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La stagione 2015 si è da poco conclusa
e tutti abbiamo avuto la conferma che
Jesolo, in presenza di condizioni climatiche favorevoli, conferma tutta la sua
capacità attrattiva, il suo dinamismo imprenditoriale, la consolidata tradizione di
accoglienza.
Credo che l’amministrazione comunale
abbia accompagnato con scelte adeguate l’impegno di tutti gli imprenditori,
garantendo la realizzazione di un calendario di eventi che da maggio a settembre ha contributo a tenere attiva la città
oltre che offrire ai nostri ospiti occasioni
di intrattenimento e divertimento. Non
meno importante è stata l’approvazione
delle modifiche al regolamento acustico,
la conferma di iniziative come “Off Limits” e “Vacanze Sicure” contro lo sballo e
per un divertimento sano e consapevole.
Contemporaneamente abbiamo perseverato nel nostro impegno di porre
attenzione alle esigenze delle persone:
con l’approvazione del bilancio 2015
non solo abbiamo confermato le risorse per aiutare le persone in difficoltà ma
abbiamo anche individuato e approvato
misure dirette a categorie ben precise di
cittadini, con agevolazioni che vanno in
aiuto ad attività peculiari.
In particolare abbiamo ridotto di 5 punti
percentuali l’IMU sui piccoli appezzamenti agricoli, una riduzione pari al 50%
dell’imposta che interesserà circa 2000
utenti. Inoltre, per quanto riguarda la
TASI abbiamo confermato l’esenzione
per la prima casa e le aree fabbricabili mente per quanto riguarda la TASSA
RIFIUTI abbiamo innalzato la soglia ISEE
per poter usufruire dell’esenzione, abbiamo approvato un riduzione media del
30% per gelaterie da passeggio, pizze

al taglio e agriturismi, per quelle attività cioè che occupano piccole superfici o che in ragione del ridotto periodo
di apertura producono rifiuti in misura limitata. Per le stesse ragioni è stata
confermata la tariffa ridotta per gli stabilimenti balneari. Provvedimenti questi
che testimoniano, al di là di ogni parola,
la volontà di questa amministrazione di
far pagare in maniera equa le tasse necessarie, eliminando quelle storture che
possono derivare da una applicazione
indifferenziata di normative nazionali.
Permane al minimo, infine, la tassazione
sull’abitazione.
Governare un ente locale in questi anni
di continui tagli delle risorse è diventato
sempre più complesso, richiede pazienza, buon senso e tanta capacità professionale, tutti requisiti che abbiamo messo in campo riuscendo a far quadrare i
conti, preservando i servizi e riuscendo
anche a ridurre alcune tasse. I buoni risultati ci sono di conforto ma soprattutto ci sono di sprone per puntare ad altri
obiettivi, per trovare soluzioni che consentano alla nostra località di progredire
con il lavoro.
Penso in particolare alla tutela dell’arenile, sempre minacciato dalle mareggiate senza che ci siano stati almeno i
tentativi per individuare soluzioni meno
precarie del ripascimento. Sarà un mio
impegno personale farmi portavoce di
questa esigenza presso la Regione che
è competente in materia: è chiaro a tutti che le risorse impiegate per far fronte
alle emergenze sarebbero meglio spese
se destinate a risolvere il problema in
maniera definitiva, con maggiore tranquillità degli operatori e di chi deve programmare investimenti.
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“Antiche Mura”
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ZOGGIA
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“Il Comune di Jesolo - grazie alla
disponibilità e alla generosità della
famiglia Dainese che l’ha ceduta a
titolo gratuito - ha di recente acquisito l’area Archeologica denominata
“Antiche Mura”, sulla quale insistono i resti della Basilica di Santa Maria del secolo XII e i resti della chiesa
di San Mauro del secolo IX.
Si è così concluso un percorso fortemente voluto da questa amministrazione, un lavoro per il quale
ringrazio i miei assessori e tutti gli
uffici ma soprattutto le due famiglie
coinvolte nella cessione del terreno
alle quali va la riconoscenza della
Giunta e di tutta la Città di Jesolo.
La storia è importante, come la
scoperta delle nostre radici e poter
valorizzare l’area delle Antiche Mura
sarà un valore aggiunto importante
per Jesolo. L’intento della giunta è
quello di valorizzare quest’area per
creare un punto in cui si possano
ritrovare le radici storiche del nostro
territorio. L’identità di una comunità
è tale anche quando ha dei simboli
attorno ai quali legarsi, e quando la
comunità ha un forte senso di appartenenza è una comunità che sa
essere ospitale come lo è quella di
Jesolo. Ora puntiamo a trasformare
quest’area archeologica in un sito
di interesse turistico e culturale e a
valorizzare tutto ciò che si trova in
questo angolo di Jesolo che rappresenta le origini, e la storia della
nostra città”.

La città metropolitana

Il 10 agosto il Sindaco è stato eletto Consigliere della Città metropolitana di Venezia, attraverso
un voto espresso dagli amministratori (Sindaci e Consiglieri) dei 44 Comuni che fanno parte della
provincia di Venezia.

Cos’è la città metropolitana?
In due parole ….le città metropolitane sono
enti territoriali, nascono a seguito dell’abolizione delle
Provincie e raggruppano tutte
le realtà locali appartenenti ad un
medesimo territorio; faranno per
ciò da collante a quelle realtà che,
per vicinanza geografica, condividono peculiarità, problematiche,
interessi e obiettivi con lo scopo di
creare un terreno di sviluppo comune e una strategia ad hoc per il
loro territorio.

”

Il sindaco riceve
Lunedì
Giovedì
Venerdì
0421 359135
0421 359101
valerio.zoggia@
comune.jesolo.ve.it
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Cosa vuol dire essere un Consigliere della città Metropolita di Venezia?

La città metropolitana è un’occasione storica per il territorio del
veneziano per ciò facendo io parte del Consiglio metropolitano,
Jesolo avrà una rappresentanza
diretta e un ruolo di peso in seno
al neo costituito ente, e questo è
un traguardo non da poco. Faccio
un esempio: uno dei primi atti che
saremo chiamati a fare è la formulazione dello Statuto Metropolitano, statuto in cui verranno definiti
poteri, compiti e campi entro cui
la Città Metropolitana potrà avere
autonomia di manovra.
Come pensa di svolgere il suo ruolo ?
Chi mi conosce sa che sono un
uomo di poche parole e tanti fatti.

Per ciò lavorerò da subito affinché
la Città Metropolitana sia molto
operativa in tutti i settori strategici che sono comuni ai soggetti
appartenenti, non penso solo al
settore del trasporto pubblico o
dell’urbanistica, ma anche a settori come il turismo e l’istruzione.
Concretamente mi piacerebbe, da
subito, riuscire nell’intento di agevolare il percorso per la realizzazione dell’autostrada del mare tanto
necessaria alla nostra località; e a
dare il mio contributo alla valorizzazione del nostro ambiente anche
in ottica dell’offerta turistica e qui
penso ai percorsi ciclopedonali, al
turismo fluviale, …

Nuovo anno scolastico,
impegno rinnovato
“La piena attuazione
del diritto all’istruzione
– dichiara l’assessore
Roberto Rugolotto – costituisce lo strumento
attraverso cui la nostra
comunità progetta il
proprio futuro e la propria crescita e offre a
tutti i suoi cittadini gli
strumenti per integrarsi
a pieno titolo nella società. Proprio per questa
ragione non è mai venuta meno la costante e
persistente sollecitudine
di questa amministrazione verso il sostegno alla
scuola e alle famiglie con
figli che frequentano la
scuola. Ne è ennesima
testimonianza il bilancio
approvato dal consiglio
comunale, nel quale
sono stati salvaguardati
tutti gli investimenti che
contribuiscono al buon
funzionamento
della
scuola. Anche quest’anno ci siamo preparati
adeguatamente per l’inizio del nuovo anno scolastico”.
Dichiarazioni, quelle dell’assessore Rugolotto, che se non
nascondono le preoccupazioni
per la costante diminuzione delle risorse a disposizione degli
enti locali, riaffermano però la
volontà dell’amministrazione comunale di assicurare il massimo
sostegno alla scuola e all’istruzione. Il bilancio 2015 mette a
disposizione della scuola circa
2.500.000 euro, la maggior parte dei quali destinati a contribuire
al costo del trasporto scolastico
e del servizio mensa, 500.000
euro per lavori di manutenzione,
mentre la parte restante copre
i costi per arredi, per la fornitura di testi, il sostegno ai Piani
dell’Offerta Formativa e i servizi
per la prima infanzia.

ROBERTO
RUGOLOTTO

ll servizio di mensa scolastica viene garantito

MENSA
SCOLASTICA

senza aumento dei costi per l’intero anno
scolastico 2015/2016.

TRASPORTO
SCOLASTICO

Il servizio di trasporto scolastico è svolto
da Jtaca senza aumento dei costi per l’intero anno scolastico 2015/2016.

LIBRI GRATUITI
SCUOLA PRIMARIA

L’amministrazione fornisce gratuitamente i libri
di testo ai bambini che frequentano la scuola
primaria

CONTRIBUTI
ACQUISTO LIBRI A
VALENZA TRIENNALE

I contributi sono riservati agli iscritti alla prima
classe della scuola secondaria di primo grado,
purchè residenti a Jesolo.

