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JESOLO

Giovanni Bernardini attende
la decisione del Consiglio del tri-
bunale del Riesame di Milano,
riunito ieri mattina. Al centro
della discussione il ricorso pre-
sentato dall’avvocato Pierpaolo
Alegiani che ha chiesto la scarce-
razione dell’imprenditore jesola-
no, arrestato quasi un mese fa a

Lecco con l’accusa di stalking ai
danni dell’eurodeputata di For-
za Italia LaraComi.
Lo scorso 22 settembre Ber-

nardini, in città conosciuto an-
che per essere stato nel 2012 il
candidato a sindacodi Sel e Italia
dei Valori, si era presentato con
un anello con brillante alla parti-
ta di calciobenefica che si teneva
allo stadio di Lecco tra le parla-
mentari italiane, tra cui appunto
la Comi. Ma era già stato colpito
da un provvedimento del Tribu-
nale di Busto Arsizio che gli im-
pediva di avvicinarsi a meno di
500 metri di distanza. Lui si è
presentato ugualmente e la poli-

zia lo ha arrestato appena rico-
nosciuto.

IL CELLULARE E GLI INVITI
Ierimattina è stata discussa la

richiesta di scarcerazione, men-
tre la decisione prevista per i
prossimi giorni. «Abbiamo rico-
struito che il numero telefonico
dell’europarlamentare – ha det-
to l’avvocato Alegiani – è stato
fornito al mio assistito attraver-
so Messenger, la chat di Face-
book da chi gestisce la pagina so-
cial di Lara Comi dopo una ri-
chiesta dello stesso Giovanni».
La difesa ha poi sostenuto che,
sempreattraversoFacebook, era

Bernardini a venire invitato agli
eventi pubblici della stessa Co-
mi. «Abbiamo verificato che que-
sti inviti sono stati effettuati an-
che a luglio e ad agosto – aggiun-
ge sempre l’avvocato dell’im-
prenditore jesolano –, dopo quin-
di il provvedimento del tribuna-
le di Busto Arsizio che gli impo-
neva di non avvicinarsi a meno
di 500 metri dall’europarlamen-
tare. Immaginiamo che non sia
stata la Comi a spedirli, ma qual-
cuno del suo staff: in ogni caso il
nome di Bernardini non è stato
cancellato dai contatti, circostan-
za che forse sarebbe dovuta avve-
nire se davvero c’era la convin-

zione che una persona potesse
rappresentare un pericolo. Riba-
diamo che Bernardini non è una
personapericolosa».
Concetti sottolineati anche

dallo stesso Bernardini, che cu-
riosamente negli ultimi giorni
ha anche ricevuto decine di lette-
re da ammiratrici da tutta Italia
e che ieri di fronte al giudice ha
fatto una deposizione sponta-
nea: «Ho corteggiato l’onorevole
Comi – ha spiegato – ma non ho
maipensatodi farle delmale, nei
suoi confronti ho solo provato
una forte infatuazione».

G.Bab.
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TORRE DI MOSTO

Oltre alla pista ciclopedona-
le Torre di Mosto–Staffolo va
in appalto anche il cambio
dell’illuminazione pubblica
per 500mila euro . Dopo gli an-
ni di magra, legati ai vincoli di
bilancio eal Patto di stabilità, a
Torre di Mosto torna la stagio-
ne dei lavori pubblici, anche se
tra questi mancheranno quelli
legati al Piano della mobilità
sostenibile: il progetto casa-
scuola di 160mila euro per tra-
sformarevia Leopardi in senso
unico realizzando una pista pe-
donale è saltato per gli errori
commessi da Portogruaro, Co-
mune capofila, nella presenta-
zionedel pianocomplessivo.

LAVORI TRA UN MESE
I primi lavori a partire saran-

no il prossimomese quelli del-
la tanto attesa pista ciclabile:
costo 665mila euro. «Dopo la
presentazione delle sette offer-
te – spiega l’assessore ai Lavori
pubblici Tiziano Pasquon - si è
costituita la commissione ag-
giudicatrice che a breve decide-
rà. Posso solo dire che tutte le
ditte offrono serie garanzie. La
consegna lavori sarà a novem-
bre per terminare in primave-
ra. Per quanto riguarda il cam-
bio dell’illuminazione pubbli-
ca con lampade a led la Città
metropolitana, che funge da
stazione appaltante, sta proce-
dendo sulla base di 500mila
euro». Ci sono poi i lavori lega-
ti al completamento del ma-
gazzino comunale, al ponte di
Boccafossa e la scuola elemen-
tare da consolidare in funzio-

