
JESOLO. Entusiasmo alle stel-
le per la futura “Jesolo Magi-
ca”, centro commerciale pro-
gettato  dall’archistar  Zaha  
Hadid. La notizia del rinnovo 
della Via, valutazione di im-
patto  ambientale,  rilasciata  
dal Comune alla società tren-
tina “Jesolo 3000”,  che sta 
portando avanti il progetto, 
sta suscitando reazioni positi-
ve  sia  dall’amminstrazione  
comunale sia tra gli operatori 
del turismo jesolano. Ora è 
stato coinvolto un fondo in-
glese nella vasta operazione 
da 100 milioni di euro sulla 

quale hanno messo gli occhi 
la famiglia Cestaro e il grup-
po Unicomm che ha tra i mar-
chi anche i supermercati Fa-
mila.  Si  è  consolidato  una  
realtà composta di investitori 
privati che ha manifestato un 
concreto  interessamento  al  
progetto lanciato dalla socie-
tà trentina. 

Adesso si fa sul serio tanto 
che i cantieri potrebbero esse-
re aperti nei primi mesi del 
2020. «Sarebbe un gran se-
gnale», ha commentato il sin-
daco,  Valerio  Zoggia,  «per-
ché Jesolo diventerebbe una 

città turistica per tutto l’anno 
e quindi attendiamo fiducio-
si gli investimenti dei privati, 
certi che noi come ammini-
strazione comunale abbiamo 
fatto la nostra parte nell’av-
vio dei procedimenti e la deli-
berazione  degli  atti  prope-
deutici  all’inizio  di  questo  
progetto.  Confidiamo  che  
questo sia un segnale positi-
vo anche per la superstrada 
del mare che è un’opera mol-
to  attesa  dal  territorio  per  
completare la viabilità di ac-
cesso». Luciano Pareschi, pro-
prietario con la famiglia di Ca-

ribe Bay, parco a tema acqua-
tico più premiato in assoluto 
in Italia, è fiducioso, lui che ri-
sulta oltretutto tra i primi so-
ci della società formata a Je-
solo per la realizzazione del-
la Superstrada del Mare dal 
casello  di  Meolo alle  porte  
del lido. «Le premesse sono 
ottime», ha commentato Pa-
reschi, che in questi giorni fa 

la spola tra la sua casa di Pa-
dova e Jesolo per seguire gli 
ultimi lavori di ampliamento 
nell’area del Caribe Bay desti-
nata  a  famiglie  e  bambini,  
«perché una simile opera ser-
virebbe a rilanciare una Jeso-
lo tutto l’anno. Quanto alla 
superstrada  verso  il  mare,  
noi siamo stati tra i primi a 
crederci e adesso è il momen-
to di ripartire». 

Il progetto di Zaha Hadid è 
avveniristico.  Una  centro  
commerciale  su  due  piani  
con cinema multisala,  area  
Spa benesser, food court per 
bar e ristoranti, una moltituti-
dine di negozi e brand presti-
giosi nazionali e di livello in-
ternazionale.  Sarà  anche  
uno degli ultimi monumenti 
dell’architettura della Hadid 
e garantirà altri posti di lavo-
ro a Jesolo. —

G.Ca.
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Scioglimento
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Ministero
al lavoro

Giovanni Cagnassi

JESOLO. Santo Stefano al mare, 
assalto sulla costa veneziana 
come a Ferragosto con code di 
auto fino a tarda sera. Pienone 
a Jesolo, folla in passeggiata a 
Caorle e anche Bibione si riem-
pie sotto il sole e temperature 
primaverili. 

E con questo sole sulla spiag-
gia persino il 24 e 25, tanti ospi-
ti hanno addirittura fatto il ba-
gno con temperature intorno 
ai 12 gradi. Turisti che hanno 
preso il sole e poi si sono tuffati 
sfidando l’acqua gelida nono-
stante il sole. Ieri, grazie al bel 
tempo, assalto ai mercatini tra 
il Paese e il lido di Jesolo, poi in 
una Caorle vestita a festa e a Bi-
bione piena di eventi. Caorle 
era affollata come e più che a 
Ferragosto. 