CONTRIBUTI
ACQUISTO LIBRI DI
TESTO CON FONDI
STATALI E REGIONALI

L’amministrazione assegna contributi alle famiglie per l’acquisto di libri di testo per le scuole
medie inferiori e superiori, tenendo conto dei
limiti ISEE fissati con apposito decreto

BORSE DI STUDIO

12 borse di studio assegnate ogni anno a studenti meritevoli il cui reddito familiare viene valutato sulla base di apposito regolamento

SOSTEGNO PIANI
OFFERTA FORMATIVA

L’amministrazione sostiene economicamente i
Piani dell’Offerta Formativa redatti dagli istituti
comprensivi del comune per qualificare la formazione degli alunni.

ECO-SCHOOLS
imparare il rapporto
con l’ambiente

L’amministrazione comunale sostiene sia con
risorse economiche che con proprio personale Eco-Schools, un programma internazionale
dedicato alle scuole per l’educazione, la gestione e certificazione ambientale.

IN&OUT
aprirsi al mondo

Il progetto si propone di aiutare i ragazzi ad
aprirsi al confronto con le persone di altre culture e di altri paesi.

CRESCERE INSIEME

L’iniziativa si propone di aiutare genitori e insegnanti ad affrontare e gestire i comportamenti
conflittuali dei ragazzi.

I COLORI DEL
CALAMAIO

Il progetto assicura, grazie alla disponibilità di
volontari, aiuto ai ragazzi che incontrano difficoltà con il rendimento scolastico.

POLITICHE
SOCIALI
ISTRUZIONE
LAVORI
PUBBLICI
TRASPORTI
SERVIZI
MANUTENTIVI

EDIFICI A NORMA, ACCOGLIENTI E FUNZIONALI

L’amministrazione comunale è sempre attenta alla manutenzione degli edifici
ed al loro adeguamento funzionale alle esigenze della comunità scolastica.
Anche in preparazione di questo nuovo anno scolastico sono stati ese-

guiti lavori su diverse scuole.
SCUOLA
SCUOLA
SECONDARIA
“MICHELANGELO”

SCUOLA
DELL’INFANZIA
“JOAN MIRO”
SCUOLA
PRIMARIA
“VERGA”

LAVORI

IMPORTO

Rifacimento copertura e completamento dell’isolamento a cappotto
della scuola e della palestra con sostituzione dei serramenti. Sistemazione dell’impianto di riscaldamento
della palestra.

286.000
euro

Ampliamento e ristrutturazione dei
bagni. Sostituzione della caldaia e di
parte dei serramenti.
Sistemazione terrazze e serramenti
aule del primo piano. Fissaggio dei
camini esterni e degli elementi a rischio in caso di sisma.

103.000
euro

100.000
euro

Il vice-sindaco riceve
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
0421 359130
0421 359101
roberto.rugolotto@
comune.jesolo.ve.it
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ANTICHE MURA:
50 anni di trattativa

OTELLO
BERGAMO

URBANISTICA
PATRIMONIO
POLITICHE
AGRICOLE
SISTEMA QUALITÀ
SERVIZI
DEMOGRAFICI
AMBIENTE

Il 20 luglio 2015, dopo 50 anni di trattative, la maggior parte dell’Area delle Antiche Mura è
diventata di proprietà del Comune di Jesolo. Una storia decennale quella del sito archeologico nella quale si fondano le radici storiche della nostra città. Un’area che ora è patrimonio
di tutti i cittadini jesolani. Così si è chiuso un capitolo importante, raggiungendo un accordo
per la cessione gratuita di 6.465 metri quadri degli oltre 9 mila totali.
L’area che la famiglia Dainese,
nelle persone di Giorgio e Sergio Dainese, ha ceduto gratuitamente al Comune riguarda i resti
della Basilica di Santa Maria del
secolo XII e i resti della chiesa di
San Mauro del secolo IX.
La firma davanti al notaio dell’atto di cessione ci permette ora
di continuare la trattativa anche
per l’acquisizione dei restanti 3
mila metri quadri di area che appartengono ad un’altra famiglia
di Jesolo con la quale contiamo
di poter trovare un accordo entro la fine dell’anno. “Come Amministrazione comunale - commenta
l’assessore Otello Bergamo - tenevamo molto al raggiungimento di questo obiettivo per il quale era
giusto impegnarsi a fondo. Ringrazio la famiglia Dainese, per la comprensione e disponibilità che
consente alla città di riscoprire la propria storia e le proprie origini offrendo nuove prospettive future.
Proseguiremo a breve con il completamento del progetto.”

Politiche ambientali: Europa 20-20-20

I L PAT T O D E I S I N D A C I

l’assessore riceve
Martedì
Giovedì
Venerdì
0421 359101
0421 359135
otello.bergamo@
comune.jesolo.ve.it
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Le città sono responsabili, anche attraverso i prodotti e i servizi utilizzati dai cittadini, di oltre
il 50% delle emissioni di gas
serra derivanti dall’uso dell’energia nelle attività umane.
Ecco perché il comune di Jesolo, nel rispetto della propria
certificazione ambientale, ha
aderito nel 2014 al “Patto dei
Sindaci”.
L’iniziativa è stata lanciata dalla Commissione europea ed è
rivolta alle città, province e regioni di tutta Europa orientate
alla mitigazione delle emissioni
di anidride carbonica (CO2),
una delle principali cause dei
cambiamenti climatici, al fine di
contrastare le loro conseguenze negative.
La direttiva dell’Unione Europea, così detta “Europa 2020-20” (20% in meno di emissioni di carbonio e più 20% di
energia da fonti rinnovabili ed
efficienza energetica), prevede
la predisposizione di progetti
e l’attuazione di azioni concrete per il raggiungimento degli
obiettivi fissati per ciascun paese membro attraverso un Piano

di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES).
Questo Piano è un documento
con il quale l’amministrazione
comunale rappresenta la propria
progettualità, per dimostrare in
che modo intende raggiungere gli obiettivi di riduzione delle
emissioni di anidride carbonica
entro il 2020.
L’inventario delle emissioni di
CO2 rilasciata per effetto del
consumo energetico nel territorio comunale consente di
identificare i potenziali di riduzione: attualmente le emissioni
di anidride carbonica calcolate nel comune di Jesolo sono
nell’ordine di 164.215,04 tCO2
(tonnellate di anidride carbonica)
con un consumo di energia pari
a 577.824,80 MWh (mega watt/
ora).
Una delle azioni previste nel
PAES del nostro comune, per

EUROPA 20-20-20

orientare le trasformazioni territoriali verso modelli costruttivi
rispettosi dei limiti di sostenibilità, consiste nella stesura di un
regolamento energetico-ambientale che consideri l’organismo edilizio in relazione alle
condizioni ambientali dell’area
in cui si localizza.
Come emerge chiaramente
dalle direttive europee è necessario attuare, anche a livello
locale, una politica di protezione del clima, migliorando le
capacità delle città di resistere
agli eventi ambientali e climatici
negativi, attutendone gli effetti
e tenendo conto che nel nostro
territorio queste problematiche
si sommano a quelle legate alla
permeabilità del suolo, all’infiltrazione salina, al carico degli
inquinanti, ecc.
Su questa e altre azioni l’amministrazione comunale si sta
impegnando, allo scopo di rispondere positivamente alla
chiamata dell’Unione Europea
e continuare sulla strada della
sostenibilità ambientale, fondamentale in una città turistica
come la nostra.

Turismo, risultati

DANIELA
DONADELLO

positivi e nuovi obiettivi
“Un’estate all’insegna del bel
tempo, una stagione con numeri
positivi in termini
di arrivi e presenze, una conferma della capacità attrattiva della nostra località
che mantiene intatta la sua leadership tra le spiagge dell’Alto
Adriatico, anche grazie al dinamismo dei suoi operatori e alla
ricchezza della sua offerta ricettiva. Una stagione caratterizzata
contemporaneamente da un
ricco e variegato programma
di eventi e appuntamenti, con
opportunità di intrattenimento
e divertimento adatti ad ogni
fascia di età e ad ogni tipo di
gusto. Ma non solo, manifestazioni ed eventi organizzati nelle
code della stagione hanno con-

”

tribuito a mantenere attiva la città
e i nostri operatori anche oltre i
mesi della stagione balneare:
Concours Mondial de Bruxelles,
tappa del Giro d’Italia, Miss Italia,
Campionati Italiani di Atletica si
sono affermati come forti attrattori, stimolando le proposte di
operatori e imprese.
I buoni risultati conseguiti ci
devono stimolare a rinnovare il
nostro impegno per incentivare un’offerta che contribuisca a
destagionalizzare ulteriormente
l’attività della nostra città, incentivando un’offerta che vada
a incidere su target di clientela
specifici, valorizzando l’enorme
patrimonio ambientale ed enogastronomico, puntando sulla
fidelizzazione con una pianificazione stabile nel tempo.
Ci attendono sfide che ci impe-

gnano su vari piani, istituzionali,
di mercato, di marketing: il nostro turismo soffre ancora di una
governance inadeguata che
la recente normativa regionale
non ha colmato, l’accessibilità della costa resta difficoltosa
evidenziando un deficit strutturale ormai storico, l’integrazione
con il territorio è ancora debole
e non consente di sviluppare
nuovi “turismi”. Restano aperte infine altre due questioni, mi
riferisco in particolare alla protezione dell’arenile ancora affidata a operazioni di ripascimento
che lasciano intatto il problema
e alla questione del fisco che
pesa ancora in maniera impietosa sulle aziende che operano
nel settore turistico rispetto a
quanto avviene in quasi tutti gli
altri paesi europei”.

