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N

iente gite fuori porta e nemmeno le classiche passeggiate sul
lungomare. La lista di quello che non si può fare è ben nota. È
una Pasqua, questa del 2020, che ci costringe a guardare dalla
finestra un mondo che di punto in bianco si è fermato e che
presto, certamente, ripartirà. E pazienza se un anno fa, di questi tempi, stavamo facendo altro. Inutile guardare indietro, più saggio pensare
all’oggi, facendo un passo alla volta.
Magari riscoprendo l’importanza di stare in famiglia (ovviamente non
troppo allargata), gustare qualche buona pietanza, bere un buon bicchiere di vino, leggere un libro, sfogliare un giornale online, sentire
qualche amico o parente lontano, dilettarsi negli hobbies che avevamo
lasciato per troppo tempo nei vari cassetti, ognuno per le proprie ragioni. Viviamo una festività diversa. Lo sappiamo bene tutti. Non è facile
cambiare le abitudini e i programmi, inutile nascondere sotto al tappetto le incognite.
Ma visto che siamo in pista, diceva qualcuno, balliamo. Jesolo nella sua
storia è stata capace di fronteggiare sfide ardue. Basta ricordarne alcune. L’alluvione del 1966, la mucillagine, le difficoltà della crisi del 2008,
il maltempo dell’agosto 2017, le mareggiate fuori stagione, la tempesta
Vaia, l’alluvione dello scorso novembre. La lista si potrebbe allungare
ancora, se a cerchi concentrici prendessimo in considerazione le fatiche e le difficoltà superate dalle centinaia e centinaia di famiglie che,
messe insieme, hanno fatto grande questa città. È storia, come quella
che stiamo vivendo oggi.
Il calendario, che non si ferma, ci consiglia di guardare al domani. C’è
chi, a quel domani, ci pensa già da qualche settimana. E si farà trovare
pronto, al proprio posto, come ha sempre fatto. Forte di un’esperienza che lascerà il segno, speriamo nella maniera più indolore possibile,
ma che certamente non farà abbassare la guardia. Da ogni problema è
sempre nata una soluzione, spinta dallo spirito che ci contraddistingue
dalla notte dei tempi: quello di risollevarci con una forza che il mondo
ci invidia.
Quella stessa forza ci aiuterà a ritrovare il primo raggio di luce in mezzo
all’attuale nube di tempesta, in attesa di rivedere il sole.
In versione inedita e digitale, nel rispetto del lavoro agile e con un occhio al futuro, Jesolo Journal vi offre un panorama che possa aiutare,
tutti quanti, a rivedere quanto prima la nostra città gremita di turisti,
con i suoi suoni, le sue luci e i suoi colori.
Lo facciamo chinando il capo di fronte a chi, in tutti questi giorni, ci ha
assicurato (e continua a farlo) cure, protezione, sicurezza e volontariato.
A loro, che sono il nostro orgoglio, va la nostra riconoscenza.
Con loro e per loro, noi tutti, proveremo a ricostruire un mondo migliore.
Buona lettura e, doverosamente, un sereno augurio di buona Pasqua.
Direttore Responsabile
Jesolo Journal

studiowiki.it

here
comes
THE

Questo è il tempo
di raccontare
i nostri valori, la nostra
forza nell’essere
uniti anche se distanti.
È il nostro gesto di affetto
verso la terra che
abitiamo e amiamo.

N
SU

ISTRUZIONI
SCATTA una foto
da casa tua
CON
 la scritta HERE COMES THE SUN
 la scritta JESOLO
 la PAPERELLA del Lido di
Jesolo-Venezia, simbolo
della città.
La paperella può essere
un disegno o un oggetto.
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CONDIVIDI su
Facebook o su Instagram.

 HERE

COMES
THE SUN



jesolo 

UTILIZZA #jesolo e
#herecomesthesun
MENZIONA sempre
@cittadijesolo e
@visitjesolo.it
SEGUI la campagna su
jesolo.it e sulle nostre
pagine social!

“Non c’è ostacolo
che la nostra comunità
non sia in grado
di affrontare:
supereremo anche questa”
L’intervista al Sindaco di Jesolo
di Alessio Conforti

I

l momento è difficile ma c’è la necessità,
oggi più che mai, di provare a guardare
al domani. Lo sa bene il sindaco di Jesolo
Valerio Zoggia, che come tutti i primi cittadini d’Italia, si è trovato a gestire la difficile
situazione creata dall’arrivo del coronavirus.
Sindaco Zoggia, questa consueta intervista
avrebbe dovuto fare da apripista per il periodo stagionale a Jesolo e invece, ci si trova
di fronte a una vera e propria emergenza
sanitaria. Come è stata affrontata fin dall’inizio?
Ci siamo attivati subito con un monitoraggio
costante della situazione, quando ancora l’emergenza non aveva raggiunto le proporzioni
di oggi. Abbiamo seguito i pareri e le indicazioni che ci venivano fornite dal Governo e dalla
Regione, facendo tutto il possibile per tutelare
la salute dei nostri cittadini e reggere questa
prova.
Concretamente, quali misure avete pensato
di mettere in campo per aiutare la cittadinanza?
Un primo provvedimento è stato varato nei
giorni scorsi con il rinvio dei versamenti dei
tributi locali. Si tratta di una misura che speriamo di poter implementare, contemplando
anche la possibile sospensione di determinati
tributi; tutto questo se le previsioni di bilancio
ce lo permetteranno. Vorrei poi ricordare l’impegno dei servizi sociali che stanno affrontando
un lavoro enorme a sostegno delle fasce di jesolani più vulnerabili e l’impegno nell’acquisto
di mascherine per integrare le forniture della
Regione Veneto.
Infaticabile il lavoro dei volontari, impegnati senza sosta. Jesolo è una città solidale

“ecco che arriva il sole / e dico che va tutto bene”

che ha saputo far squadra…
Jesolo e la solidarietà sono una cosa sola. Le
testimonianze di questi giorni confermano il
gran cuore di questo territorio. Ci sono persone
che si sono messe a disposizione della comunità, esponendosi a dei rischi per essere d’aiuto.
Questa generosità è parte del nostro carattere,
del nostro essere e si è fatta sentire tante volte
nella storia della nostra città.
Jesolo è una delle capitali del turismo internazionale e le ricadute saranno forti per il
comparto. Quale idea si è fatto, assieme alla
giunta, per cercare di rilanciare per quanto
possibile il settore?
La situazione non è facile ed è resa ancor più
complicata dalla difficoltà di prevedere quando ci potrà essere una reale ripartenza. Nonostante queste incertezze, stiamo esaminando il

bilancio per individuare risorse che possano
sostenere le imprese del settore turistico, ma
stiamo pensando anche a progetti per il rilancio e la promozione che vogliamo siano condivisi con le categorie economiche per essere tutti
un’unica squadra.
È arrivata la Pasqua, quale augurio si sente
di fare ai suoi cittadini?
A tutti gli jesolani voglio dire che non c’è ostacolo che la nostra comunità non sia in grado di
affrontare. Abbiamo superato il dramma della
Grande Guerra, l’alluvione del 1966, l’invasione della mucillagine a cavallo tra gli anni ’80
e ’90 e tanti altri momenti che hanno toccato
da vicino le vite di tante famiglie. Supereremo
anche questa emergenza e sapremo tornare ad
essere la città ospitale, viva e splendida che siamo stati abituati a conoscere.
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Andrea
Mainardi

“La cucina della mamma e della nonna
non passeranno mai di moda”

di Alessio Conforti

È

uno dei volti televisivi più noti nel
panorama nazionale legato al mondo
della cucina. Andrea Mainardi ci racconta come è nato l’amore per i fornelli e soprattutto dove sta andando un settore
così strategico per il nostro Paese. Lo abbiamo
incontrato al Centro Piave di San Donà.
Da dove nasce la tua passione per la cucina?
È nata quando avevo 8 anni. Mi trovavo a casa
ammalato e mentre mia mamma cucinava, sfogliavo una famosa rivista. In prima pagina vi
era un grande chef stellato: Gualtiero Marchesi.
Mi innamorai di quella divisa e di quel grande
cappello bianco. Dissi: “Io da grande voglio fare
il cuoco”.

che moda o qualche esperimento, come è giusto
che sia, ma il palato rimane sempre fedele ai gusti primordiali, ai sapori che tutti noi abbiamo
assaggiato da piccoli. La cucina della mamma e
della nonna non passeranno mai di moda.
Sei un volto noto della televisione italiana.
Che esperienza è stata?
Sicuramente un’esperienza importante, perché
molte cose non le avrei fatte se non fossi stato
in tv. Sono grato ad Antonella Clerici, che mi
ha lanciato alla “Prova del Cuoco”. Si è sempre
molto affascinati da questo mezzo e lo noto anche tra i più giovani. La mia carriera parte però
da lontano, con grandi sacrifici.

Da lì è iniziato tutto...
Esatto. Poi tanta scuola, dedizione e gavetta.
Fino all’apertura della mia attività nel mondo
della ristorazione.

Che messaggio ti senti di dare alle giovani generazioni?
Quello di avere sempre un obiettivo. Ai ragazzi
a cui insegno dico spesso: “Dateci dentro!”. Se si
vuole aprire una pizzeria, un bar, portare avanti
la trattoria di famiglia o lavorare in un ristorante stellato: l’importante è avere una meta. Se
hai chiaro l’obiettivo vinci, perché sai dove vuoi
arrivare.

Com’è la gestione?
Non è facile, dietro c’è uno studio imprenditoriale preciso e un organigramma da rispettare.

Il piatto preferito di Andrea Mainardi?
Tagliatelle al salame di cinghiale. Un piatto
molto forte, nostrano, che mi ricorda l’infanzia.

Dove sta andando la cucina al giorno d’oggi?
Credo che alla fine torni sempre alle sue origini:
da lì non si scappa. Magari ogni tanto c’è qual-

Hai aperto un ristorante anche negli Stati
Uniti d’America. Il nostro “made in Italy” si
sente ancora tanto?

