2015

ingresso libero

dbgraphics@dnboscoland.it

Sand
Nativity
Jesolo
2014
Sculture dedicate
a don Bosco
nel Bicentenario
della nascita
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