TURISMO
POLITICHE
COMUNITARIE
PARI
OPPORTUNITÀ

Gli interventi strutturali
La competizione sui mercati internazionali può essere affrontata solo con la qualità e qualità
significa cose molto precise: raggiungibilità, cultura dell’accoglienza, rispetto per l’ambiente
e diffusione di tecnologie avanzate, organizzazione del territorio e dei servizi, sicurezza per
i cittadini residenti e per quelli fluttuanti, attenzione al dettaglio, ricettività adeguata agli standard medi
europei, un’identità riconoscibile. Per continuare un percorso di qualità che la nostra località ha già intrapreso ci sono alcune questioni da affrontare preliminarmente:

Accessibilità

Arrivare nelle nostre località è ancora difficile. Sistema viario, collegamento con
l’aeroporto, trasporti pubblici sono ancora insufficienti e sappiamo che l’organizzazione della proposta turistica è una delle condizioni che determinano la scelta tra
una destinazione e l’altra.

Protezione
dell’arenile

Praticamente ogni anno ci troviamo a dover fare i conti con drammatici problemi
di erosione che mettono in difficoltà le nostre attività e che comportano poi spese
consistenti per riparare i danni. Bisognerà trovare una soluzione “definitiva” a questo problema.

Fisco

Il regime IVA per il settore turistico dovrebbe essere portato a livelli concorrenziali,
con la previsione di un’aliquota ridotta (7%) inserendo il nostro paese in un sistema
contributivo più adeguato, come già avviene in quasi tutti gli altri Paesi europei che
prevedono infatti un’aliquota IVA ridotta per alberghi e attività turistiche. Altra misura opportuna è l’innalzamento della soglia per i pagamenti in contanti ponendo
l’Italia in linea con gli altri Stati Europei.

l’assessore riceve
Martedì
Giovedì
0421 359130
0421 359101
daniela.donadello@
comune.jesolo.ve.it
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Antiche Mura,
riprendono gli scavi

ENNIO
VALIANTE

PERSONALE
COMMERCIO
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
SPORT
CULTURA
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
SISTEMI
INFORMATIVI

Anche quest’anno, l’Insegnamento di
Archeologia Medievale, Dipartimento di
Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari –
Venezia, in collaborazione con il Comune
di Jesolo e la Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Veneto, avvierà l’attività
di scavo e ricerca in località “Le Mure”, a nord della
Cattedrale romanica (sito delle Antiche Mura).
L’attività di scavo quest’anno prenderà avvio il 7 settembre e si concluderà il 24 ottobre e coinvolgerà studenti provenienti da diversi Atenei, italiani e stranieri.
Questo progetto si qualifica, infatti, come attività di
ricerca ma anche educativa, nella misura in cui permetterà agli studenti di fare una diretta esperienza sul
campo, passando tutte quelle fasi (dallo scavo manuale, all’analisi e alla comprensione della stratificazione,
alla registrazione dei dati) che rappresentano momenti
fondamentali ed integrativi della loro formazione in ambito archeologico. Sarà attivata, inoltre, dal 21 al 27
settembre, una Summer School in Antropologia Fisica
e Scavo di sepolture, organizzata sempre dall’Ateneo
di Venezia e diretta dal Prof. Gelichi e dalla Dott.ssa
Francesca Bertoldi (Laboratorio di Antropologia Fisica),
rivolta a studenti, addetti ai lavori e appassionati della
disciplina con un piccolo contributo per vitto e alloggio.

”

cultura

VISITE GUIDATE
GRATUITE AL SITO
ARCHEOLOGICO
ANTICHE MURA
DI JESOLO

dal 21 settembre al 22 ottobre 2015
a cura dell’Università Cà Foscari di Venezia – Dipartimento di Studi Umanistici

per residenti e turisti (non serve la prenotazione)
LUNEDÌ e GIOVEDÌ dalle 16 alle 17

ritrovo al parcheggio del sito archeologico in via Antiche Mura

info Biblioteca Civica:
Tel. 0421 359145
Fax 0421 359338
www.comune.jesolo.ve.it
serviziculturali@comune.jesolo.ve.it
Jesolo - Biblioteca Comunale

VISITE GUIDATE
A partire dal 21 settembre saranno organizzate visite
guidate allo scavo e al magazzino mobile dei reperti
secondo le seguenti modalità: lunedì mattina su prenotazione per le classi degli istituti scolastici;
lunedì e giovedì senza prenotazione per la cittadinanza, con ritrovo alle ore 16 presso il parcheggio del
sito archeologico “Antiche Mura”.
www.comune.jesolo.ve.it

IL SENSO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
La prima guerra mondiale ha rappresentato il principale anche se tragico evento unificatore dell’Italia dopo l’unità politica e, più in generale, dell’intera storia del nostro Paese. La mobilitazione fu
totale, coinvolgendo ogni regione, città, borgo,
comunità piccola o grande. Ognuno diede il suo
apporto e spesso si trattò di un contributo di sangue senza eguali, superiore anche a quello che
si ebbe con la seconda guerra mondiale. Proprio
perché la Grande Guerra è tutt’ora presente nella
memoria collettiva del nostro paese diventa utile e
importante una riflessione che ne faccia cogliere
la portata che ebbe sulla società, le comunità, le
famiglie e ne faccia emergere la dimensione capillare e consenta di riflettere sulle eredità materiali e

l’assessore riceve
Lunedì p.m.
Mercoledì p.m.
Giovedì p.m.
0421 359101
0421 359135

ennio.valiante@
comune.jesolo.ve.it
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morali del trauma subito dai popoli coinvolti nella
terribile prova. Il comune di Jesolo non si sottrae
a questa riflessione e vuole offrire a tutta la cittadinanza un’occasione di studio, conoscenza e
approfondimento, attraverso un convegno che si
svolgerà nel mese di novembre e che vedrà coinvolti un team di docenti e studiosi dell’Università di
Ca’ Foscari. Saranno due giorni di conferenze ed
incontri rivolti a tutta la cittadinanza e ad ingresso
libero in programma presso la Biblioteca Civica e
la Sala Consiglio del Comune di Jesolo, un’occasione per quanti desiderano approfondire la storia
di un evento che ha coinvolto l’intera popolazione
mondiale. Il titolo del convegno, che già da ora
prevede più edizioni (fino al 2018) è “Terra Aria
Acqua Fuoco. Per una storia naturale della
Grande Guerra”. L’obiettivo e quello di riportare
l’attenzione sugli elementi primigeni per far emergere l’incidenza della natura sulla guerra e della
guerra sulla natura. Quest’anno il convegno sarà
dedicato al tema “terra”: terra come luoghi del
combattimento, con le varianti territoriali, geografiche, geologiche del caso, nel circuito delle fonti cartografiche, letterarie, visive etc. Terra come
obiettivo, pegno, simbolo delle ragioni e degli scopi di guerra. Terra madre, matrigna, sepoltura. Il
convegno è organizzato in collaborazione con il
Seminario permanente “Terra Acqua Aria Fuoco.
Per una storia naturale della Grande Guerra”, coordinato dal prof. Mario Isnenghi.

Bilancio 2015,
non ci sono nuove tasse

LUIGI
RIZZO

“Il bilancio del nostro comune anche quest’anno è
giunto all’approvazione ad esercizio inoltrato a causa del consueto ritardo con cui il
Ministero dell’Economia e delle
Finanze comunica i dati contabili
che sono essenziali per una previsione attendibile sulle entrate,
che sono diventate la questione
attorno alla quale ruotano tutte
le decisioni che devono essere
adottate da una amministrazione locale.
Entrate che nel corso di questi
ultimi anni si sono via via assottigliate, in seguito alle decisioni
di politica finanziaria adottate dal
governo centrale che non solo
ha drasticamente tagliato i trasferimenti agli enti locali ma ha
anche imposto vari vincoli che
ne hanno limitato la discrezionalità nell’uso delle risorse disponibili. Gli enti locali e i comuni in
particolare si sono così spesso
trovati di fronte alla necessità di
scegliere tra aumento delle imposte locali o rinuncia a servizi
e attività.
La nostra amministrazione con
il bilancio 2015 ha attuato una
manovra sulle entrate che si
data l’obiettivo di non aumentare le imposte esistenti e di non
introdurne di nuove, mantenen-

do i livelli definiti negli ultimi due
anni. Questo obiettivo è stato
raggiunto con grandi sacrifici, e questa è una delle ragioni
che hanno ritardato l’adozione
delle scelte, e su tutto ha pesato la notizia dell’azzeramento
dei fondi ministeriali del Fondo
di Solidarietà, cui si è aggiunta
la nuova situazione che obbliga a lasciare allo Stato parte
dell’IMU, prelevata direttamente dall’Agenzia delle Entrate sui
versamenti dei cittadini. Questo
ha determinato una diminuzione
delle nostre entrate di circa tre
milioni di euro per l’esercizio finanziario in corso rispetto alla
situazione di pochi anni fa.
Ciononostante siamo riusciti a non intaccare i servizi che
il nostro comune offre ai suoi
cittadini ma abbiamo anche individuato e approvato misure
dirette a categorie ben precise
con l’obiettivo di riportare alla
normalità situazioni che il nuovo
assetto fiscale e sociale, a livello
nazionale, ha trascurato. Sono
state così confermate le aliquote
IMU e TASI, con l’azzeramento
della TASI sulle abitazioni e sulle
aree edificabili. Viene introdotta
la riduzione dell’IMU per i terreni
agricoli e sono state introdotte
misure specifiche su determinate attività produttive e utenze
domestiche per quanto riguarda

la TARI.
Immutate sono rimaste anche
le caratteristiche dell’imposta di
soggiorno, i cui introiti consentono di mantenere un variegato
calendario di manifestazioni che
rende attrattivo il soggiorno dei
nostri ospiti e aiuta a destagionalizzare l’attività dei nostri operatori”.

