
SAN STINO DI LIVENZA

Grazie dei genitori a Sergio Niero
il maestro di tennis dell’oratorio

SAN STINO DI LIVENZA

Successo per "Voci da star"
La giuria proclama i vincitori

Teresa Infanti
PORTOGRUARO

BIBIONE

Lotta all’abusivismo commerciale
Fioccano sanzioni e sequestri

È iniziato il conto alla rove-
scia per l'avvio dei lavori di
riqualificazione del Liston in
centro storico. L'intervento,
affidato alla ditta Venilio De
Stefano di Spilimbergo (Por-
denone), già domani sarà a
Portogruaro per i primi alle-
stimenti: il cantiere partirà,
salvo contrattempi legati al-
le condizioni meteo, lunedì
30 luglio. Il primo stralcio
funzionale della riqualifica-
zione del Liston, da Calle

Beccherie fino a Piazza della
Repubblica esclusa, prevede
la sostituzione degli attuali
quadrotti in graniglia di ce-
mento posati in diagonale,
riproponendo la colorazione
chiara e richiamando l'anti-
ca piazzetta San Marco, con
listoni in Giallo d'Istria, cam-
pi in Istria Orsera e mante-
nendo l'attuale stacco dal
porticato evidenziandolo in
acciottolato. Verranno re-
staurati i candelabri e le
lampade dei lampioni esi-
stenti richiamando le anti-
che tipologie. Verranno man-

tenute le palme e ridefinite
le aiuole esistenti con cordo-
li in trachite e nuove panchi-
ne in pietra a filtro tra la
zona pedonale e la zona at-
tualmente destinata al traffi-
co veicolare.

Con i lavori verranno ade-
guate e ampliate anche le
reti dei sottoservizi esistenti
e posate delle predisposizio-
ni al fine di evitare future
manomissioni. Sui lavori la
competente Soprintendenza
per i Beni Culturali e Paesag-
gistici del Veneto ha espres-
so parere favorevole. L'ope-

ra, il cui importo complessi-
vo è di 400 mila euro, è
finanziata per 350 mila euro
con contributo regionale.

Nei giorni scorsi è iniziata
anche la ristrutturazione del
plesso B del liceo XXV Apri-
le, curata dalla Provincia.
Per non interferire con le
attività estive della Fondazio-
ne musicale Santa Cecilia è
invece stato rinviato all'au-
tunno l'intervento di arredo
urbano e di rifacimento del-
la pavimentazione di Piazza
Marconi e via Pellico.
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Marco Corazza
BIBIONE

Lo schizzo d'acqua di alcuni
ragazzini è all'origine di una
rissa tra turisti a Bibione, che ha
avuto come epilogo l'arresto di
un polacco quarantenne, blocca-
to dopo l'irruzione dei carabinie-
ri in un appartamento in riva al
mare e il blocco delle vie d’acce-
so da parte della Polizia locale.
Un’operazione congiunta che ha
permesso di riportare la calma
nella località balneare dopo mo-
menti passati sotto tensione.

Tutto è iniziato verso le 17,30
dell'altro giorno, al civico 54 di
via Ariete. Alcuni bambini tede-
schi, in vacanza con i genitori,
stavano giocando nel giardino
del condominio "Smeralda" quan-
do, inavvertitamente, hanno
schizzato dell'acqua contro un
quarantenne polacco, ospite a
Bibione con moglie e figlia. L'uo-
mo evidentemente non ha gradi-
to, inveendo e arrabbiandosi con
i ragazzini, scappati in casa a
raccontare l'accaduto ai genitori.
Ne è seguito un battibecco tra i
turisti, sfociato in rissa con l'in-
tervento di un connazionale del
polacco. Proprio il 40enne è poi
andato oltre i limiti, facendo il
segno della pistola con la mano
all’indirizzo del padre di uno dei
bambini, salvo poi allontanarsi
per ritornare con un’arma vera.
Nel residence c'è stato il fuggi-
fuggi generale e la richiesta di
aiuto al 112. Immediato l'inter-
vento dei carabinieri coordinati
dal comandante Antonio Capoca-
sa e degli agenti della Polizia
locale diretti da Andrea Gallo
che però non hanno più ritrovato