Secondo me siamo più potenti all’estero che in
Italia, perché da noi diamo per scontato troppe
cose. Dovremmo migliorare sotto questo aspetto.
Oltre i nostri confini siamo dei mostri sacri.
Ci racconti un aneddoto sul tuo locale negli
States?
Sei anni fa, all’apertura del ristorante, pensavo
a quale piatto proporre, scervellandomi. Alla
fine mi sono presentato con le tagliatelle al ragù
fatte in casa, tirate a mano, con il formaggio
grattato al momento. È stato super apprezzato
dai clienti. Quella per loro è la cucina italiana.
E hanno ragione.
Effettivamente siamo una nazione ricca da
un punto di vista enogastronomico. Il trend a
oggi qual è?
Noto che in generale c’è una certa curiosità nei
confronti di tutte le cucine, anche quelle che
stanno arrivando dall’estero. Si assaggia e poi
alla fine si decide se continuare con quei sapori
oppure tornare ai piatti di un tempo.
E tu che fai?
Io non ho dubbi: torno sempre indietro!
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Igor
Cassina
Il suo movimento è
entrato nei manuali
della ginnastica artistica
di Elisa Panto

diana?
Lo sport è un parallelismo con la vita. Rispetto,
disciplina, seguire delle regole, ci sono nella vita
in qualsiasi campo, nei rapporti sociali, nella famiglia, nel lavoro, nella scuola. Lo sport ti aiuta
a superare le difficoltà, a generare autostima, ad
avere degli obiettivi. Tutti dovrebbero fare sport
e viverlo in maniera sana.
Sei uno dei pochi ginnasti italiani ad aver
dato il proprio nome a un movimento, come
è successo?
Sì, sono stato un pioniere, nonostante avessi tutti
contro, anche il fisico. All’età di tredici anni ho
pensato di creare, insieme al mio allenatore,
qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima.
Una doppia evoluzione che, dopo quasi otto anni
di lavoro, ho presentato a un Campionato del
Mondo ed è stata riconosciuta dalla Federazione Mondiale e dal 2001 questo movimento viene
chiamato “Movimento Cassina”.
Hai partecipato per la prima volta alle Olimpiadi a Sydney, nel 2000. Che esperienza è
stata?
L’Olimpiade è il sogno di qualsiasi atleta, è stata
una grandissima gioia solo il fatto di essere convocato.

I

E poi Oro ad Atene nel 2004. Quale è stato il
momento più emozionante?
È difficile da descrivere a parole quello che ho
vissuto. Nella ginnastica artistica c’è una medaglia d’oro ogni quattro anni alla sbarra, quindi
non è così semplice vincerla. Devi crederci, da
uno a dieci, cento!

Buongiorno Igor, ci racconti come ti sei avvicinato al mondo della ginnastica artistica?
In maniera molto naturale. Mia sorella Mara
praticava già questo sport, per me è stato amore
a prima vista.

C’è mai stato un momento nella tua carriera
in cui volevi smettere?
Sì, nel 2000, prima delle Olimpiadi di Sidney,
quando mi avevano lasciato a casa da un importante campionato europeo. Poi però ho vinto il
Campionato Italiano e la Federazione ha rivisto
la mia posizione.

l suo “Movimento Cassina” è entrato nei
manuali della ginnastica artistica, così
come le sue medaglie olimpiche. Igor Cassina ci racconta come ha fatto a diventare
un campione e come, da qualche anno, abbia
intrapreso il lavoro di coach del benessere.

Non avevi propriamente il fisico da ginnasta,
cosa ti ha fatto andare avanti?
La testa e la voglia di arrivare, nonostante tutto.
Perché scegliere la ginnastica artistica?
Diversi studi rilevano quanto la ginnastica artistica sia probabilmente il miglior sport per
formare, dare equilibrio, sviluppare le attività
motorie di base che permettono al bambino di
riuscire poi in tanti altri sport. La ginnastica artistica, a mio parare, dovrebbe diventare una lezione a scuola, come italiano, scienze, geografia.
Sei entrato presto nel mondo dell’agonismo.
Facevi una vita diversa dai tuoi compagni di
classe?
Nel momento in cui capisci che hai una passione
importante, metti semplicemente delle priorità e fai calzare tutto. I miei genitori mi hanno
trasmesso da sempre dei valori che poi ho ritrovato nello sport. Mi dicevano “Se non prendi
buoni voti, non vai in palestra”. Il mio perché
era molto forte, volevo diventare un campione.
Come può lo sport aiutare nella vita quoti-

Si capisce subito se un ragazzo ha la stoffa del
campione?
Sì, si capisce chi può avere una particolare attitudine, ma non basta, il famoso talento deve esserci di più a livello di testa, è un percorso lungo.
Dopo tanti anni nel mondo della ginnastica
artistica, prima come atleta e poi come allenatore, oggi a cosa ti dedichi?
Oggi sono un coach del benessere. Mi piace condividere il mio percorso con chi vuole seguire un
corretto stile di vita, fare attività fisica con me,
capire come raggiungere i propri obiettivi.
Quali sono le tue passioni?
Lo sport mi piace tutto, ho anche iniziato ad
allenarmi per la maratona. Poi mi piacciono la
natura, i boschi, raccogliere funghi porcini, gallinelle e soprattutto circondarmi di belle persone, energiche e positive, come sono io.
Hai anche scritto un libro, “Il ginnasta venuto dallo spazio”, perché questo titolo?

Mi ha definito così il commentatore sportivo
Andrea Fusco dopo il mio esercizio. Racconta
quello che ho vissuto e che mi ha aiutato nel mio
percorso, per arrivare a essere oggi una persona
migliore. I sogni si possono realizzare, oltre le
difficoltà e gli ostacoli, bisogna capire che nella
vita c’è sempre un prezzo da pagare, se vuoi di
più, devi diventare di più.

anni fa, la maratona mi ha asciugato molto,
vorrei aumentare la mia massa muscolare. Poi,
comprare la nostra nuova casa e aiutare ancora
più persone a ritrovare il loro benessere.

Un tuo pregio e un tuo difetto?
Un difetto…a volte sono un po’ troppo pignolo,
voglio sempre fare di più. Un pregio…sono un
buono, pronto a tendere la mano verso chi ha
bisogno.

Tu sei molto attento alla salute. C’è però un
cibo non troppo salutare a cui non riesci proprio a rinunciare?
Io amo follemente la pizza! Comunque, il mio
primo piacere è stare seduto a una bella tavolata, con belle persone e mangiare. I maschietti
potrebbero avere da ridire su questo mio primo
piacere ma, quando ti nutri bene e stai bene mentalmente, automaticamente anche il secondo
piacere viene meglio!

L’amore ti ha portato a Treviso, come ti trovi?
Ho conosciuto Valentina sei anni fa e, dopo tre
anni da pendolare, sono venuto a vivere qui con
lei. Mi piace molto, sono innamorato di lei, tutto ciò che c’è attorno è un amplificare di questo
amore. Qui poi siamo un po’ al centro dell’universo, vicino alle montagne più belle del mondo,
al Montello, a due passi dal mare.
Immagino tu sia stato a Jesolo, dove ti piace
andare?
Sì, Valentina mi ha portato, mi è piaciuto molto,
c’è tanto movimento in estate, tanti stranieri che
si trovano bene e tornano ogni anno.
Progetti per il 2020?
Ritornare un po’ nella mia fisicità di quasi due

Come passerai il Natale?
Da tre anni abbiamo la bella tradizione di unire
le due famiglie, quella mia e quella di Valentina,
o a Treviso o in Brianza.

A Pasqua si può sgarrare? Come tornare in
forma dopo le feste?
A Pasqua, ma anche in altri momenti durante
l’anno, si deve sgarrare! Dobbiamo concederci
qualche sfizio ogni tanto, per poi tornare alle
buone abitudini. Bisogna stare attenti a non ingerire troppe calorie vuote, non è la quantità
ma la qualità del cibo che ci da benessere. Il mio
progetto “Movimento Cassina”, che tutti possono
trovare online, spiega proprio questo.
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Mezza Europa
in auto elettrica
Il viaggio dello jesolano Andrea Baccega

di Alessio Conforti

D

a Milano a Capo Nord a bordo di
un’auto elettrica. È l’incredibile
viaggio intrapreso dallo jesolano Andrea Baccega e dalla compagna Silvia Bevilacqua, che hanno dato vita a un’esperienza indimenticabile attraversando mezza
Europa e sfidando temperature fino a -30 gradi. I due sono partiti dal capoluogo meneghino a bordo di una Tesla Model, il 20 gennaio,
raggiungendo la punta più settentrionale della
Norvegia, Capo Nord, 8 giorni più tardi. Alla
fine hanno completato il ritorno fermandosi
a Genova, documentando tutto in un’apposita
pagina Youtube, con video quotidiani e riprese
mozzafiato.
Qual è stato l’obiettivo del viaggio?
Innanzitutto quello di educare sulle possibilità
della mobilità elettrica, sfidando chi diceva che
non ce l’avremmo fatta a fare un simile viaggio
d’inverno, con temperature anche di -30 gradi.
Quali Paesi avete attraversato?
Partendo da Milano, nazioni come Svizzera,
Germania, Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia. Considerato il ritorno, un totale di circa
9mila km.
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La difficoltà principale?
Quella di mantenere le tappe che ci eravamo
prefissati. Per farlo abbiamo fatto anche 10 ore di
viaggio al giorno. Quotidianamente caricavamo
l’auto elettrica nei punti prestabiliti. Un itinerario come questo, con tappe forzate, deve essere
pianificato nel dettaglio. Poi c’è stato il problema delle ore di luce.
Ossia?
A Capo Nord abbiamo trovato, per esempio, due
ore e mezzo di luminosità. Il sole sorgeva alle
11.15 e tramontava alle 13.30. Alle 14.30 abbiamo
pranzato e alle 14.45, essendo scuro, avevo sonno
ma dovevo comunque proseguire. È stata dura.
Altre criticità?
Il vento che in alcune tratte era molto forte e spostava la neve che si trovava a lato strada. C’erano accumuli anche di 40 centimetri.
Quali invece le emozioni?
Tantissime. I paesaggi, in primis. E poi l’aurora
boreale, che è qualcosa di straordinario. Senza
dimenticare la vista di Capo Nord, sia di notte
che di giorno. Davvero straordinaria.
È il primo viaggio che fate di questa portata?
No. Ne abbiamo fatto un altro, praticamente
identico, d’estate. Ma tutti ci hanno detto che era
più facile nei mesi caldi. E allora siamo partiti a
gennaio con l’ “arcticexpedition”, questo il nome
del viaggio organizzato in collaborazione con
Tesla Club Italia.
Quale la tappa che porterai sempre con te?
Quella da Rovaniemi a Karigasniemi, in Finlandia. Non c’erano le stazioni per la ricarica veloce e fuori si arrivava anche a -34 gradi.
E quella di Capo Nord?
Lì ci sono delle restrizioni particolari legate alla
sicurezza. L’ultima tratta puoi farla solo se accompagnato e non ci si può fermare.
Che cosa resta al termine di questa esperienza?
L’aver fatto informazione sulla mobilità elettrica, trasmettendo conoscenza e dimostrando che
si può viaggiare anche in condizioni estreme,
con zero emissioni di anidride carbonica.
Il prossimo viaggio?
Al momento non ci abbiamo pensato, ma ci sarebbero mete come l’Est Europa, la Russia e l’Africa.
Hai detto poco...
Con un po’ di pianificazione, anche con l’elettrico, tutto è possibile.
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Pasqua 2020
L’inizio di un percorso verso nuove vette
di Giovanni Cagnassi

L

a Pasqua rappresenta nel dogma cristiano la resurrezione, la rinascita e il
rinnovamento.

miglia, ordinando un pranzo a domicilio, proseguendo con una partita a carte o un gioco
attorno a una tavola.