Sicurezza

getto messo a punto dall’assessorato alla Sicurezza per
salvaguardare e rafforzare la
qualità della vita dei cittadini
attraverso il mantenimento della qualità dell’ambiente urbano,
delle relazioni sociali e del tessuto economico produttivo che
si deve associare al contrasto
della criminalità e dei comportamenti illegali.
Le politiche di sicurezza di que-

sta amministrazione in questi
anni hanno consolidato un approccio integrato, interistituzionale e intersettoriale. Abbiamo
cioè sviluppato la capacità di
intervenire sui problemi con
diversi strumenti e con il concorso di più attori, abbiamo
coltivato la collaborazione con
le altre forze di pubblica sicurezza, infine molte politiche
settoriali hanno assunto l’ottica
della sicurezza”.
Gli ex militari sono quindi pronti
a tornare sulle strade, mettendo a disposizione competenza,
esperienza e capacità di impegno.
Saranno attivi dalla mattinata
fino a notte inoltrata, in particolare nel corso della stagione
estiva e saranno dotati di una
divisa particolare per essere riconoscibili.

”

!

Accordo con l’Associazione Carabinieri in pensione.

L’amministrazione
comunale ha sottoscritto nello
scorso mese di agosto un protocollo con l’Associazione Nazionale dei Carabinieri per la sorveglianza della città a supporto
della polizia locale: una quindicina di carabinieri in pensione si
sono resi disponibili a offrire un
valido supporto alla polizia locale nel controllo del territorio e
nell’azione preventiva contro lo
spaccio e il commercio abusivo
nelle spiagge.
“L’iniziativa – chiarisce l’assessore Luigi Rizzo - si inserisce
nel più ampio e articolato pro-

IMPOSTE E TASSE 2015

IMU

riduzione di 5 punti sui terreni agricoli, pari al 50%
dell’imposta.

TASI

confermata esenzione per prima
casa e aree fabbricabili.

TASSA
RIFIUTI

• incremento della soglia ISEE per
usufruire
dell’esenzione;
• riduzione media
del 30% per gelaterie da passeggio, pizze al taglio
e agriturismi;
• esenzione dei
magazzini collegati alla produzione
di rifiuti speciali;
• confermata tariffa ridotta per
stabilimenti balneari.

PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO
FINANZIARIA
EDILIZIA PRIVATA
ERP
FRAZIONI
ASSOCIAZIONISMO
SICUREZZA
PROTEZIONE
CIVILE

l’assessore riceve
Martedì
Giovedì
Venerdì
0421 359101
0421 359135
luigi.rizzo@
comune.jesolo.ve.it
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Territorio>>
NUOVO COMMISSARIATO
PER LA POLIZIA

Sarà operativo entro fine settembre il nuovo commissariato di polizia di Jesolo, realizzato grazie ai finanziamenti di Comune (2 milioni
di euro), Regione (1,5 milioni) e Provincia (800mila euro) e costruito
secondo i progetti della Provincia dalla ditta Scarafoni srl. 4300 metri
quadrati di struttura edificati in via XIII Martiri e suddivisi in tre corpi:
l’A dove troveranno spazio gli uffici, la sala operativa e d’accoglienza
al pubblico e al piano inferiore due celle di sicurezza, e i corpi B e C
dove ci saranno gli alloggi degli agenti. I lavori si sono conclusi con
due anni di ritardo a causa del fallimento della prima ditta appaltatrice, ma la realizzazione costituisce un traguardo importante per la
città di Jesolo, che da anni aspettava una struttura in grado di offrire
i servizi che servono per i cittadini e per i turisti con un’immagine
decisamente diversa, ma soprattutto di ospitare nei suoi alloggi non
solo gli agenti in servizio ma anche quelli di rinforzo che arrivano
durante l’estate. Anche questo è un segnale importante che la città offre nell’attenzione alla sicurezza e il nuovo commissariato è un
valore aggiunto per questa città e porterà sicuramente benefici in
termini di utilizzo e di immagine. Realizzato secondo principi che rispettano l’ambiente, il nuovo commissariato potrà contare anche su
due celle di sicurezza controllate da un sofisticato sistema di video
sorveglianza.
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Anche quest’anno il comune di Jesolo, con il programma Eco-Schools, ha
aderito all’ iniziativa nazionale promossa da Legambiente “Puliamo il mondo
2015” nei giorni 25-26-27 settembre.
Per il comune di Jesolo è un’occasione per far conoscere e comprendere agli
alunni le particolarità, la bellezza e le criticità di questo magnifico territorio e
l’iniziativa è stata sposata con entusiasmo dall’amministrazione che ha collaborato con Legambiente Veneto Orientale - Circolo Geretto Pascutto. Due
le iniziative previste per questo scopo: la pulizia di un tratto dell’arenile, accompagnati dai volontari di Legambiente e dal corpo di guardia forestale che
accompagna i ragazzi con spiegazioni e informazioni sulle dune naturali della
spiaggia con la tipica vegetazione marina fatta di piccoli cespugli ed arbusti e
con la descrizione, sempre molto interessante, della fauna che popola la
pineta di Jesolo; un’escursione in barca tra la laguna, le valli jesolane e
il fiume Sile, in cui, con la cooperativa il Sestante di Venezia, vengono
proposti agli alunni dei divertenti giochi volti a far conoscere in maniera semplice, divertente e molto efficace, le bellezze della laguna e
delle valli venete rivestite dei loro meravigliosi colori autunnali. Infine,
risalendo il Sile l’osservazione si è spostata sulla fauna che in questo
periodo dell’anno è molto ricca, non essendosi ancora concluso il
periodo delle migrazioni degli uccelli acquatici.
L’iniziativa riscuote sempre un grande consenso da parte dei partecipanti,
alunni, insegnanti e volontari, felici di poter imparare cose nuove e di contribuire con le proprie azioni alla giornata ecologica che Legambiente promuove in tutta Italia. Eco-schools, il programma svolto dalle
scuole di Jesolo, ha come finalità proprio la conoscenza dell’ambiente e la consapevolezza dell’impatto dell’uomo sullo stesso; affiancare alle lezioni scolastiche le escursioni sul territorio permette di accrescere la propria esperienza toccando con mano le meraviglie
ella natura ma anche i problemi che devono essere gestiti per salvaguardare il territorio in cui viviamo.

5

ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI VENEZIA ED IL COMUNE DI JESOLO PER
LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLA SPECIE NUTRIA.

L’incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell’elevato tasso
riproduttivo, degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona
disponibilità alimentare. I danni provocati dalla specie sono manifesti negli scavi
di gallerie utilizzabili come siti di riproduzione dalla nutria, con la conseguente e
progressiva erosione di molte arginature e rilevanti rischi idraulici. Inoltre, essenLa specie Nutria (Myocastor coypus) è un ro- do la nutria un roditore essenzialmente erbivoro, si è resa responsabile di elevati
ditore di grande taglia originario del Sud Ame- danni alle coltivazioni agricole. Per effetto della nuova normativa in materia di
rica importato in Italia a scopo di allevamento fauna selvatica (Legge n. 116/2014), le competenze per la gestione delle popocommerciale.
lazioni di nutria precedentemente delegate alla Provincia passano al Comune,
pertanto si è prospettata l’opportunità di piani di controllo delle nutrie anche in
forma consortile di Comuni. In particolare, il Comune di Jesolo ha firmato un accordo con la Provincia di Venezia per una collaborazione efficace ed economica
per la gestione del problema, che manifesta sia un rischio sanitario, oltre a problemi di pubblica incolumità e sicurezza urbana nonché di prevenzione dei danni
in agricoltura. L’accordo prevede il controllo numerico della specie ad opera degli
operatori della Polizia Provinciale e da personale designato dalla stessa avente
la qualifica di “Guardia Giurata Volontaria Ittico-Venatoria in possesso di porto
d’arma da fuoco”, con le metodologie appropriate. I cittadini possono rivolgersi
agli Uffici comunali per segnalare gli avvistamenti di
esemplari di Nutria. Le segnalazioni verranno gestite
approfondimenti su
dagli operatori della Polizia Provinciale per gli opporcomune.jesolo.ve.it
tuni interventi sul territorio comunale.
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Territorio>>

RE - UNA STAGIONE DA INCORNICIARE
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NICIARE - UNA STAGIONE DA INCORNICIARE - UNA STAGIONE DA INCORNICIA
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NE DA INCORNICIARE - UNA STAGIONE DA INCORNICIARE - UNA STAGIONE DA INCORNICIARE - UNA STAGIONE DA

Territorio>>

TAGIONE DA INCORNICIARE - UNA STAGIONE DA INCORNICIARE - UNA STAGIO

INCORNICIARE - UNA STAGIONE DA INCORNICIARE - UNA STAGIONE DA INCO

Servizi>>
CENTRO DIURNO “S. PERTINI”, 25 ANNI DI ATTIVITA’

Autunno alle porte e calendario ricco di attività: il Centro Diurno “S. Pertini” apre
come sempre le sue porte con una stagione ricca di proposte. Dopo i soggiorni
estivi a Fiera di Primiero e Abano terme, riprendono le attività consuete con il gioco
a carte, la tombola, il biliardo, l’attività di cucito, la misurazione della pressione, le
passeggiate al mare dal 2 ottobre dalle ore 15 alle ore 16, mentre da ottobre inizieranno i corsi di ballo il martedì e il venerdì, l’attività del coro il giovedì, l’attività teatrale
il mercoledì, la ginnastica il lunedì e giovedì e una nuova attività di yoga il mercoledì.
Tutto questo in attesa di festeggiare con tutti gli iscritti il 25° dell’apertura del Centro
il 25 ottobre.
info 0421.350603 			
centro.pertini@comune.jesolo.ve.it

