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il caso a caorle

Pizza con bestemmia, sospeso
Il pizzaiolo l’ha scritta con la panna. Il titolare infuriato lo allontana dal lavoro
CAORLE

Una bestemmia scritta sulla
pizza costa la sospensione a
un pizzaiolo che, nervoso
per problemi di carattere familiare, si è lasciato andare a
una frase di troppo. L’episodio è accaduto domenica
scorsa a pranzo. La bestemmia è stata impressa su un
contorno di pomodoro, con
della panna. Una scritta inequivocabile e un danno di immagine, inaccettabile, per il
locale, una tra le pizzerie più

prestigiose della città. Il caso
è scoppiato sulla piattaforma
di giudizi Trip Advisor, sulla
quale gli utenti scrivono le loro recensioni. In alcuni casi
ci si approfitta di questo social per inveire contro un concorrente, con profili fake, in
altri le critiche non vengono
risparmiate. Stavolta però è
tutto vero. Il cliente ha postato un commento decisamente critico nei confronti del locale, lamentandosi che dopo
il fatto non sia nemmeno stato offerto un caffè.

Il titolare della pizzeria ha
replicato in modo garbato,
dando completamente ragione al cliente e annunciando
la sospensione del pizzaiolo.
E spiegando che, sul momento, non aveva ben capito che
cosa fosse accaduto. «In 50
anni di attività non è mai accaduto nulla del genere», ha
riferito il titolare, siamo costernati anche noi. Tutti abbiamo una vita privata ed
ognuno di noi ha come tutti
dei problemi. Purtroppo bisogna essere forti e cercare di

dividere le due cose e il lavoro può diventare una distrazione dai problemi di casa e
dunque può trasformarsi in
un aiuto. Se cosi non è, non si
possono giustificare certi
comportamenti, che possono influire sul nostro lavoro e
sulla nostra professionalità e
quella degli altri».
Il titolare della pizzeria,
professionista attento e scrupoloso, molto conosciuto a
Caorle, ha poi offerto le sue
scuse privatamente alla coppia oggetto della sgradita sor-

La foto della pizza pubblicata su Trip Advisor

presa. Dai colleghi esercenti
pubblici, inoltre, fanno sapere che la bestemmia non era
certo indirizzata alla coppia
ma, come ha confermato lo
stesso titolare dopo aver par-

la crisi politica a portogruaro

«Ma quale accordo»
Senatore stronca
il sindaco Favero
E se ne va pure il vice
I consiglieri ribelli: «In questi 20 giorni noi mai consultati»
Ieri sera formalizzate le dimissioni di Mattia Dal Ben
PORTOGRUARO

Maggioranza di governo sempre più nel caos a Portogruaro.
Ieri sono arrivate le dimissioni
del vicesindaco e assessore allo Sport Mattia Dal Ben (Lega), ufficialmente per motivi
di lavoro, anche se da tempo
c’erano frizioni all’interno della base della Lega.
Ma questa non è la sola grana per il sindaco Florio Favero,
dopo la decisione di ritirare le
dimissioni. Maria Teresa Senatore infatti, lo stronca così dopo le sue parole di martedì.
«Non c’è nessun accordo, non
c’è alcun dialogo, non c’è stato
alcun confronto». Il giorno dopo il ritiro delle dimissioni del
17 agosto scorso, il gruppo Se-

MARIA TERESA SENATORE
IL SUO GRUPPO È LA SPINA
NEL FIANCO DELLA MAGGIORANZA

natore, cioè i 4 consiglieri di
maggioranza che hanno messo in minoranza il sindaco durante le variazioni di Bilancio
del 29 luglio, cadono dalle nuvole sulle spiegazioni del primo cittadino, in merito a un ritorno alla guida dell’amministrazione. Soprattutto gli suggeriscono di non nominare
Guido Giuseppin assessore al
Bilancio, in quanto la giunta
non rispetterebbe così l’obbligo di legge delle quote rosa. Se
si girasse un film si potrebbe fare il remake di “C’eravamo tanto amati”.
Il sindaco che annuncia le dimissioni, poi le ritira e annuncia un accorso con i ribelli, e
quest’ultimi che dicono di non
saperne nulla. Per questo ades-

Il sindaco di Portogruaro, Florio Favero, ha ritirato le dimissioni

so i consiglieri del Gruppo Senatore non le mandano a dire
«Il sindaco, nei 20 giorni che
ha avuto a disposizione dopo
che ha rassegnato le dimissioni, non ha ritenuto di interloquire con la parte più numerosa della maggioranza che corrisponde al nostro gruppo, dimenticando», riferiscono Maria Teresa Senatore, Angelo
Morsanuto, Bertilla Bravo e

