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PORTOGRUARO
L’AGRICOLTURA
SOSTENIBILE
LegambienteVeneto
Orientalepromuove oggi,
alle 9all’auditoriumdell’Itis
DaVinci, l’incontropubblico
“Agricoltura sostenibile -
alcuneesperienze”.Dopo il
salutodella dirigenteAnna
MariaZago, interverranno
GiampaoloRossi del
Consorziodi bonifica che
parleràdella “Sostanza
organicanel suolo”,Daniele
Piccinindell’azienda
agricolaLeCarline su “La
sostenibilità in viticoltura” e
GiovanniConselvandi
GenagricolaCa’ Corniani su
“L’agricolturadi precisione”.
(t.inf.)

PORTOGRUARO
OBBLIGO DELLO SCONTRINO
INCONTRO DI CONFCOMMERCIO
Dal 1. gennaio 2020scatta
l’obbligodimunirsi del
registratore telematicoper
tutti i soggetti che emettono
lo scontrino fiscale.
Confcommercio
Portogruaro-Bibione-Caorle
proponeunworkshop
venerdì 29novembre, dalle
14.30al PalazzoVescovile di
via Seminario 19.
InterverrannoAlessandro
CattelaneRossellaMerli di
ConfcommercioVeneziaCaf
Srl e ErnestoDandiDeutsche
Bank. Ingresso libero finoad
esaurimentodei posti. (t.inf.)

SAN STINO
ARRIGO SACCHI IN MUNICIPIO
OSPITE DEL MILAN CLUB
ArrigoSacchi a SanStinoper
presentare il suo libro “La
Coppadegli Immortali”. Su
iniziativadel “MilanClub
SanStino-Corbolone”e
patrociniodelComune, l’ex
allenatore interverrà
nell’aula consiliare del
municipiovenerdì prossimo,
29novembre, alle 18.30. “La
Coppadegli Immortali”,
scritto con il giornalista de
“LaGazzetta dello Sport”
LuigiGarlando, racconta la
cavalcatadelMilan
campioned’Europanel 1989.
Soprannominato “Il profeta
di Fusignano”,ArrigoSacchi
con ilMilanhavinto lo
scudettonel 1987-‘88, una
Supercoppa Italiana (1989),
dueCoppedeiCampioni, due
Coppe Intercontinentali e
dueSupercoppeEuropee.
(g.pra.)

Comeognianno, imesidi
novembreedicembre
rappresentanounperiododi
intensaattivitàper “Lavita:
gioiadivivere”,
associazioneonlus
costituita inmemoria
diMichelaDorigo
(nella foto)dai suoi
familiariper
promuovere la curae
l’assistenzaaimalatidi
diabete,patologiadi cui
soffrivaanche lagiovane
architetto finoallaprematura
scomparsaacausadiun
incidentestradale. Loscorso24
novembre, inoccasionedella
giornatamondialedeldiabete,

l’associazionehaoffertoa 137
persone lapossibilitàdi
effettuare lamisurazionedella
glicemia.Apartiredal

prossimofinesettimanae
durante tutte le festività
natalizie, incentro
storicosi terràanche
il “Mercatinodi
Michela”che
permetteràdi
raccogliere fondia
sostegnodelle

numeroseattività
benefichedell’associazione, tra
cui il camposcuolapergiovani
diabetici cheogni annosi svolge
aCaorlea fineagosto-inizio
settembre.Questa iniziativa

permetteadungruppodi
ragazziaffettidaquesta
patologiadi compiereun
significativopercorso
educativoesanitarionella casa
vacanze“BrunoePaolaMari”di
Caorle.Lunedì 2dicembre,
infine, anniversariodella
scomparsadiMichela, si terrà
l’annuale fiaccolata insuo
ricordo: il corteopartiràdal
cimitero inviaTragheteper
raggiungere ilDuomodovesarà
celebrata lamessa insuffragio
diMichela.Anche in tale
occasionesarannoraccolte
offertechesaranno impiegate
per l’organizzazionedel campo
scuola. (r.cop.)