Ma il momento storico che stiamo vivendo, sia
per chi ha fede sia per i laici, impedisce ogni
contatto siano baci o abbracci, strette di mano,
assembramenti di ogni tipo. Niente pranzo pasquale con i parenti, momento fondamentale
di vita assieme. Cosa fare? Riflettiamo sul fatto
che tutto questo dovrà finire. Chi è in salute
ha il dono più grande, ogni sua giornata può
diventare speciale, cucinando assieme alla fa-

Ma ci sono anche le persone in isolamento,
quelle che lottano tra la vita e la morte in ospedale. E chi ha perso i figli, i genitori, la compagna o gli amici in queste settimane in cui i contagi ci hanno travolti. Aggrapparsi alla fede è
una delle vie da imboccare, ma chi non sceglie
questa strada ha solo la propria coscienza con
la quale fare i conti, i suoi ricordi, la sofferenza
dalla quale si spera di poter rinascere più forti

come dopo la malattia.
La nostra mente con l’immaginazione non ha
confini né catene e possiamo indirizzarla verso una reale crescita della persona guardando
a cosa succederà dopo. Non saranno solo feste,
spritz e gite o viaggi, ma percorsi di vita nuovi
e in salita verso nuove vette.
Un uomo cammina da solo sulla spiaggia deserta e assolata di Jesolo. Mai era capitato nella
storia di una città che vive di sole e turismo una
domenica senza nessuno, o quasi. Quell’uomo
camminava, probabilmente, e come vogliamo
sperare, entro i 200 metri canonici da casa, a
dimostrare che la vita c’è ancora e ognuno di
noi deve combattere da solo contro una sciagura epocale.
È l’immagine simbolo di questa nuova era in
cui il Coronavirus ha modificato coscienze e
stili di vita, oltre a diventare la minaccia invisibile che ci rende davvero tutti indifesi e deboli
di fronte agli eventi. Abbiamo oggi la consapevolezza di essere fragili e uguali davanti al possibile baratro. Persino quando rispondiamo al
telefono oggi chiediamo subito: “Come stai?”,
in luogo del precedente “Dove sei?”. Piccole
cose che dimostrano il cambiamento in atto.
Il “dogma” è oggi stare a casa, mantenere le distanza, lavarsi le mani.
Gesti semplici, anche nella santa Pasqua e la
mondana pasquetta. Da qui possiamo imparare a dare una nuova importanza alla vita, alla
famiglia, agli amici e più in generale a chi viene
identificato come il prossimo.
Valori cristiani che anche la nostra coscienza
e razionalità ci suggeriscono a questo punto.
L’emergenza sanitaria non è ancora finita e
quando avverrà dobbiamo essere pronti a ripartire su nuove basi più salde con la consapevolezza di una nostra fragilità che può diventare la nostra forza.
Può sembrare banale: finisce tutto e finirà anche questo.
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Il nome della nostra città
nella storia
Il piacere della scoperta
di Manuel Pavanello

F

orse è già capitato a molti di leggere il
nome Equilium, termine derivante dal
venetico ekvo e dal latino equus, tutte
parole legate all’allevamento dei cavalli. Da ciò possiamo dedurre che nel nostro
territorio si allevassero equini e che quest’attività fosse tanto rilevante da dare il nome alla
zona. “Equilium” compare ufficialmente nel
Patto di Lotario (23 febbraio 840) stipulato tra
il Sacro Romano Impero di Lotario I e la Venezia del doge Pietro Tradonico insieme agli
insediamenti circostanti.
Sono attestate nel Basso Medioevo (10001492) una serie di varianti derivanti da errori
di trascrizione nei manoscritti: Equilo, Esulo,
Lesulo, Jexulo, Jexollo, Jesolum, Giesolo.
La Serenissima tentò di risanare la nostra zona
paludosa attuando vari interventi fluviali tra

cui lo scavo di un canale, cava in veneziano, per
collegare il Sile (ex alveo del Piave) al Piave attuale. Il Canale del Cavetta fu realizzato dall’ingegnere Alvise Zucharin e così il centro abitato
di Equilio fu rinominato “Cavazuccherina”.
Una teoria simpatica sostiene che il nome sopraindicato si riferisca alla coltivazione delle
barbabietole da zucchero, ma non è così.
Nel 1930, Benito Mussolini modificò il nome
della città in “Jesolo” con la “i lunga”, lettera
italiana da non confondere con l’omografa “j”
inglese. Fu un modo per riscattare il nome del
villaggio di Cavazuccherina, ormai sinonimo
di luogo palustre e malsano eccetto che per le
dune sabbiose del litorale. Queste furono le
basi della rinascita agricola della nostra città,
ma anche l’inizio della comparsa dei primi stabilimenti per le cure elioterapiche.
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“Rimaniamo uniti e comunichiamo
le bellezze del nostro territorio”
Jesolo Turismo, l’intervista al presidente Alessio Bacchin
•
•
•
•

TENDE DA SOLE
PERGOLE BIOCLIMATICHE
VENEZIANE
ZANZARIERE

L’

importanza di fare squadra, valorizzando le proprie eccellenze, nonostante il periodo difficile. Jesolo Turismo, tra le
prime società a capitale misto pubblico/privato, è una realtà
che negli anni ha contribuito, come tante altre, alla crescita
della località balneare.
Presidente Bacchin, come nasce Jesolo Turismo?
Jesolo Turismo S.p.A. nasce nel 1983 dall’ incontro fra il Comune di Jesolo, l’Associazione Jesolana Albergatori, la Provincia di Venezia (allora
solo come A.A.S.T. Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Jesolo) e
l’Associazione Commercio Turismo Servizi di San Donà di Piave – Jesolo
(ASCOM). Un connubio felice fra risorse pubbliche/private e imprenditorialità, che ha contribuito significativamente alla riqualificazione e allo
sviluppo di alcune realtà di proprietà pubblica, e non solo, presenti sul
territorio di Jesolo.
Quali attività gestisce?
Jesolo Turismo gestisce il servizio di salvataggio in mare, sua storica competenza, due stabilimenti balneari d’eccellenza, “Oro Beach” e “Green
Beach”, la darsena “Marina International”, Il PalaInvent – struttura polifunzionale per l’organizzazione di eventi musicali e sportivi, e il pluripremiato camping “Jesolo International”, primo a livello europeo per la
qualità dei servizi offerti. Ma le vere protagoniste della Società sono le persone che ne fanno parte, che con competenza, impegno e passione hanno
permesso il raggiungimento di grandi risultati.
Come si pone Jesolo Turismo rispetto alla situazione in cui stiamo vivendo?
È un’azienda che è nata e si è sviluppata per essere al servizio della comunità, migliorando giorno dopo giorno i propri servizi per divenire motivo
di orgoglio per i clienti e per gli azionisti, per i quali rappresenta un valore
economico consolidato e un concreto strumento di sviluppo. E in questo
particolare momento storico è ancor più necessario fare appello a tutte
queste risorse, operando secondo i principi di responsabilità sociale verso
il territorio e verso la comunità: dobbiamo rimanere uniti, anche se distanti, e comunicare i valori e le bellezze del nostro territorio affinché Jesolo
possa risollevarsi e continuare ad essere la località turistica che amiamo e
che milioni di turisti amano in tutto il mondo.

Anche Jesolo Turismo
sostiene
“Here Comes the sun”
La partecipata, assieme a Comune, Aja e Ascom è stakeholder
dell’iniziativa Here Comes the sun, la campagna di promozione
della città lanciata in questi giorni.
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Here comes
the sun

La spiaggia
di Jesolo c’è!

Al via la nuova campagna di comunicazione

È

partita in questi giorni la campagna promossa dalla Città di Jesolo.
Si chiama “Here comes the sun”,
come la canzone dei Beatles il cui
testo è particolarmente adeguato alla situazione che Jesolo e il Paese intero stanno
vivendo. Tre fasi di una strategia che vuole
accompagnare la località, i suoi cittadini e
gli operatori economici fuori dalla crisi e al
rilancio.
L’invito è alla partecipazione di tutti con la
fantasia di ciascuno: Jesolo comunica così
tutta la sua coesione sociale con l’obiettivo
di emergere e differenziarsi: sia rispetto
alle campagne di comunicazione che sono
state lanciate da altre località, sia rispetto
al “comune senso civico” dimostrato da
tutti noi italiani seguendo il decreto #iorestoacasa, diventato ormai un hashtag virale
su tutti i canali social.
Sarà quindi possibile scattare una foto dalla propria abitazione con la scritta Here co-

mes the sun, Jesolo e la Paperella (simbolo
della città e della destinazione turistica),
che può essere un disegno o un oggetto.
L’immagine potrà poi essere condivisa su
Facebook o su Instagram, utilizzando #jesolo e #herecomesthesun, menzionando
sempre @cittadijesolo e @visitjesolo.it. Si
può seguire la campagna su jesolo.it e sulle
principali pagine social della città.
«Questo è il tempo di raccontare i nostri
valori», spiega il sindaco Valerio Zoggia,
«la nostra cura, la nostra forza nell’essere
uniti anche se distanti. È il nostro gesto di
affetto verso la terra che abitiamo e amiamo. La città di Jesolo è la prima destinazione turistica italiana che con i suoi cittadini
comunica attraverso una campagna social
la bellezza di essere una comunità coesa. La
campagna si chiama Here comes the sun,
come il titolo della canzone dei Beatles, e
vuole accompagnare Jesolo e il suo territorio oltre questa circostanza difficilissima,
fino al momento del rilancio, che arriverà!»