CAMBIO DI GUARDIA NEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE

RIAPRE LO SPORTELLO
Dal mese di ottobre 2015, dopo la pausa estiva, il servizio riprende con cadenza regolare ogni
primo e terzo martedì di ogni mese, dalle 10,30
alle 12,30.
Lo sportello sarà attivo presso la sede municipale in via S. Antonio 11, 2° piano, negli uffici dei
gruppi consiliari e fornisce un supporto per conoscere di più su:
- servizi alle donne
- conciliazione tempi di lavoro e della famiglia
- inserimento lavorativo e avvio d’impresa
- sostegno nei momenti di difficoltà
- problemi di carattere sanitario
- sostegno in caso di violenza/stalking
Lo Sportello Spazio Donna fa parte della rete Regionale Qui Donna e fornisce sul territorio servizi
permanenti per le pari opportunità, in collaborazione con le amministrazioni comunali.
Le operatrici di Ali società cooperativa, partner
di progetto, mettono a disposizione dell’utenza
professionalità, ascolto e collaborazione.

approfondimenti su
comune.jesolo.ve.it
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Da agosto la Cooperativa Sociale PROMOZIONE LAVORO è subentrata alla cooperativa CPS nella gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare del Comune. Si tratta di un cambio abbastanza
normale nella logica della trasparenza dell’affidamento dei servizi
comunali e delle gare pubbliche. Per gli utenti però è garantita la
continuità del servizio di assistenza visto che sono stati riconfermati
tutti gli Operatori Socio Sanitari già in servizio precedentemente.
La nuova cooperativa, che conta circa 1700 lavoratori nei servizi
sociali in tutto il Veneto e che ha la sua sede centrale in provincia
di Verona, gestisce già diversi servizi domiciliari e residenziali per
anziani e disabili nel territorio vicino al nostro comune. Nel progetto
di gestione presentato dalla nuova cooperativa vengono introdotte
alcune proposte che dovrebbero aiutare il servizio a fare un ulteriore
salto di qualità, per essere sempre più rispondente ai bisogni degli
utenti e agli importanti impegni che l’Amministrazione Comunale di
Jesolo ha assunto verso i propri cittadini in situazione di bisogno.
Tra gli obiettivi per il prossimo futuro ci sono la completa informatizzazione della rilevazione delle prestazioni erogate e l’avvio di iniziative per la costruzione di “reti di prossimità”, cioè di relazioni informali
e volontarie con i vicini di casa, i conoscenti, le realtà di comunità
più vicine all’utente che possano supportare il servizio sociale comunale e gli operatori nel sostegno da dare a chi si trova isolato
o in difficoltà. Nel cambio di gestore è coinvolto in parte anche il
Centro Anziani “Sandro Pertini” dove operano educatori e ausiliari
della Cooperativa. Anche per il Centro Anziani sono in programma
ulteriori iniziative e proposte che la nuova cooperativa si è impegnata a realizzare. Un grazie alla Cooperativa CPS per il servizio
prezioso svolto in questi anni e un augurio alla nuova Cooperativa
per il futuro.
Per ogni richiesta e informazione sul Servizio di Assistenza Domiciliare e sulle proposte del Centro Anziani “Sandro Pertini” ci si può
rivolgere al Settore Sociale del Comune o direttamente al Centro
Anziani in via A. Garibaldi.

JESOLO PATRIMONIO Srl
Disponibilità all’impegno
Sono Giuliano Zemolin, ho 42
anni, sono nato e vivo a Jesolo
(VE). Sono ragioniere e lavoro nel
settore dei servizi ambientali come
impiegato amministrativo. Inoltre
svolgo servizi di consulenza e amministrazione in forma libero professionale.
Ringrazio il Sindaco di Jesolo per
l’incarico che ha voluto affidarmi e
la fiducia accordatami, il Consiglio
e la Giunta Comunale. Ringrazio
da subito gli uffici comunali, i comitati e tutte le associazioni per
l’aiuto e la collaborazione che mi
concederanno.
Ringrazio il Pres. Giuseppe Borin
per l’aiuto, il sostegno e la collaborazione che mi ha dato nel subentrare nell’amministrazione della
società e per l’ottimo lavoro svolto
nei sei anni trascorsi. Ho trovato
un’azienda efficiente, organizzata,
motivata ed attenta.
Ringrazio tutto il Personale dipendente, il Direttore Igor Buosi e tutti
i Collaboratori per l’accoglienza
e la disponibilità che mi hanno riservato. Li ringrazio specialmente
per la professionalità, l’impegno e
la passione con la quale svolgono
il loro lavoro.
Nei prossimi mesi voglio lavorare
al completamento dei tanti progetti concordati e programmati
con l’Amministrazione Comunale, avviati durante la presidenza
di Giuseppe Borin ed in fase di
completamento: rete in fibra ottica, potenziamento della rete Wi-Fi

e della videosorveglianza, la costruzione dei sepolcri nel cimitero
comunale, il piano per l’efficienza
energetica che per quanto riguarda l’illuminazione pubblica prevede la sostituzione delle attuali
lampade con apparati a LED e la
costruzione della Casa di Riposo
per Anziani.
Altro progetto a breve termine riguarda l’aggiornamento del sito
web, al fine di migliorare la comunicazione con l’utenza e favorire
l’accessibilità e consultazione dei
contenuti, sfruttando le nuove tecnologie disponibili per facilitare le
segnalazioni da parte degli utenti.
In linea con la filosofia aziendale
che si impegna a fornire servizi
sempre più efficienti, particolare attenzione verrà data alla manutenzione dei parchi e del verde
pubblico, alla manutenzione delle
piste ciclabili, dei marciapiedi e
delle strade, purtroppo nei limiti
delle diete di bilancio che accompagnano questi ultimi anni.
Mi rendo disponibile verso tutti gli
utenti, comitati e associazioni per
qualsiasi questione o necessità
desiderando instaurare un rapporto sempre più vicino e più stretto.
Il contributo da parte di tante persone, come in passato, permetterà alla nostra città di continuare
a crescere, a svilupparsi ad essere
sempre più confortevole e accogliente.
A tutti un sincero ringraziamento e
cordiali saluti!

approfondimenti su
comune.jesolo.ve.it
jesolopatrimonio.it
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News>>
SONO CENTO … FA UN SECOLO.

Si allunga la lista dei cittadini jesolani che hanno raggiunto il traguardo dei 100 anni. Nei mesi passati sono stati festeggiati Ida Bagolin, Rosa Maria Gerotto, Alfonso Zorzetto e Jolanda Montino. In una cornice di affetto con familiari, parenti
ed amici hanno ricevuto l’augurio dell’intera comunità cittadina, della cui storia sono protagonisti e testimoni.

PARI OPPORTUNITA’,
APPUNTAMENTI
AUTUNNALI
L’assessorato alle Pari Opportunità propone
per l’autunno un ciclo di tre incontri sul tema
“In famiglia come va” con interventi di Nicola
Zema, interventionist coach, e Alessandro Pozzebon, gestore
clienti privati di un noto istituto bancario. Appuntamenti previsti per il 22 e 29 ottobre e per il 5 novembre.
Sempre nel corso dell’autunno, in data ancora da definire, incontro a titolo “Nei tuoi occhi di bambino”, con la presentazione del libro scritto da Tiberio Timperi. Nel corso dell’incontro
si affronteranno tematiche molto attuali, riferite alla separazione di coppia, ma soprattutto alla necessità di non contendere
il proprio figlio ma piuttosto di condividerlo, magari con l’aiuto
di uno psicologo-psicoterapeuta.
Per informazioni: 0421359342; email: pariopportunita@comune.jesolo.ve.it

News>>

“PENSA ALLA VITA, GUIDA
CON LA TESTA”

La campagna permanente per la sicurezza stradale “Pensa alla vita, guida
con la testa, ha fatto tappa a Jesolo”
nel pieno del tour estivo “Dall’Adriatico
alle Dolomiti”, che ha visto coinvolte anche altre città della costa.
Con la tappa di Jesolo il progetto è tornato nella città in cui è nato più di dieci
Pe
u
anni fa da un’idea di Salvatore Signorelli
g
nsa
.
alla vita..
e Stefano Bugli, tutt’ora in forza alla Polizia Locale di Jesolo.
Un progetto inizialmente pensato a livello locale e che nel corso degli anni si
è sviluppato ed evoluto fino a diventare
un progetto nazionale dell’ANVU, l’Associazione Professionale della Polizia Locale d’Italia.
Lo scopo della campagna era ed è tutt’ora quello di creare una maggiore sensibilizzazione ed educazione rispetto al
tema della sicurezza stradale: progetti come questo sono
importanti poiché rappresentano gli unici momenti di aggiornamento sulla sicurezza stradale dopo quelli svolti durante il
conseguimento della patente di guida e si pongono inoltre
come occasioni educative per giovani e giovanissimi che saranno gli automobilisti di domani.
ANVU

id
ac
on la testa!!!