A PRADIPOZZO Il progetto del nuovo palazzetto dello sport di via Staimbek

IL PROCESSO

PORDENONE È un pozzo senza
fondo la truffa della Venice In-
vestment Group. Ieri la Procu-
ra ha potenziato il capo di im-
putazione facendo confluire al-
tre 120 querele nel processo
contro i 13 collaboratori del tra-
der FabioGaiatto, denunce pre-
sentate tra novembre 2018 e
gennaio 2019. Riguardano
11.126.443 euro versati alla Ve-
nice: soltanto il 2% è stato inve-
stito sulla piattaforma IG (fo-
rex). E soltanto 3.303.768 sono
stati restituiti. I risparmiatori
hanno perso 7.822.674 euro, di
cui 6.319.184 appartengono a
Samuele Faè, l’imprenditore fi-
nito nell’inchiesta sul clan dei
Casalesi ad Eraclea. Il procura-

tore Raffaele Tito e il sostituto
Monica Carraturo non erano
riusciti a far entrare queste que-
rele nel processo madre. Ieri,
con il consenso di buona parte
degli imputati, è stata deposita-
ta la contestazione suppletiva.
Questo consentirà a 8 dei 13 im-
putati di avere un processo uni-
tario. Resta fuori dalla lista sol-
tantoGaiatto, già giudicato con
rito abbreviato e condannato a
15 anni e 4 mesi di reclusione.
La sua posizione, probabilmen-
te già alla prossimaudienzadel
17dicembre, verrà stralciata.

LE NUOVE ACCUSE
L’ipotesi è di concorso in

truffa pluriaggravata. Viene
contestata, oltre che a Gaiatto,
alla sua «segretaria e addetta al-
la raccolta dei risparmi» Clau-

dia Trevisan, 48 anni, di Fossal-
ta di Portogruaro. A Massimo
Minighin (43), anche lui di Fos-
salta, ideatore del sito in cui fi-
guravano i guadagni fasulli. E
ad alcuni promotori «non abili-
tati»: Giulio Benvenuti (34) di
Vicenza; Massimiliano Vigna-
duzzo (47) di SanMichele al Ta-
gliamento; Marco Zussino (52)
di Basiliano; Luca Gasparotto
(49) di Cordovado; Massimo

Osso (47) di Palmanova eMore-
noVallerin (44) diDueCarrare.
Esclusi dall’ulteriore imputa-
zione di truffa la slovena Mari-
ja Rade (65); Andrea Zaggia
(33) di Saccolongo; Daniele Sac-
con (46) di Mareno di Piave;
Flavio Nicodemo (50) di Teglio
Veneto eMassimilianoFranzin
(46)diOderzo.

PATTEGGIAMENTI E PARTI CIVILI
La nuova contestazione e i ri-

tocchi che la Procura apporte-
rà all’imputazione originaria
(associazione per delinquere,
truffa, abusivismo finanziario
e per la sola Rade anche autori-
ciclaggio e abusivismo banca-
rio) permetteranno alle difese
di salire sull’ultimo treno per
eventuali istanze di patteggia-
mento o rito abbreviato. La trat-

tative con i Pm sono già state
abbozzate,ma le condizioni po-
ste dai magistrati prevedono il
versamento di una somma di
denaro destinato alle vittime di
Venice.
La battaglia sull’ammissione

delle 920 parti civili ha soddi-
sfatto soltanto gli avvocati Pao-
lo Dell’Agnolo e Chiara Coden,
che tutelano Studio Holding
doo, Venice Investment doo e
Venice Investment Group doo,
i tre enti a cui si contesta l’illeci-
to amministrativo. Via libera,
invece, a tutte le altre parti,
compresi il Comune di Porto-
gruaro e Banca d’Italia, che ieri
si è costituita con l’avvocato
Giovanni Lupi per chiedere il
dannod’immagine.

C.A.
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PORTOGRUARO

Parte la gara per i lavori del
nuovo Palazzetto di Pradipoz-
zo, ma è già polemica per l’as-
senza delle tribune e di un ade-
guato parcheggio. È stata pub-
blicata in questi giorni la de-
termina con cui viene appro-
vato il progetto esecutivo (che
è stato diviso in cinque lotti
funzionali per favorire l’acces-
sodellemicroimprese, piccole
e medie imprese) e con cui so-
no state indette le gare per
l’esecuzione dei lavori della
nuova struttura sportiva di
Pradipozzo.