I NOSTRI
ASSOCIATI
Consorzio Arenili di Jesolo Ponente
Stabilimento Balneare Mascagni
Stabilimento Balneare Stella Marina
Stabilimento Balneare Eurobeach
Consorzio Aurora
Consorzio Lido dei Lombardi
Consorzio Arenile Mazzini
Stabilimento Balneare Augustus
Stabilimento Balneare Bafile
Stabilimento Balneare Casa Bianca
Consorzio Arenile dei Pioppi
Consorzio Venezia
Stabilimento Balneare Trieste
Stabilimento Balneare Marconi
Stabilimento Balneare Manzoni
Stabilimento Balneare Nemo Beach
Stabilimento Balneare Oro Beach
Consorzio Arenile Milano
Consorzio Turistico Jesolo Est
Consorzio Lido Solemare
Consorzio Arenile Lido Mare

Consorzio Torino Uno
Villaggio Marzotto
Stabilimento Balneare Green Beach
Consorzio Pineta 4
Camping Malibu Beach
Stabilimento Balneare Riviera di
Levante
Stabilimento Balneare Relax Beach
Consorzio Nuova Pineta 2
Merville
Consorzio Pineta 2000
Camping Waikiki
Jesolo Mare Camping Village

FEDERCONSORZI ARENILI
LIDO DI JESOLO
Piazza Brescia, 13 Jesolo
federconsorzi@aja.it | www.jesoloarenili.it
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per tornare presto insieme

NOI ADESSO
RESTIAMO A CASA
ABBIAMO INTERROTTO I LAVORI DI ALLESTIMENTO
DELLA SPIAGGIA MA
RIPRENDEREMO APPENA POSSIBILE

Venti km di percorsi
ciclopedonali
Proseguono i progetti per una jesolo più smart

N

onostante l’emergenza Coronavirus, che ha sospeso i cantieri, il Comune rimane attivo
nella programmazione dei percorsi ciclopedonali pensati per la città. I circa 20 chilometri di nuovi tragitti proseguono, passo dopo passo, verso la strada della realizzazione.
L’obiettivo principale, al momento, è quello di completare l’iter di progettazione delle
piste, così da disporre di tutti gli elementi per passare, quando ci saranno le condizioni, al finanziamento e alla realizzazione delle opere.

“M.L. King”

Viale Oriente

Il percorso più avanzato è quello su via M. L.
King, i cui lavori sono stati avviati ad inizio
anno e in gran parte completati. Le sopraggiunte disposizioni del Governo hanno portato
alla sospensione delle attività, che saranno riprese non appena possibile per terminare l’opera in tarda primavera.

In queste settimane l’ufficio lavori pubblici ha
ricevuto lo studio di fattibilità della ciclabile
di viale Oriente, redatto da un tecnico esterno. I circa 4 chilometri di percorso si svilupperanno lungo il viale all’altezza del villaggio
Marzotto e, una volta giunto in prossimità del
“comparto 31”, si inserirà su via Belgio, nel
cuore della pineta di Jesolo per poi tornare su
viale Oriente fino al ponte sul canale Cavetta,
alle porte di Cortellazzo.

Via Trinchet
e via Ca’ Gamba
Progettazione esternalizzata anche per l’opera
su via Trinchet nell’entroterra jesolano. Sono
attese le prime bozze sulla base delle quali
approvare la necessaria variante urbanistica.
Prosegue anche l’iter legato alla ciclabile di via
Ca’ Gamba che, dopo l’avvenuta fase di adozione, sarà sottoposta all’approvazione del consiglio comunale.

Via Danimarca

#IORESTOACASA
#preparatiperlestate

Si avvicina infine anche il cantiere per il percorso di via Danimarca, già finanziato e su cui
si sono chiuse le procedure di esproprio. In
questi mesi è prevista l’approvazione del progetto esecutivo, la trasmissione dei documenti
alla Città Metropolitana per la gara di affidamento dei lavori e l’avvio dei cantieri programmato per il tardo autunno di quest’anno.
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La sfida green
Illuminazione pubblica con consumi
ridotti e salvaguardia dell’ambiente

M

igliorare l’illuminazione pubblica riducendo il costo energetico.
È questo l’obiettivo che si è data
la città di Jesolo con l’avvio della
sostituzione delle vecchie lampade a vapori di mercurio e ad alto consumo energetico
con nuove tecnologie a led. Allo stesso tempo
si sta provvedendo a dotare di illuminazione
strade comunali che in passato ne erano prive,
sia per garantire la sicurezza della circolazione
stradale sia per completare la dotazione delle
opere di urbanizzazione. L’investimento, oltre
a completare il rinnovamento dell’illuminazione pubblica, consente di ottenere una cre-

scente efficienza del sistema, che si traduce in
maggiore sicurezza per le persone, ed un contenimento dei costi energetici, considerando
che a regime il risparmio sarà di circa 200mila
euro l’anno. Nel 2019 sono state sostituite più
di 700 lampade e il Comune ha fatto sapere
che nel corso di quest’anno ne saranno sostituite altrettante. Lo stesso è in programma
per l’anno prossimo. Questo ha permesso di
rinnovare quasi completamente l’illuminazione pubblica del centro storico e di importanti
parti del Lido, dove l’opera continuerà anche
in futuro. Lavori sull’illuminazione pubblica
saranno eseguiti anche in via Padova, nel tratto
compreso tra via Vespucci e via Pigafetta, dove
sarà rimosso l’impianto esistente e sostituito
con punti luce a led. Moderne installazioni saranno effettuate anche lungo le vie Moriglione
e Marzaiola, che ne erano totalmente sprovviste. In totale saranno 44 nuovi punti luce per
una spesa di 130mila euro.

NELLA CITTÀ PER LA CITTÀ
Da oltre 60 anni Aja rappresenta e tutela gli imprenditori della ricettività
alberghiera della località.
Rappresentanza sindacale, servizi, consulenza e formazione
sono da sempre i pilastri della nostra attività.
Con dedizione, siamo al fianco degli imprenditori,
soprattutto nei momenti di difficoltà.
Con passione, ci mettiamo al servizio della comunità e del territorio.
Imparando dal passato, affrontando il presente, ma sopratutto progettando il futuro.

Anche a Jesolo
lo Sportello
Antiviolenza
Ha aperto anche a Jesolo lo sportello antiviolenza, curato dal personale del Centro
regionale Antiviolenza “La Magnolia” della
Fondazione Ferrioli Bo Onlus e che per due
giorni la settimana, il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 13 offre ascolto, informazione ed aiuto alle donne vittime di violenza. Lo spazio
dedicato allo sportello è stato individuato al
secondo piano del Municipio, nell’ala dedicata ai gruppi consiliari dove è stato adattato
un apposito locale. Al momento l’attività è
sospesa a causa dell’emergenza sanitaria, ma
il servizio è pronto a tornare operativo non
appena le misure restrittive verranno allentate. Si tratta di un ambiente sicuro per chi ha
subito maltrattamenti e che funge da punto di
riferimento per il litorale di Jesolo e Cavallino-Treporti. Il presidio del territorio da par-

“Ut saecura procellis procedat”

te delle associazioni e dai servizi territoriali
si dimostra fondamentale per combattere il
fenomeno della violenza, sia fisica che psicologica, sulle donne. Solo nel 2019 il Centro
Antiviolenza “La Magnolia” ha ricevuto oltre
560 segnalazioni e richieste di consulenza
garantendo sostegno psicologico e assistenza legale gratuita a 174 donne. In alcuni casi le
segnalazioni sono arrivate anche al personale dell’Ufficio Politiche Sociali del Comune di
Jesolo che ha poi provveduto ad indirizzare
le donne verso le strutture dedicate. Per appuntamenti fuori orario o per informazioni
è possibile contattare il Centro Antiviolenza
La Magnolia al numero 0421 596104.

ASSOCIAZIONE JESOLANA ALBERGATORI
Casa del Turismo - Piazza Brescia 13 - Lido di Jesolo (VE) | t. 0421.91670 - www.aja.it - info@aja.it
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1.

Una Pasqua
da 2mila uova di cioccolato
per i bambini di Jesolo

Necessario:
contratto online banking
Volksbank.

2.

Scarica l’applicazione

3.

Esegui bonifici, ricarica cellulare
e carte prepagate…

U

na gradita sorpresa tutta da gustare. L’amministrazione comunale ha
deciso di esprimere la sua vicinanza
ai giovanissimi residenti, in questo
tempo di emergenza, con un pizzico di dolcezza. In occasione della Pasqua, infatti, circa
2mila bambini fino ai 10 anni d’età sono pronti
a ricevere un uovo di cioccolato donato dal Comune. Un’idea per allietare i giorni di festività
pensando ai più piccoli, che in queste settimane stanno compiendo un grande sacrificio nel
rimanere a casa, rinunciando ai loro svaghi e
alle consuete attività a causa del distanziamento sociale. Le uova vengono distribuite
dal personale volontario della Protezione civile, che consegna l’omaggio alle famiglie con
un messaggio di augurio firmato dal sindaco della città, Valerio Zoggia.
“Abbiamo pensato a questo gesto per trasmettere un segnale di fiducia e vicinanza in questo

difficile momento almeno in questi giorni di
festa - spiega il sindaco Zoggia -. Ci auguriamo
che questo pensiero possa regalare speranza e
un sorriso con cui affrontare con maggiore serenità i giorni della Pasqua”.

Rinvii e rateazioni

#FaccioBancadacasa

con Volksbank-App!
www.volksbank.it

Hai il quadro completo delle
informazioni sul tuo conto
Campagna pubblicitaria rivolta ai clienti retail.

4.

L’amministrazione ha stabilito il rinvio dei versamenti di rate e
termini ultimi di pagamento per dare un primo aiuto ai cittadini
che stanno attraversando, anche dal punto di vista economico, le
difficoltà del periodo in questo momento di emergenza legata al
Covid-19. Nello specifico, i versamenti o le rate previste in scadenza nel mese di marzo per Cosap, imposta sulla pubblicità, rateazioni su Imu, Tari, Tasi, Icp, Cosap sono state rinviate al 30 settembre.