i due polacchi. Li hanno scovati
poco dopo. Mentre gli agenti
hanno bloccato ogni via di fuga, i
carabinieri con i giubbotti anti
proiettile hanno fatto irruzione
nell'appartamento del polacco
trovandolo in compagnia del con-
nazionale. Si è poi scoperto che
la pistola era una scacciacani,
ma per lui i guai non sono finiti
lì. È stato infatti arrestato per
violenza, lesioni e porto abusivo
d’armi, oltre a resistenza a pub-
blico ufficiale. Ieri mattina è
stato processato per direttissima
e condannato a otto mesi di
reclusione (pena sospesa), men-
tre il connazionale è stato denun-
ciato. In pronto soccorso invece
il tedesco, che ha rimediato una
prognosi di 25 giorni per la
frattura del setto nasale.
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BIBIONE - A Bibione la battaglia all'abusivismo sta dando
confortanti risultati. Nei primi 15 giorni di luglio sono stati elevati
quasi un centinaio di verbali con il sequestro di 4.572 oggetti per
violazione alla legge sul commercio; 4 verbali per la violazione al
codice del consumatore per irregolare etichettatura; anche un
rivenditore autorizzato in spiaggia ha visto il sequestro di 1030
capi di abbigliamento privi dell'etichettatura regolare. Due, infine,
le denunce penali per commercio di merce contraffatta. Applicata
anche la nuova norma per il sovraffollamento in un appartamento
dove su 35 metri erano stipate sette persone. La lotta
all'abusivismo commerciale è estesa anche all'isola pedonale
tutte le sere con servizi in borghese. In un'operazione svoltasi tre
giorni fa, gli agenti, diretti dal comandante Gallo, hanno proceduto
ad elevare 33 verbali sequestrando 1.500 oggetti. (M.Cor.)
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PORTOGRUARO Cantieri al via da lunedì: la pavimentazione tornerà a essere in pietra d’Istria

Il centro storico si rifà il look: si parte dal Liston

BIBIONE Carabinieri e polizia locale in azione l’altro pomeriggio in un residence di via Ariete

Rissa tra turisti, spunta una pistola
Quarantenne polacco minaccia il padre di un ragazzino che lo aveva bagnato giocando

CAORLE - Il consiglio comunale di Caorle si
schiera a difesa del Tribunale di Portogrua-
ro. L'assise ha votato ieri sera un ordine del
giorno con il quale si è deciso di sostenere
ogni iniziativa volta ad evitare la soppressio-
ne della sezione distaccata del Tribunale di
Portogruaro.

Nel corso della seduta, inoltre, si è votata
la variante urbanistica al Prg che porterà
alla realizzazione del parcheggio scambiato-
re di Sansonessa, opera questa particolar-
mente attesa per mitigare la carenza di
parcheggi che affligge la città.

Sono, infine, stati approvati all'unanimità i

contributi economici che il Comune verserà
alle parrocchie del territorio. Il consiglio
comunale ha deliberato di assegnare alla
parrocchia di Stefano Protomartire un con-
tributo di 10.000 euro per le opere di
ristrutturazione della torre campanaria del
Duomo (realizzazione/sistemazione della
scala interna), e alla parrocchia della Croce
Gloriosa di Porto Santa Margherita un
contributo di 5.000 euro per la realizzazione
dell'impianto termico, con pompe di calore,
da installare nel nuovo complesso parroc-
chiale. (R.Cop.)
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RESIDENCE Il condominio Smeralda

INGRESSO L’oratorio di San Stino

BibionePortogruaroSanStino

SAN STINO - Per oltre 5 anni
ha insegnato il tennis sul cam-
po dell'oratorio. Ora che la-
scia, a ringraziare Sergio Nie-
ro sono i genitori dei tanti
ragazzi che hanno imparato a
giocare e a divertirsi. Gli sono
grati per aver gestito i vari
gruppi dalla fine della scuola
ai primi giorni di settembre.
Anche con le temperature a

volte torride, Sergio si è sem-
pre presentato sul campo pun-
tuale e sorridente. Al termine
di ogni corso ha sempre orga-
nizzato un torneo, una lotteria
e un rinfresco aperto a tutti.
"Grazie - dicono i genitori -
per tutto ciò che ha dato ai
ragazzi, senza mai chiedere
nulla in cambio". (G.Pra.)
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SAN STINO - Successo della 1.
edizione di «Voci da star», con-
corso di canto solistico organizza-
to dal Coro Città di San Stino nel
parco di villa Murador, ex Calza-
vara, a Corbolone. In giuria i
Jalisse e Silvia Smaniotto, voca-
list di Elisa. Nella categoria «ba-
by» prima è Beatrice Dalla Mo-
ra, 2. Chiara Ramazzo, 3. Marco
Pavan. Categoria «junior»: 1.

posto a Martina Ninni, 2. a Ange-
lica Verri, 3. ad Aurora Santon.
Categoria «teen» 1. Nicole Stella,
2. Elena Murarotto, 3. Edith
Kabanza e Beatrice Zamuner.
Nella categoria «senior» hanno
vinto Antonio & Piero, 2. Debora
Seno e Marta Berton, 3. Oriana
Bortolomiol. Premio della criti-
ca a Marco Pavan. (G.Pra.)
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MOZIONE
In Consiglio è
approdata la

questione
Giustizia

CAORLE
Il Consiglio dice no
alla soppressione
del tribunale
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