
CINTO CAOMAGGIORE. Norbert 
Salay, 22 anni, residente a 
Portogruaro, difeso dall’av-
vocato Alessandro Magara-
ci, è stato condannato in ab-
breviato dal gup Rodolfo Pic-
cin a due mesi e venti giorni 
di reclusione per una cessio-
ne di 5 grammi di marijuana 
al prezzo di 50 euro (avvenu-
ta il 1º giugno 2017) e a un 
anno e dieci giorni di reclu-
sione per una tentata estor-
sione e un danneggiamento 
aggravato (ipotesi di reato in 
continuazione perpetrate  il  
3 giugno 2017). L’imputato 

ha ottenuto la  sospensione 
condizionale della pena.

Quanto all’ipotesi di tenta-
ta estorsione, l’accusa ha rite-
nuto che Salay abbia minac-
ciato un sedicenne di Cinto 
Caomaggiore per costringer-
lo a consegnarli  i  50 euro, 
senza riuscirci per ragioni in-
dipendenti dalla sua volon-
tà. In particolare gli inquiren-
ti hanno appurato che l’impu-
tato ha inviato al ragazzo un 
messaggio «O esci o vedi» e 
poi lo ha insultato, intiman-
dogli di uscire di casa con i 
soldi, minacciandolo che sa-

rebbe tornato un’altra volta 
di notte con una tanica di ben-
zina e gli avrebbe incendiato 
una casa.

Il ragazzino ha riferito agli 
inquirenti di essere stato col-
pito con un calcio al petto e 
che Salay ha lanciato due sas-
si contro casa sua, danneg-
giando i pannelli solari sul ga-
rage (da qui la terza ipotesi 
di reato).

Il pm Andrea Del Missier 
aveva  chiesto  la  condanna  
dell’imputato a un anno e ot-
to mesi di reclusione per il 
tentativo  di  estorsione  e  il  
danneggiamento dei pannel-
li solari (sotto il vincolo della 
continuazione) e  a  quattro  
mesi per la cessione di droga. 
Per la difesa, invece, avrebbe 
dovuto essere valutata la con-
tinuazione per tutti e tre i rea-
ti. L’avvocato Magaraci inten-
de pertanto proporre appel-
lo. —

PORTOGRUARO. Una lista testi 
ciclopica, 1.222 persone offe-
se, un centinaio fra difensori, 
legali di parte civile, rispar-
miatori attesi in udienza: so-
no i numeri del maxi proces-
so  ai  tredici  coimputati  
dell’ex trader Fabio Gaiatto, 
44 anni, portogruarese, che 
si aprirà oggi alle 9 dinanzi al 
tribunale collegiale presiedu-
to da Alberto Rossi. 

Tutti e tredici sono accusa-
ti di associazione per delin-
quere, truffa aggravata, abu-
sivismo finanziario in concor-
so con l’ex trader. Gli inqui-
renti ritengono che abbiano 
preso parte a vario titolo (co-
me procacciatori di clienti o 
l’informatico nella creazione 
del sito e della app Venice) al-
la maxitruffa ai danni dei ri-
sparmiatori, con 26,8 milioni 
di euro in fumo. Sul banco de-
gli imputati siederanno Mari-
ja Rade, 65 anni, di Capodi-
stria (nei confronti della qua-
le i pm hanno ipotizzato an-
che l’abusivismo bancario e 
l’autoriciclaggio);  Massimi-
liano Vignaduzzo, 47 anni, di 
San Michele al Tagliamento; 
Claudia  Trevisan,  47  anni,  
Fossalta di Portogruaro; Giu-
lio Benvenuti, 33 anni, Vicen-
za; Marco Zussino, 52 anni, 