Parcheggi
a righe blu
gratuite fino al 30 giugno
Il Comune di Jesolo, in accordo con la società Jtaca, ha comunicato la proroga della gratuità dei parcheggi a righe blu
fino al prossimo 30 giugno. La misura si inserisce in un più
ampio pacchetto di misure pensate per venire incontro alla
cittadinanza, ma in questo caso anche a turisti e pendolari
nel momento in cui le misure verranno allentate. Fino all’ultimo giorno di giugno si potrà quindi parcheggiare nelle
aree blu solitamente soggette al ticket.

Il termine ultimo per il pagamento di Cosap e imposta sulla pubblicità viene spostato al 31 ottobre mentre per Imu, Tari, Tasi, Icp
e Cosap al 31 dicembre.
Per quanto riguarda invece ingiunzioni di pagamento e accertamenti notificati, versamenti e le rate in scadenza vengono rinviate al 31 maggio con termine ultimo prorogato al 30 giugno.
Un’ eventuale nuova emissione di bolletta per la tassa rifiuti 2020
sarà valutata sulla base dell’istruttoria avviata con la società Veritas Spa e del decreto legge in fase di adozione sui tributi locali.
Nessun provvedimento invece per i versamenti Imu del mese di
giugno 2020, trattandosi di un tributo condiviso con lo Stato e
per il quale è necessario un decreto legge.
Le misure, fa sapere il Comune, potranno essere integrate o modificate in base allo sviluppo sociale, normativo ed economico
dovuto alla situazione di emergenza in corso.
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Azienda San Michele
Una realtà tutta da scoprire

B

asta spostarsi di pochi chilometri dal
centro per raggiungere l’Azienda San
Michele, una realtà unica, tutta da
scoprire.
143 ettari di terreno che vanno dal canale Cavetta a Cortellazzo fino al fiume Piave.
Appena arrivati, si prova subito una forte sensazione di pace: l’aria buona che si respira, il
verde sconfinato che rilassa la vista, il silenzio,
quello vero della sola natura.
Un’unica struttura in cui convivono in armonia tutti gli elementi di un organismo agricolo
Biodinamico.
La produzione vegetale di ortaggi, cereali e
foraggi non utilizza alcuna sostanza chimica
ed è attenta all’aumento dell’humus nel suolo
attraverso l’apporto di letame della stalla, per
renderlo più fertile e vitale.
La stalla è quindi l’anima dell’intero progetto,
le mucche da latte sono trattate con la massima
cura, vivono in ambienti spaziosi, puliti, lumi-

nosi, senza angoli, libere di muoversi, nutrite
con foraggi freschi e secchi autoprodotti e rispettate in tutte le fasi della vita. Nel caseificio
adiacente alla stalla, il latte viene pastorizzato
non omogeneizzato, imbottigliato o trasformato in yogurt e formaggi.
Mucche ma non solo. Nell’intera area si registrano già diverse e importanti presenze, anche di specie protette a livello europeo, grazie
a un piano di recupero della biodiversità che
consiste nella creazione di luoghi idonei per
tutte le specie autoctone che possono essere
anche utili alleati nelle coltivazioni.
Passato, presente e soprattutto futuro. L’azienda San Michele è un luogo di accoglienza
e formazione per i giovani studenti che hanno
la possibilità di scoprire il mondo rurale e, attraverso percorsi specifici, capire il vero valore della terra, dell’ambiente, degli animali e
dell’uomo.

PRODOTTI BIO
A KM 0
È possibile acquistare i prodotti dell’Azienda San Michele nei negozi aderenti
al circuito EcorNaturaSì o direttamente allo spaccio interno, dove si può
trovare tutta la produzione agricola
aziendale, dalle verdure di stagione alle
mele, fino ai prodotti lattiero-caseari
realizzati con il latte fieno STG “Specialità Tradizionale Garantita”.
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La Fabbrica
della Scienza

Tropicarium Park
Tutti registi o tutti in diretta!

I

n questi giorni difficili di quarantena, il
Tropicarium Park (a porte chiuse) non si è
mai fermato. Il personale, nel rispetto delle normative di sicurezza, ha continuato
infatti ad assicurare agli amici animali pulizia,
alimentazione e cure mediche.
Per essere più vicini al pubblico e agli appassionati, il parco ha dato vita a dirette Facebook
particolarmente seguite, come per esempio
quella gestita da Umberto Gesualdo, curatore
dei Pinguini di Magellano, che ha spiegato al
pubblico tutti i segreti di questi simpaticissimi
esemplari, a cominciare da come si nutrono.
Altra diretta molto partecipata è stata quella fatta da Alessandro Mannina, curatore del
reparto Aquarium, che ha spiegato come si
alimentano gli squali, quale perfetta simbiosi
creano nell’abitare la stessa vasca e un sacco

di altre curiosità che possono sempre essere
riviste consultando sia la pagina Facebook che
Instagram.
La titolare, Monica Montellato, ricorda che
Tropicarium Park è un vero e proprio Giardino Zoologico, dove gli animali vengono curati,
riprodotti, adottati e dove viene fatta una gran
ricerca e divulgazione scientifica, soprattutto
con le scuole.
Il parco è autogestito, non ha nessun aiuto
economico, neanche in questo momento di
difficoltà. Tuttavia è possibile sostenerlo acquistando il biglietto on line, senza spese di
prevendita. Una buona idea per fare un regalo
a un amico, aiutando a mantenere gli animali.
Il tagliando è valido per tutta la stagione estiva.
Per i cittadini di Jesolo, il biglietto sarà ridotto

presentando alla cassa un documento di identità. Per i bambini residenti che possiedono
la Junior Card, dai 4 ai 14 anni, il tagliando è
omaggio se accompagnati da un adulto pagante!
Il Tropicarium Park, non appena l’apertura
sarà consentita, osserverà l’orario 10-18, tutti
i giorni, fino al 30 settembre 2020.

Tropicarium Park
c/o Palazzo del Turismo
Via Aquileia, 123
www.tropicarium.it
exponaturaitalia@gmail.com

/,

“La gioia nell’osservare e nel comprendere
è il dono più bello della natura”

P

er ripartire con le nostre abitudini un
buon modo può essere quello di scoprire come funziona il mondo e capire
come si sviluppano alcuni fenomeni
che ci circondano. Tutto quello che succede ha
un senso e non è mai per caso.
La Fabbrica della Scienza ci può aiutare a osservare da vicino una moltitudine di aspetti
che meritano di essere approfonditi. È un posto che stimola, incuriosisce, informa e vi aiuta, nel suo percorso interattivo, a comprendere le più importante leggi della natura. Senza
dimenticare gli esperimenti interattivi, con i
quali grandi e piccini possono confrontarsi,
imparare divertendosi, approfondire cose già
note e conoscerne altre di nuove.
Durante il vostro viaggio alla Fabbrica della
Scienza vi troverete di fronte a posti incantevoli come la stanza del terremoto e del tornado, nelle quali si vivrà la sensazione unica della
forza della natura, la magia dei fulmini prodotti dalla bobina di Tesla e i capelli rizzati dal generatore di Van der Graaf.
Il personale, con la sua gentilezza, disponibilità e professionalità, vi seguirà sempre per colmare i dubbi e aiutarvi a fare gli esperimenti.

All’interno della struttura un occhio di riguardo viene dato anche all’ambiente, a cui è dedicata l’ultima sezione. Il pubblico viene invitato
a stringere un patto personale tra se stesso e il
mondo, con la promessa di inquinare il meno
possibile e lasciando un impronta nel gigantesco “Pin art” messo a disposizione. A questo
argomento è dedicato anche uno spazio all’esterno, con le opere dell’artista Roberto Marconato.
Vivrete un’esperienza sensazionale, utile,
istruttiva e divertente.
Un consiglio per tutti! Acquistate un biglietto
On Line Open, per farvi o fare un regalo a un
amico. Il tagliando può essere usato durante
tutta la stagione estiva, fino a settembre. E se
siete residenti a Jesolo, c’è il biglietto ridotto!
È possibile prenotare le visite guidate con
gruppi di minimo 12 persone, alle quali si
potrà abbinare un divertente laboratorio per
bambini. Inoltre, nell’area shop, oltre a tanti
giocattoli utili e studiati per imparare la scienza, è presente anche il libro “Scopri la scienza. Un’esplosione di conoscenza”, redatto
quest’anno per lasciarvi un “vademecum” da
leggere e consultare quando volete. Un piccolo

suggerimento per incoraggiare le nuove generazioni a interessarsi a questo straordinario
mondo!
Tutti i bravi ragazzi dello staff, in questo periodo di quarantena, non vi hanno abbandonato.
Sulla pagina Facebook si possono vedere tutti
gli esperimenti fatti da casa. Un grande applauso va a Silvia, Veronica, Andrea, Dennis,
Daniele, Chiara, Francesca, Giorgia, Paolo, Fabio, Nicola e Roby.
Venite alla Fabbrica della Scienza. Vi aspettiamo per vivere insieme una giornata spensierata e ricca di divertimento formativo!

La Fabbrica della Scienza
Via Aquileia, 123
www.lafabbricadellascienza.it
exponaturaitalia@gmail.com

/,
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Happy Smile Animation
è attiva anche in questi giorni
FERRAMENTA • UTENSILERIA • MATERIALE ELETTRICO
CASSEFORTI • VERNICI E COLORI • CASALINGHI

A

nche se siamo obbligati a stare a casa,
Happy Smile Animation resta vicino
ai suoi piccoli amici! Infatti, sulla sua
pagina social Facebook potrete trovare ogni giorno un video dove gli animatori di
Happy Smile fanno ballare i bambini da casa
con la loro baby dance. Una maniera per dirvi
che Happy Smile non vi dimentica e non vede
l’ora di ripartire con voi, con tutte le sue attività. Ripartirà appena sarà possibile, il progetto
“Happy Space”, un posto dove poter lasciare
i vostri bambini in totale sicurezza con i loro
animatori. Ovviamente anche le attività estive

sono pronte al via, per iniziare su tutte le sue
spiagge di Jesolo, negli hotels e nei campeggi a
Cavallino Treporti, con novità entusiasmanti. Per questa stagione imprevedibile, Happy
Smile mette a disposizione di tutti gli hotel di
Jesolo, giornalieri o per i fine settimana, servizi come mini club, spettacoli serali con vari artisti, lezioni di fitness Aquagym e Zumba, Baby
Dance, baby sitting, compleanni e manifestazioni varie, con prezzi adatti alla situazione
che stiamo vivendo. Happy Smile Animation
non si arrende. Con loro la giornata vi sorride!
Jesolani uniti”!