ne antisismica. «Il magazzino
comunale è già funzionante –
ricorda Pasquon –. La Protezio-
ne civile lo utilizza già per il ri-
covero dei mezzi e manca solo
da realizzare il soppalco per
100mila euro, dove ospitare la
sede dell’associazione. A que-
sto proposito stiamo cercando
fondi in Regione. Per sistema-
re il ponte di Boccafossa servo-
no 211mila euro che abbiamo
in parte recuperato, come ab-
biamo ricevuto un finanzia-
mento regionale di 370mila eu-
ro per mettere a norma antisi-
smica la scuola elementare: ne
mancano altri 180mila per arri-
vare a 550mila, la cifra neces-
sariaperpoter intervenire, che
dovràmettere il Comune. Sono
opere che faremonel 2018».

MaurizIoMarcon
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JESOLO

Ampliata nei giorni e nel nu-
mero di espositori. Sono le novi-
tà della 14. edizione della Festa
d’Autunno, in programma per
tutto il weekend nelle vie di Jeso-
lo Paese. Rispetto al passato, que-
st’anno la festa inizierà già dal
pomeriggio di venerdì con l’aper-
tura dellamostramercato che in-
teresserà tutte le principali vie
del centro storico, con un totale
di 150espositori tra oggettistica e
street food. E intanto si parla già
delNatale a Jesolo.

MUSICA E DEGUSTAZIONI
Come sempre l’organizzazio-

ne della Festa d’autunno è stata
affidata alComune ealla Pro loco
che per quest’anno hanno scelto
come tema “il pesce della costa
veneziana e l’arte di conservare”.
Per questo nella giornata di saba-
to non mancheranno delle visite
guidate all’azienda agricola “La
Fagiana” e una battuta di pesca
nella bilancia presente nella foce
sul Piave a Cortellazzo. Domeni-
ca in piazza 1.Maggio ci sarà inol-
treunadegustazione guidata con
le eccellenze della costa venezia-
na. Non mancheranno poi gare
di pesca per i bambini e la pre-
sentazione delle tecniche di pe-

sca. Tra sabato e domenica nelle
piazze di Jesolo Paese anche con-
certi, mentre per quanto riguar-
da lebancarelle dello street-food,
presenti per tutti e tre i giorni, ci
saranno espositori da tutta Italia
ma anche dall’Argentina e dal
Brasile. «Quest’anno la manife-
stazione interesserà tutto il cen-
tro di Jesolo Paese – spiega l’as-
sessore al Commercio, Alessan-
dro Perazzolo – ospitando vari
momenti di intrattenimento e de-
gustazioni. Ogni anno l’evento re-
gistra oltre 10mila visitatori: è la
festa che celebra la chiusura del-
la stagioneestiva».

GLI EVENTI DI DICEMBRE
Un evento che anticipa dun-

que la realizzazione del “Villag-
gio di cioccolato” che aprirà i bat-
tenti il prossimo 2 dicembre, as-
sieme al Mercatino di Natale in
piazza Mazzini, due manifesta-
zioni organizzate con la stessa re-

gia, quelladel promoter Federico
Alberizzi. «Realizzare a dicem-
bre un grande evento anche a Je-
solo Paese era un nostro obietti-
vo – aggiunge il sindaco Valerio
Zoggia –. Nel 2018 realizzeremo
unulteriore evento tra piazza Ca-
sabianca e piazza Brescia: in que-
sto modo verrà creato un circui-
to in grado di portare numerosi
visitatori in città mentre già da
quest’anno piazzaMazzini, piaz-
za Marconi e Jesolo Paese ver-
ranno collegate con un trenino
elettrico».

BARRIERE E SICUREZZA
Massima l’attenzione riserva-

ta per quanto riguarda la sicurez-
za, tanto che nei giorni scorsi Co-
mune e forze dell’ordine hanno
effettuato dei sopralluoghi a Je-
solo Paese e in piazza Mazzini
per predisporre dei Piani di sicu-
rezza studiati nel dettaglio. «La
Festa d’Autunno è una manife-
stazione che richiama soprattut-
to jesolani – commenta sempre il
sindaco – e ci saranno controlli
mirati. Per il Mercatino di Natale
ci aspettiamomolti più visitatori:
per questo abbiamo già confer-
mato le barriere in cemento che
verrannoposizionate ai varchi di
ingresso come fatto lo scorso an-
no.».