News>>

FESTA DEI DICIOTTENNI

“Compiere 18 anni non è solo un fatto anagrafico che riguarda il singolo: la maggiore età costituisce la soglia della comunità civile e politica e proietta i giovani nell’età dell’indipendenza e delle scelte importanti ed
è un
momento che deve essere occasione di festa per tutta la comunità”.
Con questa motivazione il sindaco Valerio Zoggia ha voluto invitare tutti i 202 giovani jesolani che nel corso del 2015 hanno compiuto o compiranno 18 anni ad
una festa che si è svolta in piazza 1° Maggio, una manifestazione che è stata
occasione di sensibilizzazione per i giovani al centro dell’attenzione ma anche
per tutti i cittadini, perché ognuno si senta consapevole del ruolo e delle responsabilità che può avere nella società civile. Una festa semplice, ma piacevole e divertente, all’insegna della musica ma non priva di valore simbolico: con
la consegna della Costituzione si è voluto rappresentare un passaggio generazionale dei valori di libertà, solidarietà e uguaglianza che hanno guidato la nascita
del nostro paese.
approfondimenti su
comune.jesolo.ve.it
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ALISEA SPA
SISTEMA DI RACCOLTA SPERIMENTALE DI VERDE
E RAMAGLIE CON CONTENITORI STRADALI
Dopo l’avvio della sperimentazione della raccolta del rifiuto secco non riciclabile con contenitori a calotta,
sulla base del buon andamento di questa prima fase e tenendo conto delle
richieste da parte di molti cittadini, l’Amministrazione Comunale di Jesolo e ALISEA hanno ritenuto di poter estendere la
sperimentazione anche ad un’altra tipologia di rifiuto, che
normalmente non prevede la raccolta tramite contenitori
stradali: il verde vegetale, ovvero i rifiuti che provengono
dalla cura e dal riassetto di giardini ed aree private (sfalci di erba, piante, ramaglie, potature, residui vegetali
da pulizia degli orti).
Con l’estensione della raccolta sperimentale anche a
questa tipologia di rifiuto nelle due zone già oggetto di
sperimentazione (Via Berlino, Via del Carabiniere, Via
Equilio, Via Firenze e Via Monaco per la zona di Piazza
Trieste e Via Aldo Moro, Via Pio La Torre e Via Walter
Tobagi per la zona di Piazza Milano) verranno a breve
posizionati dei contenitori di colore VERDE, più grandi
degli attuali contenitori per il secco non riciclabile e con
un’apertura maggiore della calotta, utilizzabili con le chiavette già consegnate agli utenti delle due zone al momento
dell’avvio della sperimentazione.
Rimarrà comunque valida, anche per coloro che utilizzano i
contenitori a calotta, la possibilità di conferire il verde vegetale
e i rifiuti ingombranti presso l’Ecocentro di Jesolo e usufruire
di n. 2 chiamate a domicilio gratuite per il verde e n. 2 chiamate
gratuite per i rifiuti ingombranti, telefonando dal lunedì al sabato dalle ore
8.00 alle ore 12.00 al numero Verde 800 032827.
Si invitano gli utenti interessati dalla sperimentazione, che ancora non abbiano ritirato la propria chiave
elettronica per l’utilizzo dei contenitori a calotta, a recarsi al più presto personalmente (o incaricando persona di fiducia attraverso l’apposita delega) presso l’Ufficio Clienti di via Monticano 52 a Jesolo Paese.

ECOCENTRO DI JESOLO
orario apertura al pubblico

LUNEDÌ
MARTEDÌ

9 - 12.30

14 - 16.30

chiuso

MERCOLEDÌ

13.30 - 16.30

GIOVEDÌ

13.30 - 16.30

VENERDÌ

9 - 12.30

SABATO

9 - 12.30

14 - 16.30

Giorni festivi: CHIUSO
RACCOLTA A DOMICILIO CON
PRENOTAZIONE TELEFONICA
Tel. 800 032 827
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8 alle ore 12

In fase di pubblicazione il bando per l’individuazione
degli Ispettori Ambientali Volontari
E’ stato approvato il disciplinare del servizio di Ispettori Ambientali, che prevede, all’art. 1, che “Allo
scopo di limitare le spese per l’esecuzione del servizio di vigilanza ambientale, il personale di ALISEA
S.p.A. sarà coadiuvato da Ispettori Ambientali Volontari Comunali, i quali sono privati cittadini che
volontariamente e gratuitamente scelgono di prestare un servizio pubblico per la tutela dell’ambiente. Queste persone saranno individuate dall’Amministrazione Comunale di Jesolo tra coloro i quali parteciperanno con profitto e supereranno un apposito corso di formazione ed addestramento”.
E’ quindi stato predisposto e recentemente approvato l’apposito bando che verrà pubblicato entro il prossimo mese di ottobre, allo scopo di individuare gli Ispettori Ambientali Volontari, i quali
frequenteranno l’apposito corso di formazione che si terrà indicativamente nel periodo novembre
2015 – gennaio 2016.

GIANNI
DALLA MORA

approfondimenti susu
approfondimenti
www.alisea2000.it
comune.jesolo.ve.it

17

Eventi>>

Grandi spazi e grandi emozioni ad attenderci.
Nella stupenda cornice del litorale di Jesolo, Jdds propone una
fiera sposi unica e innovativa nel suo genere, patrocinata dal
Comune di Jesolo.
Una favolosa Miss direttamente dal concorso di Miss Italia sarà
con noi e indosserà uno splendido abito da sposa di una collezione presente in fiera.
La prima coppia che si aggiudicherà il primo biglietto d’ingresso
del sabato 21 Novembre, acquistato direttamente in fiera, avrà
in omaggio uno splendido abito sposa della stessa collezione.
Ma non solo…chi si aggiudicherà il primo biglietto d’ingresso
della Domenica 22 Novembre, acquistato direttamente in fiera,
avrà in omaggio uno meraviglioso abito da sposo.

TIROIDE E
OSSO
INSIEME
PER LA
SALUTE
JESOLO

31 0TT0BRE 2015
Kursaal, piazza Brescia

approfondimenti su
comune.jesolo.ve.it
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Il tema dell’edizione di novembre è il viaggio attraverso il nostro
territorio, il Veneto.
“Il tuo viaggio più bello inizia qui”, queste sono le parole che
risuoneranno a Jesolo Dimmi di Si. Jdds diviene da semplice
fiera un network, una piattaforma digitale dove ricreare una suggestione; una wedding experience made in Veneto.
I futuri sposi incontreranno idee originali, wedding planner da
tutto il Veneto accompagnati dai loro fornitori di fiducia; location
suggestive e preziosissimi consigli per rendere meraviglioso il
loro giorno più bello.
Per info Tel. 0421.92136;
www.jesolodimmidisi.com; info@jesolodimmidisi.it
E’ programmata per sabato 31 ottobre la
seconda edizione della manifestazione “Tiroide e
osso insieme per la salute”, promossa dall’Unità
Operativa Complessa di Endocrinologia
dell’Azienda Ospedaliera - Università di Padova
che, coinvolgendo la popolazione e gli operatori
sanitari, intende sensibilizzare ragazzi e adulti
sull’importanza della vitamina D nella protezione
scheletrica ed extrascheletrica, sull’importanza
dello iodio per il buon funzionamento della
tiroide e sull’importanza del sole e del mare, e
quindi della spiaggia, come fonti di vitamina D
e iodio.
La manifestazione prevede due momenti
distinti: un congresso scientifico che si svolgerà
dalle 9.00 alle 16.00 e un successivo incontro
con la popolazione, nel corso del quale verrà
sottolineata l’importanza di una spiaggia e il
ruolo che sole e mare come fonti di vitamina
D e iodio possono svolgere per il benessere
dell’organismo, con particolare riferimento al
sistema muscolo-scheletrico e tiroide.

Notizie
dal Consiglio Comunale
Al centro dell’attività del
Consiglio Comunale nei
mesi scorsi tutte le questioni relative al bilancio di previsione, approvato a esercizio inoltrato a causa del
consueto ritardo con cui il
Ministero dell’Economia e
delle Finanze ha comunicato i dati contabili che sono
essenziali per una previsione attendibile delle entrate.
Il bilancio approvato dal
Consiglio Comunale si è
dato l’obiettivo di non aumentare le imposte comunali e di non introdurne di
nuove, mantenendo i livelli
definiti negli ultimi due anni,
anzi realizzando aggiustamenti sulle aliquote mirati a
“sanare” alcune situazioni

che il nuovo assetto sociale
e fiscale ha trascurato.
Contemporaneamente
è
stato salvaguardato il livello
di servizi a favore dei cittadini, in tutti i settori in cui si
esplicano, con esiti positivi
e non scontati.
L’inquinamento acustico è
stato un altro dei temi di cui
si è occupato il consiglio comunale: materia cui la città
è particolarmente sensibile,
fonte di non poche polemiche è stata affrontata con
la modifica e integrazione
di alcuni articoli del regolamento in modo da individuare soluzioni equilibrate
tra esigenze di divertimento
e bisogno di tranquillità.
In materia di sicurezza l’at-

tenzione si è concentrata sul regolamento per
l’esercizio del sistema
di
videosorveglianza,
uno degli elementi del
progetto “Sicurezza” sul
quale l’amministrazione
sta lavorando con interventi tra loro coordinati.