Basiliano; Luca Gasparotto,  
49 anni, Cordovado; Andrea 
Zaggia, 33 anni, Saccolongo; 
Daniele Saccon, 45 anni, Ma-
reno di Piave; Massimo Osso, 
47 anni, Palmanova; Flavio 
Nicodemo,  49  anni,  Teglio  
Veneto; Massimiliano Fran-
zin, 46 anni, Oderzo; More-
no Vallerin, 44 anni, Due Car-
rare; l’informatico Massimo 
Minighin, 43 anni,  Fossalta 
(legali Alessia Crapis e Cri-
stiano Leone). Le difese obiet-
tano che sono stati loro stessi 
le prime vittime della truffa e 
respingono le  accuse.  Oggi  
l’ingresso all’aula De Nicola 
sarà  filtrato.  Si  comincerà  
con l’appello e l’identificazio-
ne delle parti, tutte munite 
dei badge di riconoscimento 
in vari colori. Una decina fra 
cancellieri e ufficiali giudizia-
ri, come ha precisato il presi-
dente del tribunale Lanfran-
co Maria Tenaglia, assolverà 
i compiti d’istituto. A rappre-
sentare l’accusa ci saranno il 
procuratore Raffaele Tito e il 
pm Monica Carraturo. 

C’è l’intenzione di sentire 
tutte le persone offese. L’ac-
cusa chiamerà a testimonia-
re anche Gaiatto, condanna-
to in abbreviato a 15 anni e 4 
mesi e gli imputati che hanno 

già patteggiato: la sua compa-
gna Najima Romani, 31 anni, 
di  Lignano  Sabbiadoro,  il  
counselor bergamasco Massi-
mo Baroni, 49 anni e il mae-
stro  di  tango  muggesano  
Ubaldo Sincovich,  65 anni.  
La sommatoria delle liste te-
sti supera i tremila nomi, ma 
molti sono in comune fra le 
parti. L’avvocato Leone, per 
esempio, ha citato tutte le per-
sone offese. Spetterà al colle-
gio stabilire quali ammette-
re,  nonché  decidere  sulla  
chiamata in causa come re-
sponsabili civili delle due ban-
che estere sulle quali si appog-
giavano i conti della Venice. 
Le difese di parte civile han-
no depositato nuove costitu-
zioni: i  giudici si  dovranno 
pronunciare pure su questo 
fronte e i legali degli imputati 
sono pronti a dare battaglia. 
Fra le istanze, l’avvocato Leo-
ne ha chiesto la rimessione 
del processo in altra sede per 
ragioni  ambientali,  visto  il  
clamore mediatico suscitato 
dalla vicenda e una perizia in-
formatica  sulla  piattaforma  
Venice (la tesi difensiva è che 
siano stati altri a inserire i da-
ti nella app). —

Ilaria Purassanta
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

san stino

Lavoro ai disoccupati
Comune rifinanziato

IN BREVE

L’aula del tribunale di Pordenone e, in alto, l’ex trader di Portogruaro Fabio Gaiatto

Portogruaro

Maxi processo per i 13 soci di Gaiatto
A Pordenone il via con 1.222 persone offese, un centinaio fra difensori, legali parte civile e altri attesi in udienza 

SAN STINO. Esperienze di la-
voro per disoccupati: con-
fermato anche quest’anno il 
progetto di Pubblica Utilità 
e di Cittadinanza Attiva at-
tuato ormai da molti anni 
nell’ambito del Programma 
Operativo  Regionale  del  
Fondo Sociale Europeo dai 
Comuni di Fossalta di Pia-
ve, Torre di Mosto, Fossalta 
di Portogruaro e Pramaggio-
re con San Stino in qualità 
di Comune capofila. «È una 
progettualità che siamo feli-
ci possa avere continuità», 
commentato il sindaco Mat-
teo Cappelletto e l’assesso-

re alle politiche sociali Gior-
gia Tezzot, «e il fatto di esse-
re stati rifinanziati significa 
che le attività messe in atto 
stanno dando risposte effi-
caci nei confronti delle per-
sone coinvolte ma più in ge-
nerale di tutta la comuni-
tà». Le persone coinvolte, a 
seguito di una selezione, sa-
ranno temporaneamente in-
serite in progetti lavorativi. 
Per San Stino, in particola-
re,  sono  previsti  5  inseri-
menti che riguardano vari 
settori  inerenti  le  attività  
del Comune. —