GiuseppeBabbo
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`Stalking a Lara Comi,
attesa per la decisione
sulla scarcerazione

«Il numero me l’ha dato lei». Bernardini spera nel Riesame

JESOLO

É’ nato tra le due torri di piaz-
za Drago lo “Jesolo Medical Ca-
re”, il centro medico avviato da
Annachiara e Marta Codognot-
to. Il centro, struttura privata
non convenzionata con l’azien-
da sanitariamachepuò contare
sulla collaborazione con molti
medici noti che lavorano
nell’azienda sanitaria, presenta
ambulatori polifunzionali dedi-
cati alla neurologia, alla gineco-
logia, pediatria, dermatologia e
fisiatria con una palestra riabili-
tativa. Completano il centro un
ambulatorio specialistico per la
cardiologia e unulteriore ambu-
latorio destinato all’oculistica.
Spicca, inoltre, un’area dedicata
alla medicina del benessere, sia
di chirurgia, sia di medicina
estetica. «Un fiore all’occhiello
del nostro centro è il percorso
dedicato alla medicina estetica
che – come sottolinea la dotto-
ressa Marta Codognotto – mira
alla presa in carico del soggetto
nella sua interezza, curandone
l’equilibrio psico-fisico, armo-
nizzando i desideri di bellezza
con i naturali canoni anatomi-
ci». Varie le autorità presenti al
taglio del nastro, tra ammini-
strazione comunale, azienda sa-
nitaria, medici e rappresentanti
di associazioni di categoria. «Il
nome JesoloMedical Care espri-
me egregiamente il progetto di
questo centro medico – spiega
Annachiara Codognotto -. Jeso-
lo perché è una città con una for-
te tradizione turistica così come
turistica è la vocazione del cen-
tro, a supporto dei servizi offerti
dall’Ulss 4 del Veneto Orientale,
ai numerosi arrivi e presenze
che ogni anno nel periodo esti-
vo afferiscono alla città. E “Me-
dical Care” perché, non solo
d’estatema anche durante il pe-
riodo invernale, il centro si vuo-
le prendere cura delle persone,
del loro benessere a 360 gradi,
facendoprevenzione, diagnosi e
cura, con la collaborazione del-
le eccellenze mediche del terri-
torio».

F.Cib.
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Letture animate per i piccoli
Undici incontri in biblioteca

`Programma ampliato per l’appuntamento di autunno
a Jesolo Paese. In arrivo nel fine settimana 150 espositori

`Tra un mese l’apertura
del cantiere del percorso
per collegare Staffolo

INTERVENTO
DA 500MILA EURO
PER L’ILLUMINAZIONE
PUBBLICA. NEL 2018
LA SISTEMAZIONE
DELLA SCUOLA

IL SINDACO ZOGGIA:
«IL “VILLAGGIO
DI CIOCCOLATO”
AFFIANCHERÁ
IL MERCATINO. NEL 2018
UN NUOVO EVENTO»

ANCORA IN CARCERE L’imprenditore
jesolano Giovanni Bernardini

OPERE PUBBLICHE Il municipio
di Torre di Mosto

Pista ciclabile e luci led
Partono gli appalti

Jesolo Meolo Torre

Un nuovo
centro medico
fra le torri
di piazza Drago

TITOLARI Annachiara e Marta
Codognotto

CONFERMATO Il villaggio di Natale dell’anno scorso a Jesolo con le barriere in cemento ai varchi

MEOLO

La passione per la lettura co-
mincia da piccoli. E, con
l’obiettivo di avvicinare i bam-
bini al piacere di leggere ed
ascoltare i racconti, l’ammini-
strazione comunale di Meolo,
in collaborazione con la biblio-
teca civica, ha deciso di finan-
ziare un ciclo di appuntamenti
riservati agli allievi delle tre
scuole materne del paese, in
accordocongli insegnanti.
Ad essere coinvolti nell’ini-

ziativa saranno i piccoli, da tre
a sei anni, che frequentano la
scuola statale dell’infanzia “Ac-
querello” e le due scuole parita-
rie “Madonna del Carmine” di
Meolo e “SanDomenicoSavio”

di Losson. Per loro sono in pro-
gramma 11 incontri di lettura
animata che si svolgeranno
nella biblioteca comunale du-
rante l’anno scolastico, tenuti
da personale specializzato. Il
Comune ha affidato il compito
di attuare le letture animate
con l’inserimento di attività di
laboratorio a “Doc servizi”,
una cooperativa di Verona im-
pegnata nella promozione di
eventi culturali con l’impiego
di operatori esperti e già inter-
venuta a Meolo per iniziative
analoghe. Il ciclo di incontri
per gli alunni delle materne si
affianca alle diverse attività
promosse dalla biblioteca per i
ragazzi in età scolare.

E.Fur.
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Festa di fine stagione
aspettando il Natale
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