Infine è stato discusso e approvato il Piano
Triennale delle Opere
Pubbliche e l’elenco di
quelle previste nel 2015
ed il Piano delle valorizzazioni e dismissioni
degli immobili di proprietà comunale.

gruppo di maggioranza

Diminuizione IMU su terreni agricoli
La nostra amministrazione ha deliberato, in sede di approvazione del bilancio, la diminuzione di 5 punti percentuali dell’aliquota IMU sui terreni agricoli dei piccoli proprietari, che passa quindi dal 9,6 al 4,6, il minimo
che la normativa consente di applicare.
Un indubbio beneficio che merita di essere spiegato in maniera semplice: dobbiamo partire dal fatto che le
agevolazioni che esistono per legge sui terreni agricoli sono rivolte esclusivamente alle aziende agricole di
una certa dimensione, quelle per intenderci che versano i contributi Inps.
Da una analisi che abbiamo condotto nel nostro territorio, anche a seguito delle richieste pervenute dai
piccoli proprietari di partita iva che non godevano di alcuna agevolazione, abbiamo riscontrato che in molti
casi, e in particolare nel caso in cui i proprietari siano pensionati, l’aggravio fiscale nel passaggio da ICI a IMU
risultava difficile da sopportare. Con questa agevolazione l’amministrazione comunale ha voluto eliminare
una situazione di disagio che si era venuta a creare e che interessava molti nostri cittadini. Credo sia molto
importante ricordare, sempre in materia di tasse, che questa amministrazione continua a mantenere da
ormai tre anni le agevolazioni sulla prima casa, sulla quale non si paga IMU, situazione che non si ritrova nei
comuni a noi vicini. Contemporaneamente è utile ricordare che in questi ultimi anni le leggi finanziarie approvate dai governi hanno privato gli enti locali di molte risorse e con i vincoli del patto di stabilità hanno ridotto
di molto la possibilità di spesa anche ai comuni virtuosi come il nostro, rendendo molto difficile far quadrare
i conti e mantenere i servizi.
Nonostante queste difficoltà, l’amministrazione Zoggia è riuscita come ogni anno ad approvare un bilancio
che mantiene i servizi ai cittadini e le risorse per aiutare chi è in difficoltà, operando anche una riduzione delle
tasse e rispettando il valore della prima casa che è sacro. Le opposizioni ogni giorno continuano ad attaccare
sul fronte delle tasse , la risposta migliore sta nei fatti sopra elencati: bilancio approvato , diminuzione dell’imu
terreno sulle piccole proprità agricole, niente tassa sulla prima casa.

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
Giacomo Vallese
Franca Baseotto

Una grande iniezione di fiducia per il futuro
Siamo già arrivati a settembre, mese nel quale si fanno le prime stime, bilanci ed analisi di un’estate interminabile
regalandoci ancora tante belle giornate di sole e ci fa respirare un clima di festa. Un’estate dal risultato decisamente
con il segno positivo, che contestualizzato nella difficile congiuntura economica che stiamo attraversando già da
alcuni anni è ancora più importante. Una grande iniezione di fiducia e di speranza per il futuro che rilancia l’immagine
della nostra città e la capacità di attrarre investimenti e sviluppo. Un risultato sicuramente aiutato dalle condizioni
meteorologiche ma che sicuramente da solo non basta. E’ stato premiato l’impegno, la dedizione la professionalità
e le capacità di tutti gli operatori economici, delle associazioni, dei comitati e dell’amministrazione comunale. Jesolo
ha la consapevolezza di essere una grande e moderna città balneare, centrata nell’industria del turismo, volano per
tante altre economie. E’ proprio questa l’impressione che hanno i tanti ospiti che scelgono la nostra località: una
città moderna, pulita, curata, dinamica e sicura. La sicurezza è uno tra i più importanti fattori che condiziona l’indice
della qualità della vita, ragione per la quale si è lavorato molto. Uno speciale ringraziamento spetta al corpo di polizia
municipale per l’incessante azione svolta nel territorio e per la lotta al commercio abusivo in particolare, all’Arma dei
Carabinieri, alla Guardia Costiera e alla Polizia di Stato, che da poco ha inaugurato il nuovo commissariato. Un passo
in avanti per consolidare e migliorare i livelli raggiunti.
Jesolo è stata all’altezza di affrontare le sfide sempre più impegnative che si sono presentate ed ha risposto, offrendo
un prodotto diversificato, diventando meta per le famiglie e per i giovani. Una lista interminabile di manifestazioni e di
eventi, sia sportivi sia culturali. Spettacoli, concerti, concorsi e attrazioni hanno riempito un ricco palinsesto e regalato
tanto tanto divertimento, con grande merito da parte dell’ufficio del turismo che ringraziamo.
Tante altre sono comunque le note positive: l’ospedale di Jesolo non verrà chiuso ma verrà invece potenziato e creato un centro riabilitativo di eccellenza.
Jesolo si conferma spiaggia leader dell’Alto Adriatico, ruolo riconosciuto e testimoniato dall’elezione del nostro sindaco nel Consiglio della neocostituita Città Metropolitana: un incarico importante ed una sfida impegnativa per la
quale formuliamo i nostri auguri, perché possa portare sviluppo e benessere al nostro territorio e a tutti quelli che lo
hanno sostenuto.

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

gruppo di maggioranza

Jesolo
365

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

Clima favorevole e impegno, una stagione florida
Flegetonte, Caronte e Acheronte: questi roboanti nomi dal sapore antico travestiti da anti-cicloni africani sono stati
in realtà i migliori veicoli promozionali di una Jesolo pronta ad accogliere i milioni di turisti stanziali e giornalieri che
hanno scelto la nostra spiaggia per trascorrere vacanze, fine di settimana o brevi periodi.
Un meteo favorevole, l’inizio avanzato dell’anno scolastico e i prezzi proporzionati all’offerta ci trovano ancora in
pieno lavoro. Non scordiamo il profit generato dal turismo dell’Expo, ancora non quantificabile,mentre i normali consuntivi di fine agosto parlano di un incremento del turismo balneare del 15 % al Nord con un exploit del 20 % per
Jesolo, regina delle località di mare al Nord Italia e tra le prime del Paese.
La presenza di ospiti italiani, ancora parzialmente in stand by a causa della persistente crisi economica, è stata
ampiamente calmierata dalla clientela straniera, che agli affezionati tedeschi ed austriaci, ha visto sommarsi anche
cittadini cecoslovacchi, polacchi e russi. Inoltre vi è stato un parziale ritorno del turismo inglese.
Nulla accade per caso e tutti i protagonisti della vita turistica jesolana, dagli albergatori ai commercianti, dai ristoratori ai gestori di locali di intrattenimento, con l’Amministrazione Comunale in ascolto di ciascuno, hanno fatto il loro
lavoro con passione e tenacia, venendo premiati con una stagione florida che ci ha ripagati di ogni fatica. L’impegno
del Comune a favore di una Jesolo sicura, sostenuto in modo esemplare dalle forze dell’ordine e della polizia locale,
coordinata dall’ottimo comandante Vanin, ha permesso una sensibile riduzione del commercio abusivo grazie ad
azioni sempre più ficcanti e a sequestri di gran quantità di merce contraffatta e illegale, assicurando un soggiorno
sereno ai nostri opsiti. Ospiti, peraltro , non ristretti ad un target particolare, attenti come siamo ad armonizzare
le esigenze dei giovani ( purchè non pericolose per loro stessi) con quello delle famiglie ed ampliando la flessibilità
verso i sempre più diffusi soggiorni brevi. L’estate 2015 è stata interessata da circa 250 eventi, tra sportivi, culturali,
musicali, artistici, di intrattenimento, sino a comprendere la criticata e dunque attesa Miss Italia.
Non dimentichiamo la bellissima tappa del Giro d’ Italia e l’intitolazione a Federica Pellegrini di un tratto di arenile.
Rimangono i problemi irrisolti : l’accesso e l’uscita dalla nostra città, i giorni di gran traffico, il bisogno di ampliare la
sicurezza, la cura delle nostre coste e i ripascimenti sempre più necessari.
Per tutto questo auguriamoci di trovare una Regione Veneto più disponibile a guardare verso il mare e non solo
verso la Pedemontana.
Assieme possiamo farcela.

Il gruppo riceve venerdì dalle 10 alle 12
0421 359328 pd.jesolo365@libero.it
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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

gruppo di minoranza

La centralità del turismo: bene ma non troppo
La stagione che mentre scriviamo volge al termine conferma una convinzione che da sempre tutti abbiamo: se il tempo
tiene, Jesolo conferma la sua capacità attrattiva e porta a casa una stagione che, chi più chi meno, permette a tutti
di lavorare.
In effetti dalle strutture ricettive agli esercizi commerciali, all’indotto e ai fornitori tutti hanno goduto dei benefici di 100
giorni di caldo e sole.
Tuttavia se i bilanci delle aziende jesolane hanno certamente segnato un segno positivo e il lavoro è stato tanto, il margine di redditività delle aziende e di conseguenza la capacità di investire durante i mesi invernali continuano a scontare,
progressivamente, i mali di questi nostro paese.
Burocrazia, costi in crescente aumento, tasse che non diminuiscono ma crescono rendono difficile fare impresa con
soddisfazione, dare lavoro, investire. I costi denaro e tempo di obblighi di legge (HACCP, corsi, certificati) e tasse occulte sono sempre maggiori e la certezza normativa sempre minore.
In ogni caso è necessario essere positivi e guardare ciò che funziona: nonostante servizi basilari per una città turistica
quali l’accoglienza e la promozione turistica scontino difficoltà sempre maggiori, la capacità di lavorare bene, di promuoversi, di investire, di innovare, di inventare dei nostri operatori e dei nostri lavoratori permette a Jesolo di essere la
regina delle spiagge dell’Alto Adriatico.
Da qui dobbiamo ripartire, con la convinzione che un’amministrazione comunale deve lavorare in sinergia con gli operatori e con le categorie e non con un’atteggiamento di distacco o addirittura di contrapposizione con questi.

