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ESTORSIONE

“Devi darmi 500 euro come
indennizzo per avermi fatto fini-
renei guai”: il ricatto è costato il
carcere aun33enne.
Vittima dell’estorsione un

operaio di 26 anni di Bibione
che, secondo il ricattatore, lo
avrebbe fatto finire nei guai do-
po che gli aveva venduto dell’ha-
shish. Tutto è iniziato in otto-
bre, quando il bibionese era sta-
to trovato in possesso di qual-
che “canna”. Il giovane, pentito,
rivelato agli investigatori che
aveva acquistato l’hashish da
C.H., 33enne cittadinoaustriaco
domiciliato a Latisana. Scattò
una perquisizione con relativa
denunciaapiede libero.
Il 33enne, a distanza di un po-

co più di un mese, non ha di-
menticato la “soffiata” e nei
giorni scorsi è andato cercare il
cliente 26enne. Lo ha trovato e
minacciato: «Mi hai fatto finire
nei guai e ora devi pagare: dam-
mi 500 euro». Non solo l’uomo
ha chiesto una sorta di risarci-
mento, ma avrebbe anche av-
vertito l’ex cliente che gli avreb-

be fatto perdere il posto di lavo-
ro dicendo a tutti che consuma-
va droga. Il bibionese non si è
perso d’animo e ha raccontato
tutto ai carabinieri della locale
stazione. Gli investigatori
dell’Arma, diretti dalmarescial-
lo Alberto Di Silvio, hanno fatto
“organizzare” al giovane la ces-
sione di denaro in un bar. Quan-
do i due si sono incontrati e il
26enne ha consegnato i soldi al
33enne i carabinieri hanno arre-
stato l’austriaco. C.H. è finito in
carcere a Pordenone con l’accu-
sa di estorsione. Ora è a disposi-
zione dell’autorità giudiziaria
che ha disposto la restituzione
dei 500 euro al giovane di Bibio-
ne.

M.Cor.

Dalla tassa 800mila euro per la promozione turistica

CAORLE

Ottocentomila euro per la
promozione turistica. Gran
parte dell’extra-gettito deri-
vante dall’aumento dell’impo-
stadi soggiorno saràutilizzato
per l’avvio di nuove strategie
promozionali che avranno
l’obbiettivo di rilanciare Caor-
le nel mercato turistico. Lo ha
spiegato il sindaco Luciano
Striuli precisando che, con
l’aumento delle tariffe appro-
vato dalla giunta comunale, è
previsto un aumento del getti-
to compreso tra 1.050.000 ed
1.100.000 euro. Questa somma

porterà l’incasso annuale
dell’imposta di soggiorno a cir-
ca2,5–2,6milioni di euro che il
Comune impiegherà, oltre che
per la promozione, in interven-
ti di turismo diretto ed indiret-
to (manifestazioni, cura
dell’arredo urbano, potenzia-
mento servizi di trasporto esti-
vi).

SINERGIA
«Il denarodautilizzare nella

promozione verrà gestito di co-
mune accordo con le associa-
zioni di categoria che, in seno
alla Dmo Caorle, potranno
confrontarsi con il destination
manager – ha precisato Striuli
– Lavorando in sinergia con le
associazioni di categoria e ga-
rantendo il loro coinvolgimen-
to, possiamooperare almeglio
per garantire il successo turi-
stico della località e la qualità

dei servizi, evitando dispendio-
sepolemiche».
Sembra, in effetti, che rispet-

to ad altre località dove gli au-
menti della tassa di soggiorno
sonostati accolti dalle vibranti
proteste degli operatori del set-
tore, a Caorle la decisione
dell’amministrazione comuna-
le non abbia provocato, alme-
no per il momento, particolari
conflitti. Proprio pochi giorni
fa, peraltro, amministrazione
comunale, associazioni di cate-
goria, Consorzio di promozio-
ne turistica e Fondazione
“Caorle città dello sport” han-
no rinnovato il protocollo d’in-
tesa per il rinnovo dell’ogd
“Dmo Caorle”, tavolo di con-
fronto che ha il compito di cu-
rare la “governance” della de-
stinazione turisticaCaorle.

RiccardoCoppo
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PORTOGRUARO

Slitta l’approvazione del pro-
getto esecutivo dell’ex Perfosfa-
ti: servono altre indagini sul e
nel terreno.
Contrariamente a quanto an-

nunciato dal dirigente
dell’area tecnica del Comune,
Damiano Scapin, in occasione
dell’ultima commissione sul te-
ma, non sarà pronto entro Na-
tale il progetto definitivo ed
esecutivo del recupero dei ca-
pannoni dell’ex Perfosfati. Per
permettere al raggruppamento
temporaneo di progettisti, com-
posto dalla Politecnica Inge-
gneria e Archittetura Soc.
Coop. di Modena e da Coopro-
getti Scrl di Pordenone, di redi-
gere il piano si è infatti ravvisa-
ta lanecessità di “effettuare – si
legge nella determina approva-
ta qualche giorno fa - delle in-
dagini geologiche e geotecni-
che mediante prelievi di cam-
pionature e analisi presso l’im-
mobile”.

