
CAORLE Affittava stanze ai lavoratori

Scoperta dalla Finanza
una pensione abusiva

IN COMUNE

Ad occuparsi
di Sanità Toffolo.

Prima seduta
il 6 luglio

PORTOGRUARO

Attività produttive
a Genorazzo

mentre il Bilancio
a Bertilla Bravo

inbreve

ECCO LA GIUNTA

SAN MICHELE

Morto dopo il trapianto
oggi i funerali di Zamparo

Portogruaro

IL SINDACO

Manzato, Moro
e Matera
entreranno
in Consiglio

Teresa Infanti
PORTOGRUARO

�� Nominati i nuovi assessori. Il
sindaco Maria Teresa Senato-
re ha incontrato ieri, alle 18, i
componenti del nuovo esecuti-
vo per l'assegnazione delle
deleghe. Si tratta di Angelo
Morsanuto, che si occuperà di
Urbanistica, Pianificazione
territoriale, Edilizia privata e
del «Progetto futuro», Ketty
Fogliani, vicesindaco e asses-
sore esterno alla Cultura,
Scuola, Formazione, Pari Op-
portunità, Comunicazione e
Informazione; Luigi Geronaz-
zo al quale sono state assegna-
te le competenze sulle Attività
produttive, Sviluppo, Lavoro,
Commercio e Sport, Bertilla
Bravo che si occuperà di Bi-
lancio e pianificazione finan-

ziaria, Progetti e contributi
comunitari e innovazione, e
Luigi Toffolo, assessore alle
Politiche Sociali, Sanità, Soli-
darietà. Il sindaco terrà per sè
la delega all'Ambiente, Rap-
porti con le aziende speciali,
consorzi, società partecipate
e quant'altro non delegato.

La lista degli assessori con-
ferma lo schema sull'assegna-
zione di due posti in giunta
per la coalizione della Senato-
re (Fogliani e Geronazzo),
due per la coalizione di Gior-
gio Barro (Morsanuto e Bra-
vo) e uno per le liste di Toffolo
(lo stesso Toffolo). Con la
nomina degli assessori cam-
bia anche la composizione del
consiglio comunale. Il posto

di Angelo Morsanuto spette-
rebbe ad Ivana Franceschinis
e, a seguire, a Amilcare Vale-
rio. Entrambi sarebbero tutta-
via intenzionati, confermando
così la scelta di non aderire
all'apparentamento, a rinun-
ciare al posto in consiglio, che
verrebbe quindi assegnato a
Cristian Moro. A Bertilla Bra-
vo subentra invece Antonio
Matera mentre il posto di
Luigi Toffolo lo prende Alida
Manzato. Infine, entrerà in
consiglio comunale anche Lu-
ciano Gradini, il decano dei
consiglieri, che sostituisce
Luigi Geronazzo.

Oltre alla nomina della nuo-
va giunta, ieri è stato anche
convocato in seduta straordi-

naria il primo consiglio comu-
nale, che si svolgerà il prossi-
mo 6 luglio, in Municipio,
dalle 18.30 alle 24. Sei i punti
all'ordine del giorno: la conva-
lida degli eletti e le eventuali
surroghe, comprese quelle
dei consiglieri nominati asses-
sori; il giuramento del sinda-
co; le comunicazioni in ordine
alla nomina della giunta comu-
nale; l'elezione del presidente
e del vicepresidente del consi-
glio comunale; l'elezione della
commissione elettorale comu-
nale e per ultimo, come prean-
nunciato dalla Senatore, le
comunicazioni sull'attività am-
ministrativa e sulla viabilità
del centro storico.
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Senatore presenta la sua squadra
Scuola e cultura al vicesindaco Fogliani e l’Urbanistica va a Morsanuto

