
◗ JESOLO

Spiaggia naturista, anche per
quest’estate Jesolo sarà solo la
spiaggia “tessile”. Così si defi-
nisce in gergo la spiaggia in cui
è obbligatorio, almeno, il co-
stume da bagno e quindi non
si può prendere il sole nudi.

Naufragata ogni ipotesi,
non solo nella zona Pineta, ma
anche alla laguna del Mort ver-
so Eraclea che non potrà uffi-
cialmente dirsi naturista, no-
nostante la consuetudine del-
la pratica condita con altre abi-
tudini non certo molto orto-
dosse. Intanto, Capalbio, regi-
na della Maremma toscana e
della sinistra radical-chic, ha
appena ospitato il festival na-
turista 2014. Poteva toccare a
Jesolo, vista l’approvazione
della legge regionale sul naturi-
smo che la città non ha saputo
sfruttare. Sarebbe stato un mo-
mento di grande importanza e
attenzione internazionale.

 Il capogruppo di maggio-
ranza, Alessandro Perazzolo,
 ha fatto inserire all’ordine del
giorno la questione “villaggio
naturista” al lido con spiaggia
per la realizzazione di un pro-

getto che avrà tempi lunghi.
«Deve essere programmato
con testa», dice Perazzolo, pie-
gato ma non spezzato nella
sua battaglia assieme all’asso-
ciazione Anaa-Veneto, «e con
criterio. Stiamo parlando di un
investimento di milioni di eu-
ro all’interno del villaggio. So-
no previste saune, bagno tur-
co, massaggi, centro benesse-

re. Inoltre saranno dedicati
molti posti di lavoro, che sa-
ranno valutati anche nel perio-
do invernale, oltre a navette
che faranno da tramite per
portare in giro a Jesolo tutti i
turisti del villaggio per far visi-
tare la città e investire nel no-
stro territorio».

Perazzolo si dice sempre fi-
ducioso, anche se i risultati ne-

gli ultimi due anni sono stati
deludenti e di naturismo non
si è vista alcuna traccia, alme-
no negli atti del Comune. Lui
non molla e come ci ha credu-
to tre anni fa, crede ancora in
questo investimento per la cit-
tà. Ma appare sempre più solo,
visto che nessuno lo ha affian-
cato ed è bastato tergiversare
un po’ per non ottenere nulla
di concreto. Bastava destinare
un piccolo tratto in Pineta per
far contenta l'Anaa che avreb-
be conquistato un primo por-
to sul mare in attesa di un vil-
laggio naturista che, viste le
premesse, sarà tutt’altro che
facile da realizzare.

«La legge ora c’è», aggiunge,
«assieme alla amministrazio-
ne, valuteremo il tutto per poi
dare il via. Confido nel mio sin-
daco e nella  mia maggioran-
za, in quanto è un’occasione
turistica  da non perdere, oltre
che posti di lavoro, alla luce
della crisi generale che stiamo
attraversando. Guardiamo
avanti e cerchiamo di costrui-
re qualcosa di importante per
Jesolo».

 Giovanni Cagnassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ CAVALLINO

Un tamponamento all’inne-
sto della tangenziale a Mestre
l’altra mattina ha coinvolto il
pulmino della Uildm che tra-
sportava due pazienti, uno si
doveva recare a fare terapie
alla camera iperbarica, men-
tre un’altra donna doveva rag-
giungere l’ospedale all’Ange-
lo di Mestre.

«Solo l’abilità del volonta-
rio», spiegano alla Uildm,
«molta fortuna e la bassa velo-
cità hanno evitato che l’inci-
dente assumesse gravi conse-
guenze. I passeggeri sono sta-
ti estratti dal mezzo dai servi-
zi degli ausiliari del traffico,
malconci ma tutto sommato
solo con contusioni. Il mezzo
affidato alla Uildm in como-
dato d’uso dal Comune è ora
completamente distrutto e si
trova fermo in una officina lo-
cale».

«La perdita di questo mez-
zo», ha commentato il delega-
to Uildm, Franco Bastianello,
«ci mette in grosse difficoltà,
dato che ci costringe a ridurre
notevolmente i nostri servizi
sulle lunghe distanze. Siamo
in attesa di verificare se la dit-
ta ce ne può inviare uno in so-
stituzione. Nel frattempo cer-
cheremo di soddisfare i servi-
zi più urgenti».

Francesco Macaluso

◗ ANNONEVENETO

Miglioramento dei servizi per i
cittadini: Elio Verona, candida-
to sindaco supportato dalla li-
sta civica Uniti per il Paese,
punta a migliorare la qualità
della vita degli annonesi. Geo-
metra libero professionista, 62
anni, sposato, con due figli e re-
sidente nel capoluogo, Elio Ve-
rona è stato sindaco dal 1994 al
2004.