IL PROGETTO
Il progetto esecutivo con-

sentirà di “realizzare una pale-
stra polifunzionale, ma con
una prevalentemente vocazio-
ne alla pratica del pattinaggio
artistico”. «L’ampio spazio di
gioco consentirà però di ospi-
tare - si legge nel progetto - tut-
ti i principali sport indoor pra-
ticati, come pallavolo, pallaca-
nestro e calcetto». Il volume
edilizio della nuova palestra
polifunzionale, che sarà acces-
sibile da via Staimbek, si pre-
senterà come un prisma rego-
lare, a base rettangolare, con
misure esterne pari a 55,4me-
tri per 38,6metri edun’altezza
massima di circa 10metri. Nel-
la relazione generale si legge
inoltre che l’edificio “apporte-
rà un incrementomodesto del
traffico veicolare, dovuto sola-
mente all’afflusso di atleti e al-
lenatori durante le ore destina-
te alla pratica sportiva” e che
“la superficie che verra d̀esti-
nata a parcheggio per le auto
sara àmpiamente adeguata al

bisogno”. Il quadro economi-
co dell’opera resta conferma-
to inunmilione 800mila euro,
con il Comune chehaottenuto
dal Credito Sportivo la conces-
sione di unmutuo a tasso zero
per un milione e 200mila eu-
ro. Proprio per questo i lavori
dovranno iniziare già entro fi-
ne anno.

LE POLEMICHE
«Quello che si andrà a rea-

lizzare - commenta però il con-
sigliere del Movimento 5stel-
le, Claudio Fagotto - non sarà
un vero palazzetto perché
mancheranno le tribune con i
400 posti a sedere che erano
stati tanto annunciati, e man-
cherà di conseguenza il par-
cheggio. Hanno fatto i salti
mortali, secondo noi con degli
errori anche dal punto di vista
formale, per arrivare ad un
progetto che non ha né capo
né coda, ma che si doveva fare
a tutti i costi». Tutto da rifare,
dunque?«Non siamomai stati
contrari ad una struttura a
Pradipozzo - risponde Fagotto
-, ma l’impianto doveva essere
studiato e calibrato alle reali
necessità della frazione. Inve-
ce, ci ritroveremo con un “cu-
bo” senza tribune. Suquesto la
Leganonha nulla da dire? Par-
leranno comunque i fatti e tut-
ti potranno vedere come ver-
ranno buttati via i soldi dei cit-
tadini».

LA DIFESA
«Stiamo finalmente per po-

sare la prima pietra di un’ope-
ra che è necessaria non solo
per il pattinaggio a rotelle, ma
per tutto lo sport portogruare-
se - replica l’assessore ai Lavo-
ri pubblici Angelo Morsanuto
-. In fase di aggiudicazionealle
ditte ci saranno certamente
dei consistenti ribassi d’asta
che ci permetteranno di mi-
gliorare il progetto, a comin-
ciare dai posti a sedere. Quel
che conta è dare avvio alla par-
te strutturale, poi si potranno
fare le dovute integrazioni».

Teresa Infanti
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L’ASSESSORE MORSANUTO
POSSIBILISTA: «SE CI
SARANNO CONSISTENTI
RIBASSI D’ASTA, SI POTRÀ
PENSARE A MIGLIORARE
LA STRUTTURA»

Un aiuto ai diabetici in memoria di Michela

Caorle

L’ATTACCO DI FAGOTTO (M5S)
«Mancheranno i 400 posti a sedere
che erano stati tanto annunciati
e mancherà anche il parcheggio.
Questo impianto non ha né capo né coda»

CONTESTAZIONI SUPPLETIVE
PER FABIO GAIATTO
E OTTO COLLABORATORI.
SÌ DEL TRIBUNALE ALLE
PARTI CIVILI: BANKITALIA
E COMUNE DI PORTOGRUARO

Venice Investment, nuove accuse per altri 7,8 milioni

TRADER Fabio Gaiatto è già stato
condannato a 15 anni e 4 mesi

Portogruaro

Gara per il “mezzo” Palasport
`La palestra polifunzionale per pattinaggio
e altri sport non avrà però le tribune previste

`Va in appalto il progetto da 1,8 milioni di euro
per la costruzione del palazzetto di Pradipozzo
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