SAN MICHELE - Oggi, nella chie-
sa di Cesarolo alle 15.30, il
funerale di Giovanni Zamparo, il
34enne di San Michele morto
dopo il trapianto dei polmoni.
La morte di «Wannito», come
era soprannominato dagli ami-
ci, ha lascito sgomento. Per tutti il 34enne era un
«ragazzo d'oro», sempre disponibile e sorridente.
Giovanni lavorava al fianco del fratello Massimo, con
cui gestivano l'attività di noleggio cicli in via dei Pesci
a Bibione. «È il nostro eroe, sia di esempio a tutti» ha
ribadito proprio Massimo. La famiglia ha disposto
donazioni al Burlo Garofalo di Trieste per la ricerca
sulla fibrosi cistica dui cui soffriva il giovane. (M.Cor.)
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TEGLIO VENETO
Questa sera "sagra del bisat"
Con la «Sagra del Bisat» questa sera a Cintello si
rinnova un'antica tradizione di pesca dell'anguil-
la su Lemene. «Una volta - racconta Olivo
Fanzel, presidente dell'Associazione che organiz-
za la manifestazione - quando si verificavano le
"montane" del Lemene, cioè quando le acque del
fiume si ingrossavano, i contadini si sfidavano
con la pesca del 'bocon', ovvero catturare il
maggior numero di anguille pescando utilizzan-
do un ombrello e un'esca composta da un grumo
di lombrichi infilati». Pezzo forte del menù oggi
sono il «bisat» in umido e ai ferri. (m.mar)
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BIBIONE
Meeting dei giovani albergatori
Meetting estivo a Bibione per i giovani albergatori.
Partecipano alle due giornate del meeting naziona-
le organizzato da Federalberghi e dal gruppo dei
Giovani albergatori di Bibione i delegati regionali
del Cnga arrivati da tutta Italia. Presiedono Marco
Leardini, presidente Cnga, Matteo Rizzante, Presi-
dente Crga Veneto, Silvio Scolaro, neo eletto
presidente dell'Associazione bibionese albergatori
e Alessandro Pericolo, presidente del gruppo
Giovani Albergatori di Bibione. Durante il mee-
ting viene svolta una importante attività formativa
condotta da Monica Basile . (m.cor)

CAORLE - Scoperta pensio-
ne abusiva in via Brenta
nel quartiere di Santa Mar-
gherita. Giovedì mattina è
scattata una operazione in-
terforze, alla quale hanno
preso parte Carabinieri,
Guardia di Finanza e Poli-
zia Locale di Caorle, che ha
interessato un piccolo al-
bergo, ormai chiuso da an-
ni, situato nel rione di San-
ta Margherita. Le forze
dell'ordine hanno perquisi-
to i locali che in quel mo-
mento erano occupati da
diciassette persone, per la
maggior parte lavoratori
stagionali dipendenti pres-
so altre attività del posto,
oltre ad un paio di ospiti
occasionali. Sembra che i
proprietari della piccola
pensione, pur non dispo-
nendo più di una licenza
per esercitare l'attività al-
berghiera, avessero comun-
que affittato le stanze agli
occupanti, dietro pagamen-
to di un compenso. Il tutto
senza che nulla venisse di-

chiarato al fisco. La Guar-
dia di Finanza sta, dunque,
compiendo le verifiche del
caso per ricostruire l'effet-
tivo guadagno della pensio-
ne «in nero» e per commi-
nare, eventualmente, le
sanzioni previste dalla leg-
ge. Stando alle prime indi-
screzioni, sembra che l'atti-
vità ricettiva abusiva fosse
cominciata nel mese di
maggio di quest'anno, ma
sono in corso verifiche an-
che in merito ai mesi prece-
denti. Oltre alle questioni
con il fisco, per i proprieta-
ri della struttura potrebbe-
ro esserci altri problemi:
vista l'irregolarità della ge-
stione, non venivano comu-
nicati all'autorità pubblica
nemmeno le identità degli
occupanti, obbligo al quale
sono tenuti tutti i titolari di
alberghi e pensioni. Anche
su questa violazione sono
attualmente in corso le ve-
rifiche del caso.

Riccardo Coppo
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CAORLE
Blitz interforce
nella pensione

abusiva del
quartiere Santa
margherita che

dai primi
riscontri

affittava le
stanze
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