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Il 4 febbraio c’è stata la conferenza 
stampa di presentazione al pubblico di 
“Il Gatto e la Volpe”.
Tra tutte le domande fatte, quella 
che mi è rimasta più impressa è stata 
questa: Perchè nell’era digitale c’è 
qualcuno che sente ancora la necessità 
di pubblicare un giornalino su carta?
Mi sono chiesta se non fossimo 
troppo legati al passato e quindi 
provassimo nostalgia per il tempo 
in cui ci nascondevamo per leggere 
i giornalini,  dove il vicino era un 
amico e facevamo tutti parte di una 
grande famiglia allargata, in cui ci 
si sentiva sorretti uno dall’altro.
Ma sono certa che non sia stata la 
nostalgia a motivarci, perchè non 
credo ci siano tempi migliori e tempi 
peggiori e che vivere nel passato 
non faccia bene, come non credo che 
essere proiettati nel futuro aiuti 
a stare bene nel presente, ma che i 
ricordi, soprattutto quelli belli, 
facciano parte della trama della 
nostra storia come pietre preziose, 
messe qua e là a ricordarci che se 
siamo stati felici è perchè ci è 
stata data la possibilità di esserlo, 
perché qualcuno ha lavorato perché ciò 
potesse accadere  e che se lo vogliamo 
possiamo farlo accadere ancora. Basta 
scegliere. Basta scegliere di essere 
felici e lavorare per esserlo. Ed ecco 
forse la risposta: abbiamo scelto di 
pubblicare un giornalino su carta 
per onorare la nostra possibilità 

di farlo e per offrirvi lo stimolo 
a fare altrettanto. Abbiamo scelto 
di regalarvi qualcosa di concreto 
da toccare e sfogliare, da  leggere 
e condividere, se vi va e per 
giocare. Se poi ne avrete abbastanza 
potete farci gli aerei di carta, 
appallottolarlo e lanciarlo, usarlo 
per accendere il caminetto, incartarci 
il panino o farlo finire nella 
differenziata. A voi la scelta!!! 
Evviva poter scegliere!!!
                            Monica

Qui sotto alcuni modi che rispettano 
l’ambiente per riutilizzare il nostro 
giornalino.....

www.wisebread.com 
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L’OASI DI CERVARA

Sabato 28 Febbraio e Domenica 1 Marzo 
riapre al pubblico l’Oasi  di Cervara. 
Tutto il mese di marzo sarà dedicato 
alla scoperta degli aironi che stanno 
nidificando nella grande garzaia. Più 
di cento coppie di Aironi cenerini sono 
al lavoro nel costruire i nidi dove 
presto nasceranno i loro piccoli. E, 
visto che per tutto Marzo l’assenza 
delle foglie consente di osservarli, 
saranno dedicate a loro molte attività 
all’aperto e la Mostra “La Casa degli 
Aironi”. Nell’attesa che i Gufi tornino 
a volare nell’Arena  nelle Domeniche di 
Marzo queste saranno le animazioni per i 
visitatori:

-Alle 11.30: Visita guidata agli 
Osservatori del Paludarium
-Alle 14.00: Il Pranzo delle Cicogne
-Alle 15.00: Osservazione degli Aironi 
(con i binocoli per tutti)
-Alle 16.00: Incontro per i più piccoli 
con i Gufi dell’Oasi. 
 
NB: gli orari delle animazioni sono 
suscettibili di piccole variazioni in 
funzione dell’aumento delle ore di 
illuminazione.

Orari: L’Oasi è aperta al pubblico nei 
fine settimana da  febbraio a novembre 
con i seguenti orari:
- Da Febbraio al 30 Aprile e dal 1 
Ottobre al 30 Novembre
Sabato 14:00 – 18:00 
(ultimo ingresso ore 17.30)
Domenica e Festivi 9:30 – 18:00 (ultimo 
ingresso ore 17.30)
- Dal 1 Maggio al 30 Settembre
Sabato 9.30 – 19.30 
(ultimo ingresso ore 18.30)
Domenica e Festivi: 9.30 – 19.30 (ultimo 
ingresso ore 18.30)