Gruppo Consiliare
Jesolo Bene Comune
Capogruppo:
Christofer De Zotti

Buon proseguimento di 2015 a tutti gli jesolani.

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

Mirco Crosera
consigliere

La neonata città metropolitana dovrebbe, secondo gli intendimenti del legislatore, andare a coprire gli spazi lasciati
vuoti dalla abolizione delle provincie ma rischia inevitabilmente di trasformarsi in una struttura piena di confusione
che genererà danni alle realtà che funzionano bene del territorio. Oltretutto non è da sottovalutare il rischio che
questo nuovo ente diventi il contenitore nel quale Venezia spalmerà i propri conti in rosso, generati da anni di
gestione da parte della Sinistra, su tutti gli altri comuni. Siamo convinti che Comune e Regione rappresentino
apparati di gestione più che sufficienti per le nostre aree e che la creazione di un ente intermedio rischierà solo
di generare guerre di potere a discapito dei cittadini. Come è già avvenuto per esempio per le Apt Proviciali che
si sono rivelate un vero fallimento. Ecco, guardando quello che è successo in Piazza Brescia, capiamo come sia
estremamente possibile che una realtà nuova come la città metropolitana generi solo disservizi. E’ elevato quindi il
rischio che società partecipate di assoluto livello che operano in tutto il Veneto Orientale (nostre comprese) si trovino
ad essere smembrate solo per dare un senso a questa nuova realtà. Del resto è ciò che sta accadendo con l’infinita
e non ancora conclusa faccenda della ripartizione dei beni ex Apt che non ha ancora visto il traguardo ma che, giochi
di potere, hanno disegnato in modo totalmente illogico rispetto alle reali necessità di Jesolo. Questo senza curarsi
di mettere fortemente a rischio sia i posti di lavoro, che la capacità di una società sana come Jtaca di mantenere
una gestione organica dei parcheggi ed un conseguente bilancio in salute. Pertanto noi ci opporremo a ciò e alla
possibilità che Jesolo paghi i debiti creati da altri.

Gli agricoltori non sono vacche da mungere
Era ora!! Finalmente la discussa aliquota l’IMU per terreni agricoli è stata abbassata dal 9,6 al
4,6 x 1000, il 50% in meno in carico alle famiglie con un piccolo appezzamento di terra. L’anno
scorso un mio emendamento propose provocatoriamente un’aliquota simbolica al 2x1000 con
l’unico scopo di far parlare dei nostri agricoltori, che non sono “vacche” da mungere, ma cittadini
che faticano per avere alla fine un modesto ritorno. Così “finalmente” si sono trovati 200.000 €
forse pochi nel complesso del nostro bilancio, ma utili per le imprese agricole che costituiscono ancora un settore
rilevante in una Jesolo che non vive di solo turismo. Anche l’IMU al 10,6x1000 sulle seconde case/imprese è
troppo onerosa. Bisogna far di più. Un Hotel di circa 70 camere paga IMU per 25.000€ + 10.000€ di TA.RI.
(asporto rifiuti) così costringiamo gli operatori ad alzare il prezzo delle camere e di conseguenza ad essere sempre
meno competitivi. Avete un gettito di € 2.720.000 dalla tassa di soggiorno, ma la sua gestione è stata inadeguata
dovrebbe essere discussa con il mondo delle imprese. Questo denaro non può finanziare “sagrette” o “eventi flop”
solo per incassare qualche voto. Questa è pura miopia politica! Allora come si pensa di trovare nuove risorse?
Distruggendo il patrimonio di questa Città, dismettendo i cosiddetti rami secchi, come il Sabbiadoro, un gioiello
di stabilimento fronte mare?? io non ci sto!! Dove recuperare risorse tagliando le spese inutili: 1) Abbiamo troppe
società, si pensi a come fonderle; 2) Basta pagare professionisti esterni e guru della comunicazione; abbiamo ottimi
dipendenti, facendoci risparmiare migliaia di €; 3) Basta eventi flop, pagati con due punti di IMU delle nostre imprese.
Meditate gente.

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

Abbiamo avuto ragione a “Difendere l’Ospedale”…
“Difendiamo l’Ospedale”: come ricorderete, alle ultime elezioni comunali assieme ad alcune amiche ed amici jesolani
avevo presentato una lista proprio con questo slogan, che si ispirasse alla difesa e mantenimento della struttura
ospedaliera di Jesolo in un momento, era il 2012, in cui sembrava tutto perduto. Ora credo che i fatti ci abbiano
dato abbondantemente ragione. Aver tenuto il punto senza mai mollare, continuando le battaglie a favore del Nostro
Ospedale dentro e fuori le istituzioni, tenendo alta l’attenzione, sensibilizzando le altre forze politiche a continuare in
uno sforzo comune alla fine ha pagato. Certo, rimane il rammarico della chiusura dell’area chirurgica, ma del resto,
anche se con una battuta d’arresto, la sanità del Veneto Orientale sembra indirizzata verso l’ospedale unico, e Jesolo si è salvata perché ha saputo, attraverso l’intuizione dell’Attuale Direttore Generale e di una parte della politica
Regionale, ricavarsi il ruolo di Polo Riabilitativo per l’intera Azienda Sanitaria, con una forte connotazione di Medicina
Turistica, fermi restando i servizi principali per i residenti. Non nascondo che ho accolto con molta soddisfazione
l’accoglimento di una specifica richiesta che avevo portato avanti per anni, quello di un Primariato Autonomo di
Pronto Soccorso ( operativo dal 1 gennaio 2015) con la presenza nelle 24 ore di un Anestesista Rianimatore ad
affiancare il Medico di Pronto Soccorso, a questo risultato vanno aggiunte le due recenti nomine del nuovo Primario
di Medicina e Cardiologia Riabilitativa Dr. Loredano Milani, già Direttore della Cardiologia e Unità Coronarica dell’Ospedale di S.Donà di Piave e l’arrivo del nuovo Primario di Medicina Fisica e Riabilitativa Dr. Angelo Lucangeli, già
Responsabile della Riabilitazione dell’Ospedale ad Alta Specializzazione di Motta di Livenza, professionista le cui
competenze sono indiscusse. A questo deve essere aggiunta la recente messa in servizio della nuova apparecchiatura TAC, la nuova palestra della cardiologia riabilitativa, il nuovo eliporto, l’accorpamento di tutti i servizi erogati dal
Distretto Sanitario all’interno della struttura ospedaliera in una sorta di cittadella sanitaria, la spiaggia di Nemo riservata alle persone con disabilità, e una serie di iniziative di miglioramento già in fase di progettazione avanzata. Credo
che questa volta si faccia sul serio, dopo un lungo periodo di declino finalmente la Nostra struttura Ospedaliera vede
un po’ di luce, ma non basta, c’è ancora tanto da fare a cominciare dall’aumento dei servizi specialistici da offrire a
residenti e turisti in modo tale che possano trovare una risposta ai loro bisogni di salute.

Il gruppo riceve su appuntamento
393 5959159 listacivicajesolo@libero.it
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calendario eventi>>
2-4 ottobre

Pet Hotel in show

Pala Arrex

3-4 ottobre

Daytona beach

Spiaggia del faro

3-4 ottobre

Supermoto delle Nazioni

Pista Azzurra

17-18 ottobre

Festa d’autunno

Centro storico

31 ottobre

Convegno Tiroide e osso: insieme per la salute

Kursaal

21-22 novembre

Jesolo dimmi di sì - Fiera del wedding

Pala Arrex

27-29 novembre

Finali Nazionali Campionato serie C ginnastica artistica femminile

Pala Arrex

Il riso nel mondo sarà protagonista principale di questa
edizione: in Piazza I Maggio verrà allestita una mostra con molteplici tipologie
di riso proveniente da tutto il
mondo.
La domenica pomeriggio la “Confraternita dei risi e tochi” cucinerà “risi e tochi”,
con distribuzione gratuita di un assaggio
a tutti i visitatori.
I ristoratori e i bar della zona proporranno presso i loro locali dei menù originali a
base di riso. Le scuole elementari saranno coinvolte in un progetto per la presentazione di ricette multietniche a base di
riso. Sarà possibile iscriversi ad una visita
guidata per il sabato pomeriggio alla riseria La Fagiana in località Torre di Fine con
degustazione di risotto.
La manifestazione prevede iniziative per
grandi e piccoli, lungo le vie e le piazze
del Centro Storico della Città, che si
trasforma in una grande area con una
mostra-mercato dell’artigianato e dei sapori arricchita da musica dal vivo, stand
enogastronomici, spettacoli e intrattenimenti per tutti.
Una ricca area di giostre animerà Piazzale Kennedy.

17/18
OTTOBRE

JESOLO CENTRO STORICO

Il programma più dettagliato e aggiornato è
consultabile su:
www.comune.jesolo.ve.it
Facebook Città di Jesolo
Twitter del Comune_Jesolo.

!

EVENTI RICORRENTI
Mercato agricolo

Il fiume Sile, che attraversa il paese, sarà
animato dalle varie attività di intrattenimento previste con le gondole, i kajak, le
gare di pesca … e altre eventi a sorpresa.
Nell’area verde del Municipio troveranno
collocazione i laboratori per i bambini, le
attività sportive, una teleferica per i bambini, i cavalli, i falchi, una mostra ornitologica …. E altro ancora!

Il lunedì mattina in piazza della Repubblica

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

Appuntamento nel 2016 con l’unico, originale e più longevo Concorso di Bellezza

2015