“In”Sieme Anziani…restando in forma!
L’evento “IN”SIEME ANZIANI, organizzato
anche nella sua seconda edizione dalla Associazione Che Spettacolo con il patrocinio e il
finanziamento del Comune di Jesolo, si è dovuto adeguare alla situazione di isolamento per la
salvaguardia dei 116 partecipanti over 65 che
con tanta enfasi avevano iniziato il percorso di
aggregazione e attività motoria fin dallo scorso
gennaio. Da inizio aprile, compreso il protrarsi
delle restrizioni, gli organizzatori per cercare

Via Vicenza, 64 Lido di Jesolo • tel. 0421 971410 • ferrutensile1@libero.it

di dare seguito alla aggregazione, principio
base del progetto, hanno veicolato attraverso
un dedicato gruppo whatsapp alcuni video con
i circuiti di attività motoria da svolgersi singolarmente, nelle singole case, al fine di non far
perdere il tono muscolare e alimentare il buon
umore ai destinatari.
Il presidente Massimo Piubello ha contattato digitalmente tutti i partecipanti spiegando

loro l’evoluzione del progetto con la certezza
del suo giusto riprendere una volta terminata
l’emergenza. La dottoressa Corai sotto la guida
del responsabile scientifico prof. Claudio Bardini ha così predisposto i contenuti dei video
che tanto successo hanno riscontrato tra i partecipanti sotto il benestare del Comune sempre e a maggior ragione ora attento alla salute
dei propri anziani.
I video sono disponibili presso la pagine web
dell’evento, www.chespettacolo.info, o sul
canale Piubello Eventi
di YouTube.
Alla ripresa delle iniziative il programma
prevede l’attività motoria, il nordic walking,
i mini convegni, i giochi da tavolo e le serate di ballo di gruppo,
per ridare lo start con
grande positività a una
vita...
“IN”SIEME ANZIANI.
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Oggi cosa facciamo?
L’

associazione La Rana che Ride, che
da tre anni si occupa di attività per
bambini a Jesolo, vi propone alcuni
lavoretti da poter fare a casa con pochi e semplici materiali. Idee creative per trascorrere delle ore divertenti con i bimbi.

Il corpo umano

laRana
cheRide

Un simpatico lavoretto per capire alcune funzionalità del nostro corpo, in maniera allegra e
divertente! Dopo aver disegnato una sagoma su
un cartellone vediamo
come funzionano i vari
organi. Noi abbiamo riprodotto l’apparato urinario e respiratorio!

Iniziamo con…

Il calendario fai da te

Un calendario per imparare lo scorrere dei
giorni, dei mesi, delle stagioni, da personalizzare con materiali, colori, disegni e tanto altro.
Potete aggiungere anche i giorni del mese, le
faccine dell’umore, il tempo bello o brutto,
l’orologio e tutto ciò che vi viene in mente per
descrivere al meglio la giornata!

Il vulcano

Un’esplosione di lava per un grandissimo effetto scenografico! Basterà
prendere un piccolo bicchiere, rivestirlo di plastilina o pasta di sale colorata di marrone, inserire all’interno
un po’ di aceto, un colorante se volete,
e subito dopo il bicarbonato…e la lava
inizierà a fuoriuscire!

La parrucchiera

Diamo sfogo alla nostra fantasia per
creare pettinature e tagli da vera
parrucchiera! Prendete del cartone
su cui disegnare e ritagliare un viso.
Forare su più punti all’altezza della
fronte e far passare del filo di lana.
Ecco una perfetta modella pronta
per essere acconciata!

Il sale
colorato

Piccoli giardinieri

Un classico ma sempre attuale! Vedere come nascono le piantine dai vari
legumi. Lenticchie, fagioli, piselli, …
lasciati qualche giorno nel cotone imbevuto di acqua, in pochissimo tempo
inizieranno a germogliare, per la gioia
di grandi e piccini!

Tutti a casa abbiamo del sale
e dei pennarelli o gessetti colorati. Mescolando in un bicchiere il sale con pennarello
o gessetto, questo si colorerà
in pochi istanti e potrete formare tanti strati arcobaleno
dentro un vasetto.

La lavagna di tempere

Un modo originale e divertente per dipingere!
Prendete una busta portadocumenti di plastica e metteteci dentro della tempera di diversi colori, chiudete bene il bordo con il nastro adesivo e attaccatela a una finestra. Ecco
pronta la vostra lavagnetta su cui disegnare
con le dita, senza sporcarsi!

Il teatrino
delle ombre

Pochi semplici materiali e tantissima fantasia! Basta una scatola rivestita di carta forno e alcune piccole
sagome a scelta, disegnate, ritagliate e incollate a uno stecchino, una
piccola luce e la magia prende vita!

Andrà tutto bene
L

a forza dei bambini racchiusa in un arcobaleno di colori sul mare. È questo il messaggio di
speranza che vogliamo dare in questo periodo difficile, un raggio di luce in un cielo grigio.
Ma si sa, dopo un temporale torna sempre il sereno e arriverà presto il giorno in cui, guardando fuori dalle nostre finestre, vedremo tutti un bellissimo arcobaleno.
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PARRUCCHIERI ARTE E FOLLIA
Spring is in the hair

I

n questi giorni abbiamo realizzato che il
parrucchiere é una delle persone più importanti della nostra vita: passare davanti
allo specchio, malgrado nessuno ci veda,
é insopportabile. Niente paura: con noi c’é Veronica Pardo di Parrucchieri Arte e Follia, che
ci terrà compagnia per tutto il periodo in tv,
con Diego Dalla Palma e la nuova trasmissione
“Uniche”, e nei social Facebook e Instagram
grazie agli utilissimi tutorial di Coccoloterapia.
“Uniche” é il titolo del nuovo programma televisivo condotto da Diego Della Palma e scritto
in collaborazione con Marco Falorni e Andrea
Frassoni. Otto puntate in cui Diego dalla Palma, considerato tra i Make Up Artist più famosi del mondo, incontrerà otto protagoniste del
mondo dello spettacolo che, grazie ad un’atmosfera intimista, riscopriranno se stesse attraverso il racconto della propria storia personale
e della propria carriera. In ogni puntata Diego
sarà accompagnato da brillanti esperti di stile
e bellezza che, ispirati dai racconti e dalle protagoniste, interverranno con preziosi consigli.
Veronica Pardo, hairtsylist con più di 25 anni

di esperienza, volto noto nella formazione alle
aziende, specialist di Hair Club Extension e con
diversi programmi televisivi alle spalle, sarà
una degli esperti del team “Uniche”: in ogni
puntata suggerirà, insieme a Diego Dalla Palma,
consigli utili per tutte le donne che vogliono migliorare il proprio look grazie all’utilizzo delle
extension. “Uniche” andrà in onda su Rai Premium, canale 25 del Digitale Terreste, a partire
da venerdì 24 aprile, tutti i venerdì in seconda
serata, mentre le repliche saranno visibili il sabato pomeriggio, in streaming su RaiPlay.
Veronica e il suo staff, in questo lungo periodo,
stanno dispensando, attraverso i social Facebook e Instagram di Parrucchieri Arte e Follia,
preziosi video tutorial di Coccoloterapia:
“Stiamo lavorando per la nostra riapertura,
cercando di realizzare un servizio migliore e
sicuro, che ci permetta di curare al meglio le
nostre clienti” spiega Veronica “Quando arriverete nel nostro salone troverete il vostro kit
composto da kimono, asciugamani, spazzole
sterilizzate e igenizzate, per un servizio personalizzato. Nel frattempo seguitemi su Facebook

ESTETICA ALMA

Vicina sempre,
anche a distanza

e Instagram dove, due volte a settimana, realizzo video tutorial di Coccoloterapia, un modo
per rispondere alle vostre domande per ottenere un liscio perfetto con la piastra, realizzare
una chioma riccia afro, rendere glamour in due
semplici mosse una coda e molto altro”
È proprio il caso di dirlo, i parrucchieri (quelli
veri) certo non sono aperti, ma sono sempre disponibili a darci i migliori consigli.

“Ogni mattina ho una voglia tremenda di indossare la mia divisa e aprire le porte del mio
istituto a tutti voi, mi mancate, vi penso e sto
lavorando, sto continuando la mia formazione professionale e personale con nuovi corsi
online”. È così che Mary Siciliano, titolare di
Estetica Alma, saluta tutti i suoi fedelissimi
clienti, in attesa di riaprire le porte del suo
centro. Anche se a distanza, riesce ad essergli
vicina con alcune idee molto originali: nel suo
canale Instangram esteticaalmajesolo, Mary
propone semplici ricette per prendersi cura di
sé, realizzate con prodotti facili da trovare in
casa. E, soprattutto, le clienti potranno continuare ad acquistare i loro prodotti preferiti tramite il nuovo e-commerce Evanueva, entrando
direttamente nel sito shop.evanueva.com e
usufruendo del codice personale ESTETICA
ALMA 18274.
Per qualsiasi consulenza o informazione potete
chiamare Mary al numero 351 5552227 o scriverle una mail a esteticaalma2019@gmail.com.

GALLERIA D’ARTE • OGGETTISTICA D’AUTORE
ALTA GIOIELLERIA • CONCESSIONARIO PIERRE BONNET

Via G iuseppe Verdi, 71 Jes olo | T. +39 333 5850422 | + 39 0421 372251
www.lag io co n d a. ne t

Vicina sempre, anche a distanza.

TABACCHE RI A - E DI COL A L A G I O CO NDA
A pertura dalle 9 alle 21
Via G iuseppe Verdi, 69
! Tabaccheria La G ioconda | +39 0421 971766
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EVERGREEN
Quanto ci manca il nostro lavoro, quanto ci manca la nostra quotidianità e quanto ci mancano le nostre carissime clienti!
Un grande abbraccio a tutti e speriamo di rivederci al più presto nei nostri negozi in via C. Battisti 26, via Levantina, 319 e via Reghena 2, a
Ca’ Silis con l’Outlet. Nel frattempo scoprite la nuova collezione nel sito
www.boutiqueevergreen.it e acquistate il vostro capo preferito. Su tutta
la collezione verrà applicato uno sconto del 20%. Oriana e Paola.
In foto: Blazer in tela di lana grigio, dalla linea sartoriale, con pantaloni
palazzo di Weekend MaxMara. Blusa in raso di seta a righe, girocollo e
maniche lunghe con polsino di MaxMara Studio.