«La nostra priorità è il lavo-
ro», spiega Verona, «che deve
tornare a essere fonte di sosten-
tamento economico e di digni-
tà per ogni persona. Per questo
da subito utilizzeremo una par-
te delle risorse lasciate dall’am-
ministrazione uscente per

l’estinzione anticipata di mutui
per liberare risorse che, esulan-
do dal Patto di stabilità, an-
dranno a rimpinguare il capito-
lo dell’assistenza a favore delle
famiglie in difficoltà economi-
ca a causa della perdita del la-
voro. Costituiremo una coope-
rativa di servizi per fornire oc-
cupazione ai nostri cittadini».

Verona sogna cittadini orgo-
gliosi di essere annonesi: «Per
quanto possibile provvedere-
mo a migliorare e integrare i
servizi resi ad anziani, disabili e
non autosufficienti. Verranno
resi più sicuri e ampliati gli edi-
fici scolastici e i relativi spazi
scoperti, costruita una nuova
cucina e avviato un nuovo ser-
vizio mensa in house mediante

la cooperativa sociale. Verrà at-
tuata una attenta politica di
monitoraggio nei confronti de-
gli immigrati. Contiamo di da-
re una risposta concreta ai no-
stri produttori agricoli in meri-
to alla possibilità di fornire l’ac-
qua per l’irrigazione nei perio-
di estivi ed evitare le esondazio-
ni. Attueremo ogni azione pos-
sibile affinché il nuovo ospeda-
le unico trovi la sua collocazio-
ne fra Annone e San Stino, in
quanto fonte di nuova occupa-
zione, sviluppo e di migliora-
mento della qualità della vita.
Dobbiamo, alla fine, con l’at-
tuazione del programma, con-
siderarci ancor più orgogliosi
di essere annonesi».

Claudia Stefani

Salta il villaggio naturista
il progetto non decolla
Jesolo. Il capogruppo di maggioranza Perazzolo però non abbandona l’idea
«Investimento milionario che creerebbe un grosso giro d’affari per il litorale»

Naturisti nella spiaggia della laguna del Mort

cavallino

Un incidente
priva la Uildm
del pulmino

◗ PORTOGRUARO

Approvato con 11 voti favorevo-
li e 4 contrari il bilancio 2014
del Comune. È stato attestato
un avanzo di amministrazione
di 5.243.429,63 euro. Con la
nuova sperimentazione conta-
bile il Comune conta di investi-
re almeno cinque milioni. Tra
le voci che balzano all’occhio il
sostegno al settore sociale, che
costituisce il 18% della spesa
corrente; mentre le spese per il
personale sono diminuite del
9,8% rispetto al 2010.

Nell’anno in corso il Comu-
ne conta di compiere ulteriori

investimenti a favore di infan-
zia e minori, disabilità, assisten-
za domiciliare, soggetti a ri-
schio di esclusione sociale, fa-
miglie, casa, programmazione
e rete di servizi. La Iuc compo-
sta da Tasi, Tari e Imu su secon-
da casa, compensa 1,7 milioni
di mancati trasferimenti da par-
te dello Stato. La Tasi, con ali-
quota fissata al 2,3%, si appli-
cherà per le abitazioni princi-
pali. La Tari si baserà sui vecchi
criteri della Tares e della Tia. Il
51% dei contribuenti del terri-
torio avrà un aumento inferio-
re ai 5 euro; il 19% avrà un au-
mento compreso tra 5 e 14 eu-

ro, il 18% pagherà meno
dell’anno precedente e il 12%
pagherà come nel 2013.

L’Imu sulle seconde case
l’aliquota è stata aumentata al
9,6%, mentre nel 2013 era di
8,6, ma solo per le categorie
A/1, A/8 e A/9. Per la prima ca-
sa resta immutata l’aliquota al
4%, mentre sarà applicata al
9,1% per capannoni, negozi, at-
tività industriali e botteghe che
rientrano nelle categorie C/1,
C/3 e D. L’aumento dell’Imu
per le attività commerciali è sta-
to del 5,81%. Chi ha seconde ca-
se pagherà l’11,63% in più.

Rosario Padovano

portogruaro

Stangata Imu sul commercio
Bilancio approvato, la tassa aumenta anche per la seconda casa

◗ ERACLEA

Giornata ecologica, grande par-
tecipazione con 400 persone,
fra bambini dell’Istituto Com-
prensivo “Edmondo De Ami-
cis” di Eraclea, genitori, ammi-
nistratori, volontari delle varie
associazioni culturali del terri-
torio, Legambiente, Cai, Prote-
zione Civile.