Oltre 20 mila persone a Jeso-
lo tra il Paese delle Luci e la fat-
toria con le pecorelle in Paese, 
poi in piazzetta Casa Bianca al-
la Ciccoteca i laboratori, quin-
di in via Dante con il mercati-

no dell’antiquariato straordi-
nario, la lettura di fiabe che ha 
visto protagonisti tra gli altri il 
sindaco, Valerio Zoggia, quin-

di il vice governatore del Vene-
to, Gianluca Forcolin. Un suc-
cesso  oltre  ogni  aspettativa,  
con le code per il presepe di 

sabbia in piazza Marconi e la 
mostra  “La  Fabbrica  della  
Scienza”,  che  ha  registrato  
duemila visitatori all’apertura 

in piazza Brescia, e poi all’ac-
quario Sea Life in versione na-
talizia. Tra le casette di legno 
da piazza Mazzini a piazza Au-
rora, un fiume di gente in pas-
seggiata che poi ha invaso la pi-
sta di ghiaccio in piazza Mazzi-
ni. Ieri si è svolto anche lo spet-
tacolo di Daiana Orfei in Piaz-
za Aurora e Cantastorie e Baby-
dance natalizia sempre in piaz-
za Aurora. 

A chiudere la maratona na-
talizia l’esibizione delle patti-
natrici dell’Accademia dell’Ice 
in Piazza Mazzini. Nel Paese di 
Cioccolato in Piazzetta Casa-
bianca nel pomeriggio la Cioc-
coteca  offre  la  possibilità  di  
grandi e bambini di frequenta-
re golosi laboratori. Ieri è stato 
realizzato in un albero di Nata-
le gigante sempre con la parte-
cipazione dei bambini nei labo-
ratori. Tra le casette, si sta or-
ganizzando un Capodanno da 
favola con l’Alternativa e il Pi-
rata, poi Menny e la sua famo-
sa griglia e molti altri tra i quali 
il villaggio Agordino. Le caset-
te di Jesolo Christmas Village 
si preparano per la notte del 
31 quando il Capodanno si fe-
steggerà in piazza tcon musica 
e spettacolo. A Jesolo Paese in 
piazza I Maggio suonernno i 
Baccoxbacco mentre i fuochi 
si accenderanno in Paese illu-
minando la riviera del Sile. «Il 
successo è confermato», dice 
l’assessore al commercio di Je-
solo,  Alessandro  Perazzolo  
con il sindaco Valerio Zoggia, 
«ormai il format è consolidato 
e anche la gente sta risponden-
do a quella che è diventata una 
grande festa amata da tutto il 
Triveneto». —
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portogruaro. incontro in comune

Carrefour passa a Conad
Nessun addetto a rischio

ERACLEA. Il destino di Era-
clea è ancora appeso al fi-
lo della decisione del Mini-
stro dell’Interno e del Con-
siglio dei  Ministri  che si  
riunirà  dopo  le  feste.  A  
giorni, per non dire ore, è 
attesa  la  decisione  sullo  
scioglimento del Comune 
per mafia  dopo l’arresto 
del sindaco e altre 50 per-
sone da parte della Procu-
ra  Antimafia.  Sarebbe  il  
primo caso in Veneto. 