A

spettando la riapertura delle attività
i commercianti, in queste settimane,
hanno azzerato le distanze facendo
sentire la loro vicinanza ai propri
clienti affidandosi ai social, mandando messaggi di speranza e aprendo virtualmente le
porte dei negozi per farci ammirare le nuovissime collezioni primavera - estate 2020.

/,

ROOM42 STORE
Non vedo l’ora che tutto passi e resti solo un
brutto ricordo. Ritorneremo per le strade e ad
ogni bacio e abbraccio daremo un valore diverso. Alzeremo nuovamente le saracinesche dei
nostri negozi, saremo più uniti e forti che mai.
E io ho tanta voglia di accogliervi nel mio angolo di paradiso, la mia nuova location in via
Bafile, 88. Ho scelto per voi nuovi brand con
capi e accessori pazzeschi.
Nell’attesa di rivederci in negozio, potete seguirmi su IG e FB e chiedermi info su whatsapp
340 3644080. Effettuo spedizioni in Italia e
all’estero.

OTTO VINTAGE

#iorestoacasa

/,

www.ottovintage.com - Via Tritone 1
Torre Mizar - Info: 347 2543823
otto.vintage
@ottovintage

/
,

SUN68
Cari clienti, affrontiamo assieme questo momento particolare, sicuri che il nostro impegno comune ci permetterà di uscirne anche
più forti. In attesa di riabbracciarvi presto, vi
proponiamo in anteprima i nostri look primaverili preferiti: la Field Jacket (floreale/camouflage con ricami per lei, in rigoroso navy
blue per lui), accompagnata dai nuovi pantaloni chino con coulisse. Le stampe hawaiane
colorano l’iconica polo SUN68 nell’outfit maschile, mentre per le ragazze sono in arrivo le
nuove camicie smanicate in sangallo. Tutti i
capi sono disponibili su www.sun68.com
Vi invitiamo a seguire il nostro profilo Instagram sun68jesolo per restare aggiornati sulla
data di riapertura dello Store in via Bafile, 91.
A presto!
#SUN68 #diventiamoilmare
sun68.official
sun68 / sun68jesolo

/
,

IKONIKO
Con la speranza di rivederci al più presto, quando tutto questo sarà finito….
Nel mentre #rimaniamoacasa. È il messaggio di Lucia che, con passione e creatività, tutti i giorni,
propone su Instagram un’accurata selezione di capi di abbigliamento, calzature e accessori dei
migliori brand del panorama italiano e internazionale, per bimbi da 0 a 16 anni. La sapienza e
la voglia di innovarsi sempre, sono la filosofia di Lucia, che ama restare al passo con le ultime
novità nella moda bimbi, presentando capi sempre originali e fashion, realizzati con materiali di
altissima qualità. Via Ugo Foscolo, 31 - Effettua spedizioni in tutta italia - Per info: 349 1400007

FABRIS
Ci stiamo preparando alla riapertura…Speranzosi e fiduciosi vi aspettiamo.
Con affetto Giacomo Fabris.
Nel frattempo vi proponiamo, in anteprima,
l’abito color acqua plissettato lounguette by
Carla Montanarini, in tessuto leggero, con cintura in vita, per un tocco armonioso e seducente, che risalta la femminilità, disponibile nelle
taglie dalla 40 alla 46.
Seguiteci su IG e FB, dove potrete vedere alcuni capi delle nuove collezioni P/E indossati da
Alice Bars, a cui va il nostro ringraziamento.
Via C. Battisti, 24 - Spedizione gratuita.
Per info: 388 9355779

/,

/,
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La Corte dei Baroni

Le prelibatezze della Corte dei Baroni pronte da gustare anche a domicilio. Il locale situato in via Ugo Foscolo soddisfa
anche i palati più fini con un servizio che arriva nelle case di
tutti gli jesolani. A disposizione della clientela vi sono i migliori
cicchetti della tradizione veneziana, accompagnati dalle intramontabili etichette. Qualche suggerimento? Arancini fatti in
casa, da abbinare a un Prosecco, oppure le quattro tipologie di
Mozzarelle in Carrozza (prosciutto, acciuga, baccalà e salmone), con un buon Barbera del Monferrato. Alla Corte dei Baroni
c’è un “must” di tutto rispetto: il vino spagnolo “Tempranillo
Blanco” della cantina Rioja. Un gusto unico da veri intenditori.
Il servizio è attivo dalle 18 alle 22.

Il Girasole da Gea

Per tutti è Gea, la titolare del Girasole da Gea, un vulcano
di energia che ha voluto portare a Jesolo un pezzo della sua
amata Sardegna, dagli affettati e i pecorini, ai culurgiones e
gli gnocchetti, dalla fregula, al pane carasau fino all’immancabile maialetto. Cucina sarda ma non solo, Gea propone
anche piatti di pesce fresco, fritture, grigliate, bottarga di
muggine o il mitico antipasto Girasole su due piani, con tutte
le delizie del mare. Non mancano le ottime pizze e una golosissima lista di dolci fatti in casa.

Per prenotare o chiedere informazioni: contattare il numero di telefono 329 9657503,
la pagina Facebook La
Corte dei Baroni o scrivere una mail a robertodalcin1605@gmail.com

In cucina
con
Nonna Rosa

C

ari lettori di Jesolo Journal, se volete
condividere le ricette che vi dilettate
a preparare durante questa pausa,
inviate la foto e il procedimento del
vostro piatto preferito a info@zambonedizioni.it
Pubblicheremo la vostra ricetta nei nostri
social, creando un ricettario virtuale, di cui
sarete tutti protagonisti direttamente dalle
vostre cucine.
Costretti nostro malgrado a casa, con i fornelli
a portata di mano e molto tempo a disposizione, cosa c’é di più bello che dilettarsi nella preparazione di piatti gustosi e prelibati?
Le Lasagne agli asparagi e mozzarella sono la
proposta di Nonna Rosa per il pranzo di Pasqua: un piatto fresco e primaverile, di facile
preparazione, che utilizza uno dei prodotti
simbolo del nostro territorio, l’asparago.

“, / | via Ugo Foscolo, 82

LASAGNE AGLI ASPARAGI E MOZZARELLA
Ingredienti per 4 persone:
PER LE LASAGNE:
• 250 grammi di sfoglia fresca per lasagne
• 500 grammi di asparagi
• 150 grammi di mozzarella
• q.b. cipolla
• q.b. olio extravergine d’oliva

La Bottega

PER LA BESCIAMELLA:
• 100 grammi di farina
• una noce di burro
• 1 litro di latte
• q.b. noce moscata
• q.b sale
• q.b pepe
• q.b. formaggio grana

Via Flavio Gioia, 25 - Tel. 0421 341556 | /

,

Magnolia

PROCEDIMENTO:
Pulite gli asparagi freschi, pelando il gambo
con un pelapatate, per eliminare i filamenti,
e tagliateli a pezzetti.
Uniteli alla cipolla, tagliata finemente, in una
pentola con l’olio evo e un goccio d’acqua e
fate soffriggere per 10 / 15 minuti.
Tritate la mozzarella e riponetela da parte in
una ciotola.
Nel frattempo iniziate la preparazione della
besciamella sciogliendo il burro in un’altra
pentola, aggiungete la farina e girate velocemente per ottenere una cremina densa e senza grumi, aggiungete il latte caldo, mescolate
bene per circa 5 minuti. Regolate di pepe, sale
e noce moscata, e togliete dal fuoco.
Unite gli asparagi cotti alla besciamella e
amalgamate bene il tutto.

Prendete una pirofila, ungete il fondo con il
burro e qualche cucchiaiata di besciamella
con asparagi, mettete il primo strato di pasta
sfoglia fresca, poi uno strato di besciamella di
asparagi, una manciata di mozzarella tritata
e una spolverata di grana, e poi ripetete gli
stessi passaggi fino ad arrivare a cinque
strati.
L’ultimo strato sarà composto dalla besciamella con gli asparagi e una spolverata
di grana a cui andranno aggiunti due o tre
pezzetti di burro.

La storica famiglia Fuser, una delle più note nel mondo della
gastronomia locale, torna a Jesolo dopo più di trent’anni. Federico, figlio di Mario, proprietario del famoso “casoin” Plip in
via Bafile, insieme alla moglie Laura hanno deciso di trasferire
da San Donà di Piave a Jesolo la loro “La Bottega”.
Un angolo del gusto, dallo stile moderno, pulito, luminoso e
arredato con cura, che racchiude tante piccole realtà artigianali locali e non, tutte accumunate da un’altissima qualità
made in Italy.

Le grandi vetrate che si affacciano su via Bafile lasciano intravedere lo spazio interno, luminoso, sui toni del bianco e del
turchese, elegante e accogliente. Con i suoi sessanta posti a
sedere, il ristorante pizzeria Magnolia propone una cucina di
carne e pesce che seleziona solo prodotti stagionali. Punto di
forza la vera pizza napoletana, con il classico cornicione, guarnita con ingredienti di qualità provenienti da tutta Italia, come
l’abbinamento ‘nduja e cipolla di Tropea o burrata affumicata,
rucola e pomodori secchi di Pantelleria.

Infine mettete la pirofila nel forno a 180
gradi per 35-40 minuti circa, fino a quando si
formerà una deliziosa crosticina.
Sfornate le lasagne e lasciatele riposare per
qualche minuto prima di tagliare e servire in
tavola.

“/ ,

| via delle Ninfee, 1 - Tel. 0421 633286

via Bafile, 114 - Tel. 0421 381964 |
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Caorle Seafood

Voglia di pesce fresco? Caorle Seafood, azienda rinomata nel
settore ittico, vi aspetta tutti i giorni con diverse proposte direttamente dal mercato del pesce di Caorle.
Pescheria ma non solo. Caorle Seafood offre anche un’ottima
gastronomia da asporto con pesce freschissimo, dagli antipasti, ai primi e secondi, dai piatti tradizionali a quelli più particolari, come la crema di dentice all’arancia, i filetti di branzino al
tartufo o il famoso broetto caorlotto.
Caorle Seafood si trova in via Roma Destra, sulla strada di ingresso a Jesolo.

“, / | via Roma Destra, 135 - Tel. 0421 952364
Osti in ombra

Bussolà
di Burano

La ricetta di Francesco Palmisano

I

n molti posti in Italia si sente parlare del
Bussolà, ma di quello di Burano ce n’é
solamente uno.
La ricetta è unica: la identifica la sola
presenza di tuorlo d’uovo e di burro; tutti gli
altri Bussolà in cui vengono utilizzati altri
ingredienti, non possono fregiarsi di tale importante nome.

