Storia del Comitato

1994-2009, dalla fondazione ad oggi
15 anni di storia del Comitato di zona "Piazza Milano".

Ripercorrere la strada attraversata dal Comitato dalla sua nascita ad oggi è un impegno per
nulla gravoso, per chi come noi vi fanno parte da sempre.
Il Comitato di zona "Piazza Milano" nasce nel gennaio 1994, a seguito assemblea dei cittadini
convocata presso il ristorante "Nairobi" grazie alla forte spinta derivante dai cittadini residenti
nelle nuove aree urbanizzate dietro la piazza che hanno ritenuto dover proseguire l'attività
svolta fino a poco prima dal comitato cittadino di Piazza Milano, già operante in zona da oltre
dieci anni.
Il nuovo Comitato di zona "Piazza Milano", con Sede in via Danimarca n° 12, si dota di Statuto
(giusta registrazione c/o l'Ufficio del Registro di San Donà di Piave il 24/0/1994 con n. 714 Atti
Privati Mod. III Serie 3a, da cui si rileva il primo Consiglio Direttivo:
Presidente: Tardivo Mafaldo;
Vice Presidente: Verago Umberto;
Segretario: Emanuelli Vincenzo;
Tesoriere: Borsatto Francesco;
Consiglieri: Signorelli Salvatore, Menuzzo Walter, Martin Manola, Deo Pierluigi, Bernardi
Leonardo,
Pasqualinotto Franco e Marson Loris.
Collegio dei Revisori: Rossetto Gianfranco, Favaretto Mita e Francescato Stefano.
Nel primo atto programmatico presentato all'Amministrazione Comunale di Jesolo sono state
indicate varie problematiche tra cui le aree scoperte, la viabilità interna ed esterna, i trasporti
pubblici, la quite pubblica e i rumori molesti, nonché proposte di organizzazione di attività socio
culturali per la stagione estiva 1994.
Sono state svolte iniziative congiunte con i comitati limitrofi (Carnevale jesolano Lido Est '95), è
stata avanzata all'A.C. la proposta di realizzare un parco giochi nell'area verde sita fra le vie
Danimarca e M. L. King: che ha portato poi alla realizzazione del"Parco Grifone", la
sistemazione del parco "Chico Mendez", nonché il risanamento dei fabbricati incompleti e ridotti
a "scheletri" di Piazza Milano (con la sistemazione dell'area parcheggio) e di Piazza San Donà,
anch'essi poi realizzati, come pure vi è stato un forte impegno affinchè la zona potesse essere
meglio collegata con i mezzi pubblici al resto della Città ed in particolare con Jesolo Paese.
Assieme agli altri comitati cittadini si è sempre stati impegnati ad affrontare le problematiche
della città partecipando all'attività dell'Intercomitato cittadino.
Il Comitato ha rinnovato, a seguito Assemblea Pubblica dei cittadini ed operatori economici del
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18/03/1996, ore 20.30 tenutasi c/o il ristorante "Milano", gli organi statutari:
Presidente: Tardivo Mafaldo;
Presidente Onorario: Verago Umberto;
Vice Presidente: Furlan Orazio
V. Presidente supplente: Bernardi Leonardo
Segretario: Vanin Paola/Signorelli Salvatore
Tesoriere: Borsatto Francesco
Consigliere: Menuzzo Walter
Consigliere: Emanuelli Vincenzo
Consigliere Pubbliche Relazioni: Signorelli Salvatore
Consigliere Rapporti Intercomitato: Martin Manola e Franco Mario
Consigliere Commissione Cultura: Zoccarato Luciano e Camillotti Alberto
Consigliere Comm. Turismo-Ecomonia: Mazzetto Andrea e Stocco Giuseppe
Revisori dei Conti: Rossetto Gianfranco, Momentè Stefano e Favaretto Mita
Il 07/12/1995 il presidente Tardivo Mafaldo presenta all'A.C. di Jesolo la richiesta di iscrizione
all'"Albo delle Associazioni", poi rinnovata il 31/08/1998 dal nuovo Presidente Martin Manola
che ha coordinato, unitamente al consiglio direttivo: (Tardivo Mafaldo, Signorelli Salvatore,
Franco Mario, Borsatto Francesco, Salamon Marino, Furlan Orazio, Fornea Sergio, ecc.) il
Comitato fino al 2004, con un grande impegno in ambito sociale e culturale, profuso negli anni.
Sono state organizzate varie edizioni del Presepe sotto l'albero, curato in prima persona da
Mafaldo Tardivo, della "Mostra fotografica (rassegna di stampe d'epoca di Jesolo, in
collaborazione con lo Studio Fotografico F.lli Salamon) e del "Mercatino dell'usato", con il
coinvolgimento degli alunni, dei giovani della parrocchia e dei genitori di zona, che hanno
portato in piazza libri, giocattoli, riviste, dolci, ecc.) il cui ricavato è stato donato ad associazioni
di volontariato (Il Girotondo di Cà Fornera e la Missione in Africa di don Bruno Zamberlan).
Il 10/03/2004 si è tenuta l'assemblea dei cittadini, a seguito della quale sono state rinnovate le
cariche statutarie del Comitato:
Presidente: Furlan Orazio
Vice Presidente: Tardivo Mafaldo
Vice Presidente: Burato Esterino
Segretario: Pasqualinotto Franco
Tesoriere: Mazzetto Denzi
E' proseguito l'impegno sociale per il territorio, anche intorno alla discussione della nuova
piazza ed intanto, fra l'altro, Piazza Milano è diventata punto di riferimento di Jesolo per
l'edizione annuale del Festivalshow.
Pacella Maria Luisa, a seguito l’assemblea dei cittadini tenutasi il 14 dicembre 2005 c/o il
ristorante “Milano”
è stata eletta Presidente, con De Grandi Sergio Vice
Presidente e
Mazzetto Andrea
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Segretario.
Nel periodo dei suoi due mandati (2005-2008), ha contribuito, unitamente al consiglio direttivo,
composto da Bernardi Leonardo, Burato Esterino, Rossetto Massimiliano, Fregonese Gianni, S
ignorelli Salvatore
e
Franco Mario,
alla discussione fra i cittadini per l’approvazione del progetto della nuova piazza Milano e
all’organizzazione, anche in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Jesolo, di
manifestazioni in piazza Milano, fra cui l’oramai tradizionale “Pattinando sotto le stelle” ed il
“Lungomare delle Stelle.