APERTURA ESTIVA 2015:
Da metà giuno fino a metà settembre, 
l’Oasi è aperta tutti i pomeriggi 

feriali (tranne il lunedì) dalle ore 
14.00 alle ore 18.00. Lunedi chiuso.
In caso di condizioni meteo avverse, 
l’Oasi rimane chiusa.
Per raggiungere l’Oasi tramite 
navigatore satellitare è possibile 
utilizzare questo indirizzo:

Santa Cristina di Quinto di Treviso
Via Cornarotta, 50
Coordinate: lat. 45°38’23.76”N
            long. 12°7’43.63”E

Prezzi Biglietteria 2015:
Interi  € 5,00 
Ridotti € 3,00  

Ingresso gratuito nel week-end per 
bambini al di sotto dei 5 anni e 
persone diversamente abili

Il Volo dei Gufi € 2,50
Ingresso gratuito al Volo dei Gufi 
per i bambini fino a 5 anni
Tutte le animazioni sono incluse nel 
biglietto di ingresso al Parco.

JESOLO (VE)
Via Roma Dx., 50
Tel. 0421.951639
Fax 0421.952641 di POLO MARCO & C.
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Norina Noretta che vai in bicicletta e
la tua borsetta ti tieni ben stretta
Con caramelle e cioccolatini
per i grandi e per i bambini

                                                                                 
Per strada attenta non stai a quello che fai
Cartelli non leggi e richiami non reggi
Se vai in paese a bere il caffè
sta in guardia che arriva il ladro Pepè     
       

                                                             
Se invece alla messa vai a cantare 
di portare una torta non ti scordare
La tua crostata di mele si sa
anche i morti resusciterà

NORINA NORETTA...

COLORA I 
   DISEGNI...



SOLUZIONE 
A PAGINA 13

TROVA L’INTRUSO
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Adoro passeggiare al mare ma ancora di più mi piace raccontare quello che ho 
visto quando torno a casa. Così l’ultima volta mi sono scritta sull’unico 
pezzetto di carta che avevo con me (la mia lista della spesa!) tutti gli oggetti 
che volevo raccontarti. Peccato che distratta come sono ho messo tutto in 
lavatrice!  Ecco cosa ne è uscito! 

Mi aiuti a trovare tutti gli oggetti che con il mare hanno poco a che fare?

Dona
Sangue!
Dona
Sangue!

Via Meucci, 42 - JESOLO - Tel. 0421.351080
www.grafichenewprint.it

CAR WRAPPING - VETRINE - INSEGNE - PANNELLI
BANNER - STAMPATI PUBBLICITARI & COMMERCIALI
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DI COSA VORRESTI CHE PARLASSIMO 
NEL PROSSIMO NUMERO?
MANDACI LE TUE PROPOSTE

VUOI FARE IL GIORNALISTA?
INVIACI I TUOI ARTICOLI!

info@jesolopaesedeibalocchi.it

Nell’ultima uscita del giornalino 
Maggio / Giugno, verranno comunicati i 
vincitori del concorso e le modalità di 
ritiro premi.

Regolamento completo su 
www.jesolopaesedeibalocchi.it

Se ti sembra di non saper disegnare vai 
sul sito:                                   
www.how-to-draw-funny-cartoons.com

vedrai che è più facile di quello che 
pensi!

In un foglio da disegno dai sfogo 
alla tua fantasia e disegna a tuo 
piacimento i due personaggi del nostro 
giornalino.

Terminato di disegnare e colorare 
il tuo disegno, inviaci il tutto 
all’indirizzo e-mail:
info@jesolopaesedeibalocchi.it 

Oppure spediscilo a:
IL GATTO E LA VOLPE 
via Monti, 21 - 30016 Jesolo (VE)

Tutti i vostri disegni parteciperanno 
ad un concorso che vi permetterà di 
vincere i seguenti premi:

1° Classificato: 
   2 biglietti omaggio AQUALANDIA

2° Classificato: 
   2 biglietti omaggio TROPICARIUM
                 
3° Classificato: 
   2 biglietti omaggio SEA LIFE

4° Classificato:
   2 biglietti omaggio MUSEO CIVICO

“CONCORSO DISEGNA E COLORA TU
 IL GATTO E LA VOLPE”

un grazie speciale a Elisa Tonetto e 
Gaia Baldissin, le prime ad inviarci i 
loro disegni!!

