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CAPODANNO A JESOLO:  

UN SUCCESSO DI PRESENZE PER SALUTARE L’ARRIVO DEL 2018 
 
 
Almeno 12 mila persone si sono date appuntamento sul litorale jesolano per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. I due 
grandi eventi programmati in città dall’Amministrazione, in piazza Aurora e al Pala Arrex, oltre alle iniziative dei molti locali 
aperti, hanno infatti attirato un grande afflusso di pubblico che si è ritrovato così a passare un Capodanno “al mare”. 
 
Piazza Aurora, dove era in programma il primo evento del Capodanno 2018 si è riempita già dalle prime ore della sera, 
arrivando a contare circa 5 mila persone che hanno ballato sulle musiche dei Dj in attesa della grande esibizione del gruppo 
“Baccoxbacco”. Dopo il conto alla rovescia, allo scoccare della mezzanotte, il tradizionale scambio degli auguri alla presenza 
del sindaco della città di Jesolo, Valerio Zoggia. Quindi lo spettacolo pirotecnico con fuochi d’artificio che ha illuminato la 
notte di Jesolo dal lungomare antistante la piazza. 
Al Pala Arrex sono stati registrati un totale di 4 mila ingressi per la festa organizzata in collaborazione con la discoteca “Il 
Muretto”. Un appuntamento rivolto soprattutto al pubblico giovane con un Dj set ricco di interpreti e la presenza di “Radio 
Stereocittà” che hanno tenuto banco fino all’alba. 
A raccogliere pubblico anche il mercatino di “Jesolo Christmas Village"; le casette dedicate al “food" sono aperte in via 
eccezionale fino alle tre del mattino con un continuo via e vai di gente, circa 3 mila persone, che ha approfittato dell’occa-
sione per uno spuntino fuori orario nella notte più lunga dell’anno. 
 
Nottata tranquilla sotto il profilo della sicurezza, con la Polizia Locale impegnata con i controlli sul territorio.  Nel corso di 
tutta la serata sono state elevate due sanzioni per la violazione dell’ordinanza “anti-vetro” emessa nelle scorse settimane 
ed in vigore nelle strade e piazze pubbliche interessate dalle manifestazioni di piazza Aurora, “Jesolo Christmas Village” e 
“Sand Nativity”.  
 
“Si chiude con queste iniziative un 2017 straordinario per la nostra città - ha dichiarato il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia -
. Un anno ricco di soddisfazioni, che ha visto una crescita del turismo e un rafforzamento dell’immagine della nostra località 
a livello nazionale ed internazionale. A tutti i cittadini e gli ospiti della nostra città rivolgo il mio più sentito augurio di un 
2018 all’insegna della serenità, capace di regalare alla nostra località grandi opportunità e slancio per il futuro, nel segno 
della continuità e dei percorsi già intrapresi”. 
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