A seguito l'assemblea del 29 aprile 2008 è stato costituito l'attuale Consiglio Direttivo del
Comitato di Piazza Milano (anni 2008-2011):
Presidente: Bernardi Leonardo
Vice Presidente: Signorelli Salvatore
Segretario: Fiore Lorenzo
Tesoriere: Mazzetto Andrea
Consiglieri: Burato Esterino, Franco Mario, Fregonese Giovanni, Coppe Davide
Mazzetto Denzi, Pacella Maria Luisa, Salamon Claudia e Santin Lilli.
Dal 2008, l'inserimento dei video su youtube delle principali attività svolte dal comitato,
digitando comitatopiazzamilano è curato da Lorenzo Fiore … e nel 2009 il sito web del
comitato:
http://www.piazzamilan
o.com
e gli indirizzi di
posta elettronica mediante cui i cittadini possono inviare le loro comunicazioni e/o proposte:
comitato@piazzamilano.com
comitatopiazzamilano@libero.it
E' continuata l'attività di promozione culturale e sociale nel territorio (manifestazioni ludiche e di
intrattenimento, letterarie, sportive, ecc.), la collaborazione al progetto (con interventi
migliorativi) della nuova piazza Milano, ecc.
Nel 2009 è stata intrapresa una nuova fase di collaborazione con l'Amministrazione Comunale
di Jesolo insieme a tutti i comitati cittadini nell'interesse di tutta la collettività jesolana.
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