“Realizziamo il mini-ascensore
 Per la tua casa”

PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE - MANUTENZIONE
MINIASCENSORI - SERVOSCALA
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DECORAZIONI E GIOCHI PASQUALI
CON I BAMBINI!

E anche quest’anno è arrivato il tempo 
di pensare ad addobbare la casa per la 
Pasqua. 

Quale idea migliore che coinvolgere i 
miei piccoli in divertenti laboratori 
casalinghi, che non portano via 
troppo tempo e che sono in grado di 
far divertire i bambini e dar vita a 
oggetti spiritosi e, a volte, anche 
utili?
 
Inoltre, grazie ad una mia carissima 
amica, quest’anno aggiungeremo 
un’altra tradizione. 

il gioco della “BATTAGLIA DELLE UOVE”

Prima del pranzo pasquale, tutti 
riuniti attorno al tavolo si darà 
inizio alla “battaglia delle uova” 
una vera sfida all’ultimo uovo, dove  
ogni ospite gioca tenendo l’uovo 
stretto nella mano e colpendo la punta 
dell’uovo, quello del vicino: vince 
chi dopo aver combattuto con tutti 
avrà ancora l’uovo intero. 

Bellissimo, non vedo l’ora che arrivi 
Pasqua!

Quest’anno per rendere allegra la 
nostra tavola pasquale abbiamo deciso 
di fare gli allacciatovaglioli 
pasquali. 

ALLACCIATOVAGLIOLI PASQUALI
Cosa vi occorre:
- Rotoli di carta igienica
- Forbici
- Colla vinilica
- Cartoncini colorati
- Pinzatrice

Come procedere:
Tagliate il rotolo di carta igienica 
in tre parti (eventualmente, 
potrete utilizzare anche il rotolo 
della carta casa). Foderatelo 
con un cartoncino colorato oppure 
dipingetelo con disegni pasquali.

Sul cartoncino, disegnate la sagoma 
delle uova, decoratele utilizzando 
i pennarelli o altri cartoncini 
colorati (come nella foto) e 
incollatele sui rotoli tagliati. 
Se preferite, al posto della colla, 
potrete utilizzare la pinzatrice.

www.bambinopoli.it
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30 APRILE e 1-2-3 MAGGIO  2015

ING
RE
SS
O

GR
AT
UIT
O!

Divertimento per 

i più piccoli...

Ma non solo!

Organizzato da: Associazione promozione sociale “Il Paese dei Balocchi Jesolo” 
INFO:  www.jesolopaesedeibalocchi.it
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CI SIAMO!!….
Cari bambini,ancora pochi 
giorni di attesa e poi 
inizierà la festa che tutti 
voi aspettavate da tempo:
 
IL PAESE DEI BALOCCHI.

Cliccando ed entrando nel  
sito:

www.jesolopaesedeibalocchi.it

avrete modo di vedere il 
programma dettagliato e 
soprattutto aggiornato su 
tutte le novità.

Vi invitiamo a spedire ancora 
i vostri disegni del Gatto 
e la Volpe, perché oltre a 
partecipare al concorso che vi 
darà la possibilità di vincere 
dei bellissimi premi, tutti i 
vostri disegni saranno esposti 
il giorno 3 Maggio all’interno 
del Parco Grifone.

Vi aspettiamo numerosi e 
iniziate a spargere la voce 
che il PAESE DEI BALOCCHI sta 
per arrivare.

Ciao a tutti!!!!

Lo staff.

CORSO DI FUMETTO
(biblioteca comunale di Jesolo)
ORE 16.30
Con matita e foglio impariamo le tecniche per 
imparare a disegnare i nostri eroi dei fumetti 

TUTTI IN FATTORIA!
(scuderia la Rinascente”)
Ritrovo in fattoria ore 10.30
Visita alla scuderia:impariamo a toccare, 
pulire e nutrire il cavallo
Giochiamo e impariamo a cavalcare un pony
Giochi e divertimento con lo staff di
“Non Solo Tata”

LA SFILATA DEI PICCOLI CHEF
Laboratori di pasticceria e di cucina per i 
bambini Ore 16.15 nutella party
ORE 17.30 rientro a casa  

SE UNA NOTTE IN BIBLIOTECA….
(biblioteca comunale)
Se una notte in biblioteca…..
arrivassero dei bambini a caccia di letture e 
muniti di sacco a pelo e torcia, decidessero 
di restare lì fino al mattino? Quando in tutte 
le altre biblioteche i libri dormono, per 
una notte, quelli di una speciale biblioteca, 
aspettano impazienti e insonni di essere 
scoperti dai piccoli e grandi elettori.