C.St. Ieri la sentenza a Pordenone

Conto alla rovescia per fe-
sta di Halloween di Jesolo. 
Alla discoteca Muretto una 
carrellata di grandi Dj per la 
riapertura  del  locale  pro-
grammata la notte di giove-
dì 31 ottobre al lido di Jeso-
lo. In consolle, Amelie Lens, 
Derrick May, Jamie Jones, 
Loco Dice, Maceo Plex, An-
dy J, Clif Jack, Match point, 
Paolo Cecchetto. Dopo una 
stagione estiva da incorni-
ciare, subito un altro appun-
tamento da non perdere per 
i giovani del Triveneto nel 
locale jesolano. 

Jesolo
Parata di dj al Muretto
per la notte di Holloween

Dalle 20 di oggi, martedì, al-
le 6 di domani il casello di 
Meolo sull’autostrada A4 ri-
marrà chiuso in direzione 
Trieste per lavori di asfalta-
tura della rampa che dal ca-
sello stesso porta in auto-
strada, nonché di un tratto 
di circa un km delle corsie di 
emergenza e  marcia  della  
carreggiata  in  direzione  
Trieste.  Di  conseguenza,  
chi è diretto verso il Friuli 
dovrà imboccare l’A4 a Ve-
nezia Est o a San Donà. Nes-
sun problema invece per gli 
utenti diretti a Venezia. 

Meolo
Stasera chiude il casello
riapre domani alle 6

BIBIONE. Food on the Beach, 
tremila le presenze al festi-
va che si è svolto nella nuo-
va cornice del Villaggio al 
Mare,  in  piazzale  Zenith.  
Una tre giorni di degusta-
zioni, musica, film, libri e in-
contri dedicati alle ricette 
della  cucina  italiana  più  
amate dai turisti. 

Venerdì  all’inaugurazio-
ne vi erano 700 persone, sa-
bato quasi 1300 e domeni-
ca un migliaio circa. Il con-
test “A far la carbonara co-

mincia tu”, lanciato online, 
è stato vinto da un giovane 
trevigiano che si è aggiudi-
cato una notte per due per-
sone presso il Faro di Bibio-
ne e un trattamento terma-
le presso Bibione Thermae. 
Soddisfazione  è  stata  
espressa da residenti e com-
mercianti per l’inizio del ca-
lendario delle attività lega-
te alla stagione autunnale e 
invernale,  in  attesa  degli  
eventi di Natale. —

A. Con. 

bibione. successo dell’evento

Tremila partecipanti
a “Food on the Beach”

Riapre venerdì 11 ottobre il 
ristorante “al Granso da Gi-
gi”  poco  prima  di  piazza  
Mazzini al lido. Una breve 
chiusura post stagione esti-
va e subito riapre i battenti 
per l’inverno il locale di Gigi 
Serafin che rilancia così l’al-
lungamento stagionale nel 
cuore del lido. Una tenden-
za  che  stanno  seguendo  
sempre più locali investen-
do  anche  nella  stagione  
fredda quando a Jesolo con-
tinuano gli eventi, le feste, i 
concerti e gli appuntamenti 
dedicati allo sport. 

Jesolo
“Al Granso da Gigi” 
allunga la stagione

Eraclea 
Domani apre il “Piper”
locale dei BaccoxBacco

Inaugurazione ufficiale per 
il “Piper” , nuovo locale di 
Eraclea targato BaccoxBac-
co. La nota band ha chiuso il 
precedente locale di Stretti 
e ha investito nella zona in-
dustriale  di  Eraclea  dove  
non ci  sono  residenti  che  
possano essere  disturbati.  
Appuntamento domani alle 
19  per  l’inaugurazione  in  
via  delle  Industrie.  Il  10  
apre la sala karaoke, l’11 il 
Burlesque show, il 12 la not-
te con Luciano Gaggia e il 13 
l’apericena live in attesa dei 
nuovi grandi eventi. 

cinto caomaggiore

Tentata estorsione a un 16enne
condanna a un anno e 10 giorni
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