La giornata è cominciata con
il taglio del nastro e inaugura-
zione del rifacimento dei per-
corsi in pineta con la piantuma-
zione del nuovo bosco, a mano
del sindaco, Giorgio Talon e del
sindaco del Consiglio comuna-
le delle ragazze e dei ragazzi.
Poi i giochi proposti da esperti
del Cai e guidati dai maestri del
Nordwalking, accanto ai volon-
tari dell’Auser e ai rappresen-
tanti dei neo eletti consigli di
frazione. «Enorme successo è
stato raccolto dalla protezione
civile», dice l’assessore Renata
Filippi, «che ha proposto un
percorso di simulazione, che
ha entusiasmato grandi e pic-
coli. Oltre cento le iscrizioni al
registro giovani volontari della
protezione civile. Numerosi i
traguardi raggiunti, primo, fra
tanti, la straordinaria sinergia
fra tutte le componenti, ammi-
nistrazione, scuola, associazio-
ni di volontariato, sportive, cul-
turali, di un territorio ricco e at-
tento al proprio futuro».  (g.ca.)

eraclea

Erano in 400
alla giornata
ecologica

◗ JESOLO

Due giorni di sport e sicurezza
sui binari. Si parte venerdì alle
19.30 in piazza Torino al lido
per poi continuare sabato alle
8.30 al campo da rugby del Ve-
nezia a Favaro. In piazza Tori-
no sarà allestito un villaggio te-
matico dedicato alla palla ova-
le per questa festa del rugby or-
ganizzata dalla polfer del Vene-
to, l’agenzia nazionale della si-
curezza ferroviaria e la federa-
zione italiana rugby.

Nel villaggio sono invitate le
squadre del campionato italia-
no delle scuole, tanti giovani
che verranno a Jesolo per gio-
care e divertirsi, ma anche per
imparare cosa significa sicu-

rezza. Si parlerà di rugby e dei
valori di questo antico sport,
quelli del vincere secondo le
regole. Parallelamente questi
valori saranno riferiti alla sicu-
rezza nelle stazioni. In questo
contesto la polizia ferroviaria
veneta avrà il duplice ruolo di
arbitro e partner della squa-
dra. A Favaro avrà luogo inve-
ce il vero e proprio campiona-
to delle scuole italiane sabato
mattina. Il compartimento del-
la polfer del Veneto avrà dun-
que un ruolo fondamentale in
questa iniziativa tra Jesolo lido
e Favaro. Saranno dunque pre-
senti gli stessi poliziotti che
avranno il compito di sensibi-
lizzare i ragazzi ai temi della si-
curezza.  (g.ca.)

l’iniziativa della polfer

Sicurezza dei treni e rugby
un villaggio in piazza Torino

annone al voto

Verona: «Lavoro e assistenza le priorità»
Il candidato di “Uniti per il Paese”: bisogna risolvere i problemi idrici del territorio

Elio Verona

◗ JESOLO

Torre davanti a via Altinate, la
maggioranza si spacca nuova-
mente. Un progetto ancora so-
lo sussurrato che però non ri-
sulta un mistero nella zona tra
piazza Milano e Torino e nep-
pure negli ambienti del palaz-
zo. Tanto che anche l’Aja con il
presidente Massimiliano Schia-
von ha chiesto spiegazioni e in-
viato una lettera in Comune.

Dai banchi della maggioran-
za, Mirco Crosera ha parole di
fuoco sull’argomento e adom-
bra nuove mancate comunica-
zioni tra giunta e Consiglio co-

munale. Un condominio da un-
dici piani in via Altinate, in un
fazzoletto frontemare tra piaz-
za Milano e Torino, è il nuovo
oggetto del contendere. Se già
Ilenia Buscato ha abbandonato
la maggioranza per motivi lega-
ti a scelte urbanistiche e con-
versioni frontemare, adesso
scalpita Mirco Crosera
dell’Ncd. «I consiglieri di mag-
gioranza non sanno nulla di
tutto questo», precisa, «se il sin-
daco e la giunta stanno discu-
tendo del progetto, ce ne parli-
no il prima possibile. Diversa-
mente, la giunta sta andando
da una parte e il consiglio da

un’altra. In campagna elettora-
le abbiamo detto no a nuovo
cemento e ora vorrò vedere chi
non mantiene la sua promes-
sa».

Intanto la stessa Buscato, ora
all’opposizione, ha presentato
assieme a Daniele Bison un’in-
terrogazione proprio su questo
argomento spinoso chiedendo
subito delle conferme, o smen-
tite, sul progetto molto critica-
to.

Il sindaco Valerio Zoggia ha
parlato solo della richiesta
avanzata da un privato cui non
è stata data risposta come a
molte altre.  (g.ca.)

JESOLO

Nuovo condominio e polemiche
La maggioranza si spacca dopo la lettera di protesta dell’Aja

30 Jesolo ❖ Cavallino ❖ Eraclea ❖ Portogruaro LA NUOVA GIOVEDÌ 22 MAGGIO 2014

Copia di c915797c5ac7ddfdab87ac9a12e2aeac

gianfranco
Timbro

gianfranco
Timbro