FESTA AL PARCO!
(parco Grifone)
Tante attrazioni e tanto divertimento per 
tutti!!!

LA CROSTATA LUNGA 25 mt.

PROGRAMMA 2015

GIOVEDÌ 30 APRILE

VENERDÌ 1 MAGGIO

SABATO 2 MAGGIO

SABATO 3 MAGGIO

GUINNESS DEI PRIMATI



10

È proprio così! ... A Jesolo 
esiste una casa dove vi sono 
custoditi ben oltre 1.500 
pietre provenienti da tutto 
il mondo.
Questa collezione appartiene 
a Davide Quaglio, un 
simpatico ragazzo di 36 anni, 
che grazie a questa particolare 
passione, ha trasformato la 
propria abitazione in un museo 
di minerali.
Già all’età di 2 anni grazie 
alla pazienza e all’attenzione 
dei suoi genitori e di alcuni 
amici collezionisti che lo 
hanno guidato nella scelta 
dei pezzi più importanti, Davide ha 
iniziato a conoscere questo fantastico 
mondo dei “Fiori della Terra”... ed 
è proprio così che gli appassionati 
chiamano i minerali. 
Osservandoli bene e ammirando le loro 
forme particolari, sembrerebbero dei 
pezzi incisi e scavati da un abile 
artigiano e invece così non è, ci dice 
Davide... è proprio la natura che li 
ha creati e formati in questo modo.
Questi bellissimi fiori della terra si 
trovano all’interno di “geodi”, cavità 
interne create all’interno della 
roccia, una specie di bolla d’aria 

rivestita di cristalli ed è 
qui, ci spiega Davide, che si 
formano questi spettacoli 
della natura che vengono 
raccolti così come la natura 
ce li offre.

Vuoi vedere questo fantastico 
mondo dei minerali? Davide è ben 
lieto di aprire le porte della sua 
casa e di farti conoscere questa 
sua straordinaria collezione dei 
Fiori della Terra, scrivendogli 
semplicemente un’e-mail all’indirizzo: 
mineralquarz@libero.it.

Quindi, se hai qualche amico o 
conoscente che ha questa passione e 
vuole vedere ed imparare, non avere 
timore e scrivigli, così avrai la 
possibilità di vedere un mondo nuovo e 
pieno di forme e colori mai visti!!!

UNA CASA TRASFORMATA IN UN MUSEO DI MINERALI

Davide sarà presente al parco grifone il 3 maggio 2015. In quell’occasione si
potranno ammirare da vicino alcuni minerali.
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MI CHIAMO LUMA, 
Lumturi significa in italiano Gioia. Il mio nome dice già tanto di me e io sono 
fiera di portarlo perché me lo sento dentro. Sono nata  in un paese povero dove 
non c’era tanto da mangiare,mancavano l’acqua e la luce,c’erano poche macchine, 
non avevamo la TV a colori e neppure  la lavatrice . Ma  dove tutti erano 
considerati uguali e c’era una grande umanità. La persona veniva prima di tutto. 
Poi crescendo ho visto cambiare tutto. Sono arrivate le belle macchine, le case 
di lusso, la tv a colori, la lavatrice. Insomma tante cose e poco a poco ho 
visto le persone cambiare, chiudersi dentro di loro, fare tutto per interesse.
Ciò che a me ha colpito in quel momento della mia vita è che il materialismo 
prendesse il sopravvento sull’umanità. Ecco è stato proprio in quel momento che 
mi sono chiesta: Come vuoi vivere la tua vita?
Avevo solo 15 anni quando chiesi ai miei genitori di venire in Italia e loro con 
grande dolore mi lasciarono vivere la mia esperienza. Arrivata qui non trovai 
una situazione tanto diversa. Anche qui regnava il materialismo e le persone 
erano fredde e distaccate. Compresi che se volevo che il mondo fosse diverso 
dovevo cambiare me stessa. Iniziò da lì un percorso pieno di esperienze che 
continua tuttora e alla base del quale ci sono:Il  Rispetto per la persona, l’ 
Ascoltare le esigenze di tutti, il  Donare il mio tempo, il Consumo consapevole 
e l’ Essere e considerare tutti sullo stesso piano.
Adesso vivere l’esperienza del Gas, per me significa mettere in pratica ciò che 
ho dentro .Vedendo quello per cui mi impegno, mio figlio cresce con gli stessi 
valori con i quali sono cresciuta io ma con un’ unica differenza: il valore 
della fermezza. Io ho chiaro ciò che voglio e rispetto i miei genitori  ma sento 
che devo rimanere ferma su quello in cui credo e  che ho scelto e non farmi 
coinvolgere da ciò che arriva.
Un grazie speciale alla mia famiglia, quella d’origine e quella nuova, e 
soprattutto grazie a me che mi sono concessa di poter andare oltre, utilizzando 
ciò che mi è stato dato per poter avanzare.