PROCEDIMENTO:
Montate i tuorli d’uovo con lo zucchero, aggiungete il burro, la farina, la vanillina, il rum
e il limone. Impastate il tutto velocemente in
modo che lo zucchero non fuoriesca durante
la cottura.
Disponete i dolcetti della forma desiderata in
una teglia e infornate per circa 20 minuti, in
forno preriscaldato a 180 gradi.
Il tempo di cottura dipende dalle dimensioni
del bussolà, sfornatelo appena diventa dorato.

Chiosco Veliero

“L’estate non é una stagione, ma uno stile di vita…il sorriso e
la libertà di sognare nessuno ce li può togliere. Si, sarà diverso, sarà un nuovo modo di vivere, ma sarà sicuramente un
nuovo spunto per ripartire con una vita piena di emozioni, di
colori e sorrisi gratis…Non vedo l’ora di rivedervi….Sole, mare
e chiosco Velieroooooo” Un messaggio e un abbraccio virtuale da Federico, che annulla le distanze tra noi e il mare,
con la certezza che ci aspetta un’estate meravigliosa e #torneremoalveliero

via C. Monteverdi Arenile,w 1 bis - Cell. 348 9880898 | /
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Ristorante Pizzeria Piave

Ingredienti del Bussolà Buranello:
• Kg di farina
• 12 tuorli d’uovo
• 600 gr di zucchero
• 300 gr di burro
• vanillina
• rum
• limone
“…di questa semplice ricetta, mio nonno dal
1926, mio papà ed io, ne abbiamo colto il valore e l’importanza di doverla mantenere intatta.
Ancora oggi gli abitanti di Burano ricordano, e
ne fanno cenno su www.isoladiburano.it, quella
che è la vera e sola ricetta originale del dolce
che rende famosa questa piccolissima comunità.
La nostra produzione in Palmisano, riproduce
quotidianamente e scrupolosamente questa ricetta su tutto ciò che denomina Bussolà ed Essi
Buranei”.

Osti in ombra è un ristorantino molto accogliente, arredato
con gusto. Lo chef Francesco, pugliese, con tanti anni di esperienza nel settore, e la moglie Valentina vi aspettano tutto l’anno per farvi gustare il loro ampio menù di pesce fresco locale.
Ricchi antipasti, pasta fatta in casa, zuppa di pesce, gran fritto,
grigliata mista, pescato del giorno del nostro mare e molti altri
piatti che cambiano in base alla stagione.
Un’esplosione di gusti e sapori che raggiunge il culmine con la
golosa lista dei dolci della casa.

Lo conoscono tutti, jesolani e non. La Piave è un simbolo del
mangiar bene locale da più di mezzo secolo, gestito dal primo
dicembre 1999 da Luca e Desirèe.
Propone un ottimo menù di pesce, come il ricco Antipastone
per tre persone, la famosa Tecia jesolana o ancora il fritto misto e gli spaghetti alla Luciana. Senza dimenticare le favolose
pizze, una su tutte la vera pizza napoletana, con il tipico cornicione. Non ci si può alzare da tavola se non si ha assaggiato
la mitica pastiera napoletana, la torta “la Piave” o il classico
tiramisù della casa.

Francesco Palmisano

“,

| via delle Meduse, 4 - cell. 331 751 9120
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SALUMIFICIO GRANDIN ALDO
Tel. 0421 350922 - Cell. 335 5728723
SERPESCA
Cell. 329 4186141
SUPERMERCATI MARE E MAXI
tel. 0421 363614 - Cell. 334 8698828
TOSO CARNI
Tel. 0421 92795 - Cell. 335 748317
e-mail: info@tosocarni.it

MACELLERIE | PESCHERIE
FRUTTA E VERDURA |
ALIMENTARI | PANIFICI |
GASTRONOMIE

DELIVERY
HOME
In queste settimane di emergenza sanitaria,
molte attività di Jesolo hanno attivato il
servizio di consegna a domicilio.

AZ. AGRICOLA IL GIOGO
Cell. 349 1559243
BASSO ALFREDO ORTOFRUTTA
Cell. 327 0676635
CASEIFICIO BETTIOL RENATO
Tel. 0421 972247
CATTEL SPA
Tel. 0421 372594
CIBOFFICINA
Cell. 388 4609743
DOLCE FORNO
Cell. 351 8041857
FRESCOLANDIA
Cell. 334 7553324 - 338 2626756
IPER TOSANO
Tel. 0421 351569
LA BOTTEGA
Tel. 0421 633286
LA BOTTEGA NEL SACCO
Cell. 345 2601888
LA BOUTIQUE DEL PESCE
Tel. 0421 350488 - Cell. 348 3680182
LIDO ORTOFRUTTA
Tel. 0421 372035
MACELLERIA ROBERTO
Cell. 347 2793769
MACELLERIA VALCASONI
Tel. 0421 990031
NATURA Sì - MARKET BIOLOGICO
Tel. 0421 380084
ORTOFRUTTA FURFARO
Tel. 0421 632745
OTTAVIO ORTOFRUTTA
Tel. 0421 952001
PANIFICIO PASTICCERIA PINEL
Cel. 388 6313720
PIAVE PESCA
Tel. 0421 961748

BIBITE | BIRRA | VINI
DAL CIN
Tel. 0421 351182 – Cell. 328 0638200
FERROWINE
e-mail: ordini@ferrowine.it
Cell. 348 8061379
NICORA DISTRIBUZIONE
Tel. 0421 210511
VINICOLA AL MULINAT
Tel. 0421 359925 - Cell. 393 677625

RISTORANTI | PIZZERIE |
SNACK | PUB | BAR
AL CANTON DA ARIANNA
Tel. 0421 382048 - Cell. 340 623722
AL TRAGHETTO
Tel. 0421 378020
WhatsApp 349 3281927
AL VECCHIO VIOLINO
Tel. 320 2209049
ALLA CACCIATORA

Tel. 0421 230274 - Cell. 338 9027699
ALLA GRIGLIATA
Tel. 0421 372025
WhatsApp +39 0421 372025
ALLA TAVERNETTA
Tel. 0421 351444
BBQ
Tel. 0421 359642
BIG BEN PUB
Cell. 335 254254
BURGER KING JESOLO
Ordini con Deliveroo o con app
CALAMARETO
Cell. 347 2220742
CAPRI
https://app.pizzeria-capri.it
CASABLANCA - JESOLO
Tel. 0421 951080
CHIOSCO TANGO
Cell. 351 228 5393 - 338 1601200
CIPETTERIA
Cell. 393 3319721 - 333 8721642
DA NICOLA
Tel. 0421 961346 - 329 2138280
DA PIETRO
Tel. 0421 631758
DA PINO
Tel. 0421 372895
DAI NOSTRANI
ordini con Deliveroo
EL NOVO MOBY DICK
Tel. 0421 971579
FUNKY GALLO
Tel. 0421 370490
WhatsApp  392 4180454
I-SUSHI
Tel. 0421 380250
JOHN MARTIN’S PUB
Tel. 0421 370234 - Cell. 340 3940429
/ 392 7124777
KANJI - Tel. 0421 380451
LA GUINGUETTE BALADIN
Cell. 340 8350235
LA TERRAZZETTA Bicio Personal Barman
Cell. 335 5246777
LAGUNA
Tel 0421 972760
WhatsApp 340 7313478
MILANO - Tel. 0421 363436
NEPS BAR
Tel. 0421 93519 - Cell. 349 1007888
OSTI IN OMBRA
Cell. 331 7519120
PIZZERIA AL TAGLIO “SORRENTO
Cell. 338 2278455

QUBE
Cell. 345 4481978
QUI SI PIZZA
Tel. 0421/952378
RICA ROCA
Tel. 0421 93012 - Cell. 389 1676837   
RIKI
Tel. 0421 1633406
RISTORANTE MERVILLE
Tel. 348 7012004
ROUTE 66
Cell. 346 5154658
SAORÈ VENEZIA
Tel. 351 9703277
SETTE SAPORI
Tel. 0421 370684
WhatsApp 328 7728457
SIZEN SUSHI
ordini sul sito www.sizen.it
SPICCHI PIZZA
Tel. 351 5771346
TERRAZZA PIAVE
Cell. 388 9568851
TERRAZZA SORRISO
Tel. 392 2891575
THE BOUNTY PUB
Tel. 0421 649966

GELATERIE
CHOCOLAT
Cell. 342 6224303
CIOCCOGELATO
Cell. 389 9788603
GELATO!
Cell. 388 1826049
IL DESIDERIO
Cell. 339 2880831
LOVAT
Tel. 0421 951243
MALU’
Cell. 340 4137800
SOTTOZERO
Cell. 346 0106760
VITTORIA
Cell. 339 7897731
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...INIZIA UN FUTURO
P IÙ S AN O E M IG LIORE

CON FIDUCIA, UNIONE E CORAGGIO!
Noi abbiamo deciso di reagire.
Come?
Offrendo delle soluzioni per la sanificazione di
ristoranti, cucine, stanze d’albergo, appartamenti
e stabilimenti balneari, in completa sicurezza.
Con cosa?
Con l’OZONO!

#coraggioJesolo

L'estate
è
alle
porte
ed
insieme
abbiamo
l'opportunità di costruire un nuovo modo di viverla
affinché i nostri ospiti e clienti si possano sentire
al sicuro.
Noi siamo pronti a sostenerti con nuovi strumenti e
soluzioni SMART pensate appositamente per la tua
attività e le tue esigenze.

Chiamaci per saperne di più!

REALIZZA CON NOI UN NUOVO FUTURO
NOI SOSTENIAMO IL TURISMO
NOI AMIAMO JESOLO
CONSULENZA E FORNITURE
HOTELLERIE E ARREDO CONTRACT
HOTEL - RISTORANTI - CAMPEGGI - PIZZERIE - BAR - CHIOSCHI - COMUNITÀ - RESIDENCE - STABILIMENTI BALNEARI
@crcgroup
@crcgroup_forniture_alberghiere
@Hotelmarketsrl
@hotelmarket_contract_furniture

Crc Group & Hotelmarket
Incrocio Via Nausicaa e Via Lombardia - Jesolo |VE|
Tel. +39 0421 370100
www.crcgroup.eu - www.hotelmarket.it

#andràtuttobene
#jesolojournal