Molti ritenevano che la 
comunicazione  sarebbe  
arrivata tristemente sotto 
l’albero di Natale, ma evi-
dentemente i tempi sono 
un po’ più lunghi del previ-
sto.  Il  Prefetto  Vittorio  
Zappalorto, dopo aver let-
to la relazione della com-
missione di indagine d’Ac-
cesso che ha lavorato per 
mesi in Comune, esami-
nando ogni atto che potes-
se essere collegato alle in-
dagini per voto di scam-
bio e infiltrazioni crimina-
li nel palazzo, non si è mai 
sbilanciato  dicendo  solo  
che certe decisioni «non 
possono essere assunte a 
cuor leggero». Ma i conte-
nuti della relazione della 
commissione  pare  siano  
stati  molto  più preoccu-
panti del previsto, svelan-
do  comunque  elementi  
che  confermerebbero  le  
infiltrazioni in Comune e 
una rete di rapporti sospet-
ti che erano arrivati fino ai 
vertici dell’amministrazio-
ne  comunale.  In  queste  
settimane non ci sono sta-
ti commenti. Non da parte 
del sindaco Mirco Mestre, 
arrestato  e  rinchiuso  in  
carcere di massima sicu-
rezza, poi ai domiciliari e 
ora libero in attesa del pro-
cesso. E neppure dal vice-
sindaco di Eraclea, inda-
gato per voto di scambio, 
Graziano Teso. Non si so-
no sbilanciati in questa fa-
se neppure gli esponenti 
dell’opposizione, tra i qua-
li l’ex sindaco Giorgio Ta-
lon che si è chiuso nel mas-
simo riserbo. Se il Comu-
ne dovesse essere sciolto, 
le prossime elezioni ammi-
nistrative si sposterebbe-
ro al 2021». —

G.Ca.
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Assalto al litorale come in estate
In migliaia ai mercatini di Natale
Festa di Santo Stefano da incorniciare ieri per le località di Jesolo, Caorle e Bibione
Le alte temperature di Natale hanno spinto i più arditi a fare un bagno in mare

Folla per il mercatino del villaggio di Natale ieri a Jesolo dove si sono registrate 20 mila presenze

PORTOGRUARO. La sindaca Ma-
ria Teresa Senatore la vigilia 
di Natale ha voluto incontrare 
il direttore del Carrefour per 
sincerarsi sul futuro dei lavora-
tori dopo l’assorbimento della 
catena di supermercati france-
se da parte di Conad. Il diretto-
re Valerio Gortan ha assicura-
to al primo cittadino che nel 
passaggio di Carrefour a Co-
nad non sarà a rischio nessu-
no dei 113 posti di lavoro in 
quanto verrà mantenuto l’at-
tuale numero di addetti e ver-

ranno confermati tutti i rap-
porti di lavoro già esistenti. 

Futuro al riparo da rischi in 
generale anche per i lavorato-
ri dell’intero polo commercia-
le, ha anche assicurato Gor-
tan, mentre il sindaco ha sotto-
lineato come il polo sia strate-
gico per l’economia portogrue-
rese, esprimendo massima vi-
cinanza alle famiglie dei  di-
pendenti, e assicurando vigile 
attenzione agli sviluppi della 
vicenda. —

R.P.

Mamma Claudia Stefani e papà Martino, insieme alla so-
rellina Letizia, annunciano con gioia la nascita di Aurora 
Panighel. Congratulazioni dalla redazione della Nuova.

Fiocco rosa per Claudia 

Un particolare del progetto

SAN DONÀ. Non siamo ancora 
ai  botti  di  Capodanno,  ma 
già a Natale la festa dopo la 
messa  disturba  i  residenti.  
Che in via Battisti hanno chie-
sto ancora una volta l’inter-
vento dei carabinieri a causa 
della musica alta e del fra-
stuono. Nei locali del centro 
la festa è continuata anche ol-
tre le 23, orario in cui si do-
vrebbe abbassare la musica. 
Tanti giovani si sono ritrova-
ti per festeggiare il Natale in-
sieme lungo via Battisti e via 

Risorgimento, zone che sono 
state oggetto di esposti e de-
nunce e hanno poi determi-
nato la decisione di fissare de-
gli  orari  precisi  da  parte  
dell’amministrazione comu-
nale. Una polemica che conti-
nua. Da una parte i giovani 
che chiedono locali in cui di-
vertirsi senza dover salire in 
auto e allontanarsi, dall’altra 
i residenti che vivono in cen-
tro e la notte vorrebbero ripo-
sare senza musica e grida. —

G.Ca.

san donà

Botti in centro di notte
arrivano i carabinieri

dopo il via libera del comune

Entusiasmo per Jesolo Magica
«Serve l’autostrada del mare»
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