Cosa sono i Gruppi di Acquisto Solidale (G.A.S.)?
Un gruppo d’acquisto e’ formato da un insieme di persone che decidono di 
incontrarsi per acquistare all’ingrosso prodotti alimentari o di uso comune, da 
ridistribuire tra loro. www.retegas.org Gas...pita! Jesolo Per informazioni, 
scrivici! gaspitajesolo@gmail.com - www.gaspitajesolo.wordpress.com
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GRUPPO NAZIONALE DEI 
PICCOLI VIGILI DEL FUOCO

ALLARME DEL FUOCO

WWW.115JUNIOR.ORG
VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA

VIVI UNA GIORNATA DA POMPIERE

FACEBOOK.COM/CENTOQUINDICI.JUNIOR.COM

PER INFORMAZIONI E CONTATTI

Se ti prendono fuoco i vestiti: rotolati sul pavimento,
sulla strada o sul terreno; strappati/togliti i vestiti
di dosso.

Anche un amico può aiutarti a soffocare le fiamme; se hai a 
disposizione una coperta o un tappeto, puoi soffocare l’incendio 
avvolgendotici. 
Non perdere tempo a cercare un indumento particolare, 
l’importatnte è agire velocemente. 
Per prevenire gli incendi è indispensabile adottare dei 
comportamenti preventivi. 
Ad esempio, disporre l’arredamento lontano da fonti di calore, 
cercando di non accumulare i materiali in modo disordinato.

Se devi entrare in una stanza dove 
pensi che si sia verificato un 
incendio, toccando la porta o le 
pareti puoi renderti conto se 
all’interno è presente una fonte di 
calore. Anche toccando la maniglia, se 
metallica, puoi verificare la stessa 
cosa.

Se l’incendio è all’esterno e non puoi uscire metti dei panni 
(meglio se bagnati) sotto le porte o nelle fessure, in modo da 
impedire l’ingresso del fumo; allontanati e apri le finestre, 
se il fumo penetra ugualmente, avvicinati il più possibile ad 
una finestra

Quando chiami i Vigili del Fuoco cerca di dare le seguenti 
informazioni: tipo di incidente gravità dell’incidente, 
eventuale presenza di feriti, località dell’incidente, numero 
telefonico da cui si chiama non riagganciare per primo.
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VENDITA E RIPARAZIONE COMPUTER E
NOTEBOOK DI TUTTE LE MARCHE
ASSISTENZA A DOMICILIO
REALIZZAZIONE SITI INTERNET

338 902 7933
info@tecno-pc.it
www.tecno-pc.it

METTI “MI PIACE” 
SU FACEBOOK
E AVRAI € 10,00 DI SCONTO

A N D R E A  F E R R A R E S E

Sandro Cattai
Rappresentanze Alimentari
AREA TRIVENETO

Tel. 348 80 69753 · e-mail: sandro.cat@alice.it

Mi spiace ma in realtà non era 
il foglio della spesa sul quale 
ho scritto.... 
il foglio era bianco e sulla 
spiaggia tutte quelle cose le ho 
trovate davvero!! 

Era dopo un temporale, ma per 
fortuna adesso la spiaggia è di 
nuovo pulita, grazie a chi se ne 
prende cura per noi... 
oggi c’era una coppia di 
fratini e ho trovato anche un 
cavalluccio marino dopo decenni 
che non ne vedevo. 