Fossalta

cinto caomaggiore

Milan morto a 83 anni
era a capo degli alpini

Il settantenne investito
resta in gravi condizioni

FOSSALTA

CINTO CAOMAGGIORE

Lutto nel mondo associativo. È andato avanti Pietro
Milan, capogruppo degli alpini di Fossalta di Portogruaro, mancato ieri all’età
di 83 anni. L’uomo lascia la
cognata e alcuni nipoti e
pronipoti, oltre agli amici. I
funerali saranno celebrati
domani a San Zenone alle
15. 30, dove stasera verrà
recitato il rosario in suffragio alle 19. —

Sono peggiorate le condizioni del ciclista 70enne di
Cinto Caomaggiore travolto da una cisterna con rimorchio fuori dallo svincolo di
Sesto al Reghena dell’autostrada A28, all’incrocio che
ricade in territorio comunale cintese. L’uomo infatti è
stato ricoverato a Udine in
elicottero. Gli accertamenti
clinici hanno fatto emergere un grave trauma cranico

Piero Milan, 83 anni

Renato Stival, «che sette consiglieri su dieci avevano richiesto approfondimenti e condivisione. Ancor di più siamo stati
perplessi quando, sempre nel
corso della conferenza stampa
di martedì, ha comunicato, facendo pensare a come concordato, il nome del nuovo assessore al bilancio, mettendo al
giudizio pubblico il nome di
un professionista. Ci sembra

lato con il pizzaiolo, è stato
un inopportuno sfogo a causa di una situazione familiare difficile». —
R.P.
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che non venga rispettata la parità di genere. Ci pare quindi
che il sindaco abbia bisogno di
schiarirsi le idee quando promette posti a persone che, a nostro avviso, non possono a ora
subentrare in giunta».
Il Gruppo Senatore poi difende Mario Pizzolitto, consigliere ex Lega oggi di Forza
Portogruaro attaccato dal sindaco che lo ha estromesso da
tutte le riunioni di maggioranza. «Vogliamo sottolineare e ribadire che le scelte di dimettersi e di ritirare le dimissioni sono state sempre e solo sue»,
concludono i consiglieri, «con
senso di responsabilità ci siamo sempre comportati cercando il coinvolgimento nella gestione della cosa pubblica, proponendo e discutendo per il bene della nostra comunità. Soprattutto in questo difficilissimo momento storico, sia dal
punto di vista sociale, sia dal
punto di vista economico, nessuno può pensare che si possa
governare solo con l’appoggio
di alcuni consiglieri. La guerra
in Ucraina, il problema energetico devono indurre al massimo impegno perché i cittadini
chiedono sostegno e ascolto. Il
sindaco non sta prendendo in
giro solo i consiglieri e il consiglio comunale, ma tutta la città. Ancora una volta nessuna
condivisione, ma mistificazione della realtà». Riccardo Rodriquez, consigliere di maggioranza di Forza Portogruaro,
analizza la situazione citando
il Pd: «Siamo di fronte a una
tregua elettorale, l’Amministrazione durerà 20 giorni». —
ROSARIO PADOVANO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

teglio veneto
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commotivo, con riserva di
prognosi. Sul posto per i rilievi, martedì sera, erano intervenuti i carabinieri della
stazione di San Stino. A
quanto si apprende l’autista
della cisterna, un uomo residente a Gaiarine, stava svoltando a desta, verso la località sestese di Mure, proprio
mere sopraggiungeva il
70enne in sella alla sua bici.
L’impatto è stato molto violento. —
R.P.

Truffe e reati fiscali
Arrestato in Germania
TEGLIO VENETO

Truffatore tegliese 45enne
individuato e arrestato in
Germania. Si appropriava
delle identità altrui per compiere truffe. È stato scovato
da agenti della Squadra mobile della questura di Pordenone, con la collaborazione
del Servizio centrale per la
cooperazione internazionale. Il 45enne è ritenuto colpevole di aver messo in atto tra
il 2009 e il 2015 numerose

truffe e reati fiscali nonché
reati di riciclaggio, falso, sostituzione di persona, ai danni di diversi ignari cittadini
friulani. Il modus operandi
adottato dall’arrestato era
sempre lo stesso: individuate le ignare vittime il truffatore si appropriava in maniera
fraudolenta dei loro documenti d’identità e sottoscriveva a loro nome onerosi contratti d’abbonamento con
compagnie telefoniche. —
R.P.