Qui a lato trovi  quanto ci 
mette un oggetto lasciato in 
spiaggia per consumarsi, spero 
che ti aiuti a prenderti cura 
della tua spiaggia....

per la traduzione vai sul nostro sito:

www.jesolopaesedeibalocchi.it”

SOLUZIONE DI TROVA L’INTRUSO:
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L’ANGOLO DI...

TESTI: Cho Won Hee 
ILLUSTRAZIONI: Cho Won Hee
EDITORE: Orecchio Acerbo (dai 6 anni) 

È uno dei libri che hanno accompagnato 
le letture animate di Bibliobimbi 
del mese di febbraio portatoci e 
magnificamente letto da Carlo Corsini di 
Maga Camaja .
Albo illustrato di Cho Won hee, 
illustratrice coreana, edito da Orecchio 
Acerbo  narra la storia di un uomo e 
di una donna giganteschi e muscolosi. 
Vivono nel bosco e fanno una gran 
paura questi orchi rossi, che uno si 
immagina mangeranno i bambini senza 
sputare nemmeno i capelli e di certo 
non si occuperanno mai di quelli più 
deboli di loro, anzi lasceranno al 
loro passaggio una strage di piante 
e animali. Invece no, l’uomo ama gli 
uccellini, se si feriscono li cura, se 
hanno fame li nutre, se non riescono 
a volare insegna loro i segreti del 
volo. La donna anche ha una sensibilità 
analoga, tanto che ha una gran paura 
che, con i suo piedi giganteschi, possa 
schiacciare le formiche : bellissime 
le immagini che la ritraggono mentre 
aspetta, per muoversi, che le formichine 
siano rientrate nella loro tana. 
Significativo il messaggio che trasmette 
quasi con le sole immagini: chi è forte 
e dotato di muscoli potrebbe anche 
mettere questo dono al servizio degli 
altri esseri, potrebbe ascoltare e 
sviluppare l’imperativo che ci dice che 
se rispettiamo gli altri stiamo meglio 
tutti.

BIBLIOBIMBI 2015

LETTURE 0-3 ANNI
- 1 APRILE ore 17.00 
LEGGERE CANTANDO CANTARE LEGGENDO

LETTURE E LABORATORI 3-5 ANNI
- 11 APRILE ore 15.00 
LE STORIE DELLA SIGNORA INSALATA

LETTURE 6-7 ANNI
- 23 APRILE ore 9.15 
GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO E DEL 
DIRITTO D’AUTORE
- ore 17.00 
LE PICCOLE STORIE DI HOPHOP LANDIA 

LETTURE E LABORATORI 8-10 ANNI
- 23 APRILE ore 18.10 
LE GRANDI STORIE DI HOPHOP LANDIA 

Prenotazioni e iscrizioni: Le letture 
animate sono a numero chiuso e gratuite. 
Le prenotazioni si effettuano a partire 
da una settimana prima della data 
dell’attività prescelta presso la 
Biblioteca Civica di Jesolo telefonando 
ai numeri 0421.359144/146

La Biblioteca questo mese consiglia: 

I GIGANTI E LE FORMICHE

Tel. 0421 35 91 46
fax. 0421 35 93 38
biblioteca.prestiti@comune.jesolo.ve.it
www.comune.jesolo.ve.it

Intallazione
manutenzione
riparazione

ascensori - impianti per disabili - montacarichi
B R I A N  M A R I N E L L O

AGENTE DI COMMERCIO
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DIAMO I NUMERI!

BASKET CLUB JESOLO

1968 nasce Il Basket Club Jesolo
7 gli jesolani che in tutti questi anni 
hanno calcato i parquet del basket 
professionistico di serie A.
Oltre 80 ragazzi tesserati al B.C. 
Jesolo, 120 tra bambini e bambine 
iscritti al Centro Minibasket Dragons.
54 classi di scuola primaria, coinvolte 
nel  Progetto Scuola Primaria. Circa 
1.000 bambini e bambine  con le quali 
entra in  contatto  durante l’anno 
scolastico. 5 Scuole dell’ Infanzia di 
Jesolo che hanno aderito ad  un ciclo 
di 5 lezioni durante le quali, seguendo 
la traccia della fiaba di Pinocchio, 
i bimbi e le bimbe svolgono attività 
motoria e gioco sport seguiti da un 
istruttore di minibasket. 150 i piccoli 
atleti ed atlete coinvolti. Lo scorso 
anno al termine dell’anno scolastico 
il Basket Club Jesolo ha organizzato 
una festa, in cui l’ospite d’onore era 
Crostino, durante la quale ha regalato 
ad ogni scuola dell’infanzia un canestro 
da minibasket.
In questi anni non semplici, il  Basket 
Club Jesolo cerca di proporsi come punto 
di aggregazione per i ragazzi e come 
luogo dove crescere prima come persone 
e poi come atleti, supportati da molte 
realtà imprenditoriali della Città che 
hanno compreso il ruolo sociale del loro 
impegno.

Sei un associazione sportiva 
e vuoi farti conoscere? Scrivici a: 
info@jesolopaesedeibalocchi.it

Contattaci  per essere  accolto  in 
palestra, per divertirti o anche solo 
per provare.:

A.S.D. BASKET CLUB JESOLO 
Via Piave Vecchio, 1/D -JESOLO
info@basketclubjesolo.it
www.basketclubjesolo.it

Per informazioni: 
GIOVANNI COPPO  333.3122166
LISA CIGNARALE  340.2766779
CRISTIAN PAVAN  329.8797692
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18° RADUNO EQUESTRE “PASSEGGIATA DI 
PRIMAVERA”
- 22 MARZO  Questo il programma:
ore 9: Raduno in via Cigno Bianco (area 
verde vicino ristorante Cigno Bianco)
ore 10: Accesso all’arenile zona p.zza 
Rivoalto
Percorrenza dell’arenile fino al Faro
ore 12: è previsto il Ritorno
ore 14: Arrivo e sosta in via Cigno 
Bianco per banchetto finale.
Info: 347 9017200  

TROFEO CITTÀ DI JESOLO DI GINNASTICA 
ARTISTICA VIII EDIZIONE
Nella settimana dal 25 al 29 marzo 2015 
Pala Arrex di piazza Brescia 
Alla manifestazione, considerata la più 
importante al mondo tra le gare non 
ufficiali di ginnastica artistica 
femminile, sono state invitate le 
squadre di: Francia, Canada, Giappone e 
Australia. Le finaliste si scontreranno 
il 29 marzo con le squadre di Italia 
e Stati Uniti (Usa).
Saranno presenti anche le protagoniste 
del reality Ginnaste di  Mtv.
biglietto da € 10,00 a € 25,00 
ridotto fino a 8 anni 50%
(poltronissime a prezzo intero)
info e prenotazioni:
il www.ginnasticando.it  

BIBLIO BIMBI 2015
Letture 0-3 anni
- 1 APRILE ore 17.00 
LEGGERE CANTANDO CANTARE LEGGENDO
Letture 3-5 anni
- 11 APRILE ore 15 
LE STORIE DELLA SIGNORA INSALATA 
- 23 APRILE ore 9.15 
GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO 
E DEL DIRITTO D’AUTORE
Letture 6-7 anni ore 17.00
LE PICCOLE STORIE DI HOPHOP LANDIA
Letture 8-10 anni ore 18.00
LE GRANDI STORIE DI HOPHOP LANDIA
Le Letture animate sono 
gratuite e a numero chiuso. 
È necessaria la prenotazione.
Partire da una settimana prima 
della data prescelta
tel. 0421.359144-359146
biblioteca.prestiti@comune.jesolo.ve.it

EVENTI

per qualsiasi informazione scrivici a:
info@jesolopaesedeibalocchi.it
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TROPICARIUM PARK
- 10 GENNAIO al 30 APRILE  2015
Aperto ogni sabato, domenica e festività 
dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso)
Biglietti: Adulti € 20,00
Ridotto bambini (4-12 anni)
e over 65: € 15,00
Orario:
dal 26.12.2014 al 6.01.2015 
aperto tutti i giorni 
dalle 10 alle 18(ultimo ingresso)
exponaturaitalia@gmail.com
www.tropicarium.it

SEALIFE AQUARIUM
Biglietti: Adulti 16,50 euro,
ridotto bambini (3 - 12 anni) 
Orario: verifica sul sito 
www.visitsealife.com

MUSEO DI STORIA NATURALE
Dal Lunedi’ al Sabato
8.30 - 13.00 / 15.00 - 18.30
Domenica: dalle 15.00 alle 18.30