Il Comune, dopo un’indagi-
ne di mercato, ha affidato que-
sto incarico alla Società Geoal-
pina di Udine Srl per un impor-
to di circa 11mila euro. Dopo
l’incarico alla Digital Rilievi di
Zoppola (Pn) per l’esecuzione
del rilievo sull’area del fabbri-
cato industriale (11mila e 300
euro) e quello alla ditta 4 Em-
me Service Spa di Bolzano per
l’esecuzione delle indagini sui
materiali della struttura (21mi-
la 800 euro), sale quindi a tre il
numero delle ditte esterne che
stanno scandagliando i capan-
noni dell’exPerfosfati.

OPERAZIONE DA QUASI 5 MILIONI

L’intervento, che rientra nel
pacchetto proposto dalla Città
metropolitana di Venezia per il
Bando Periferie, prevede il re-
cupero del capannone così
com’è stato costruito. L’impor-

todell’opera èdi circa4milioni
e 800mila euro, di cui ottocen-
tomila solodi bonifica.
«Queste ulteriori indagini

sul terreno – ha osservato il sin-
daco Maria Teresa Senatore -
sono necessarie per definire
meglio il progetto esecutivo. I
tempi per l’invio della progetta-
zione alla Città metropolitana
saranno certamente rispettati
perché il Governo ha ritardato
la firma delle ultime convenzio-
ni, facendo slittare anche i ter-
mini della presentazione dei
progetti». La firma è avvenuta
nei giorni scorsi a Roma. Da
qual momento è scattato l’iter
procedurale: i Comuni avran-
no 60 giorni di tempo per ap-
provare i progetti esecutivi. Il
prossimo anno, a Portogruaro,
sarà dunque l’anno dell’ex Per-
fosfati.

Teresa Infanti
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`Il Comune dispone nuovi prelievi e analisi
nei capannoni e nei terreni circostanti

`Già affidato l’incarico; sale a tre il numero
delle ditte che stanno scandagliando il sito

Cocainaehashish inauto,due
donneneiguaiaSanMichele
alTagliamento.
Nonèpassato inosservato il
tentativodiD.R., 40ennedi
TorredelGreco (Na),ma
residenteaSanMichele, di
nascondereunpacchettodi
sigarettequando i carabinieri
l’hannofermataperun
controllosulla suaFiat
“Punto”.L’imbarazzodella
donnaha insospettito i
militari chehanno
approfondito laverifica.Così
tra le sigaretteè spuntato
ancheunpezzettodihashish
di50grammi.Nella

perquisizioneeffettuata in
casaèstatarinvenutaanche
dellacocaina,diproprietà
della32enneP.H., sempredi
SanMichele, cheviaggiavaa
fiancodellaquarantenne
campana.D.R. avevaanche
600eurocheper i carabinieri
era il fruttodello spaccio.Per
questoD.R., cuoca inun
ristorantedella zona, è stata
arrestatae trasferitaal
carcerediTrieste.Per l’amica,
cameriera inun localevicino,
è scattata ladenunciaper il
possessodi stupefacenteai
finidi spaccio.

M.C.

Cocaina e hashish in macchina
e a casa: due donne nei guai

San Michele

BIBIONE

A pochi giorni dalla fine del
2017, una bella iniziativa presa
da Bibione e Lignano che si so-
no unite per far arrivare gli au-
guri di Natale agli amici della
regione austriaca della Carin-
zia. Una collaborazione tra gli
operatori e le istituzioni dei li-
torali veneto e friulano ha por-
tato alla realizzazione di quat-
tro pagine sul principale quoti-
diano carinziano, il “Kleine Zei-
tung”, chenell’edizionedi oggi,
24 dicembre, illustreranno le
bellezze delle due località, at-
traverso immagini e un invito
esplicito per la prossima esta-
te. La necessità di lavorare as-
sieme superando i confini am-
ministrativi e il concetto di con-

correnza è da tempo chiara a tut-
ti. Come del resto è emerso pro-
prio a Bibione durante il conve-
gno Bibione Tourism survey, de-
dicato alle spiagge di Veneto e
Friuli-Venezia Giulia in un’ottica
di promozione comune. In quella
occasione era anche emerso che
durante il periodo natalizio gli au-
striaci tendonoadecidere lamèta
delle ferie. Un motivo in più per
Bibione e Lignano di proporsi.
L’inserto è un compendio di ciò
che due centri offrono: una lun-
ghissima spiaggia dorata, il mare
pulito e sicuro, lo sport, il diverti-
mento, l’enogastronomia e le bel-
lezze dell’entroterra. Anche i sin-
daci - Pasqualino Codognotto per
San Michele e Luca Fanotto per
Lignano - hanno partecipato
all’iniziativa inviando il proprio
auguriopersonale. (M.C.)

Da Bibione auguri alla Carinzia
con un invito per l’estate

IL SINDACO

«Queste operazioni – ha osservato
il sindaco Senatore - sono necessarie
per definire meglio il piano di recupero
Rispetteremo tutti i tempi»

SAN STINO

Quel viavai di ragazzi nei
pressi dell’autostrada a San Sti-
nodiLivenza aveva insospettito
i residenti: i carabinieri denun-
ciano tre minori sorpresi con
fiondeebiglie dimetallo.
Leaccertamenti eranopartiti

nei giorni scorsi. Le segnalazio-
ni arrivavano dalla zona di via
Fosson, a ridosso dell’autostra-
daA4. E’ li che i residenti aveva-
no notato tre giovani che arriva-
vano all’imbrunire con delle
fionde. Il sospetto era che voles-
sero lanciare sassi dal vicino ca-
valcavia sull’arteria, mettendo
in grave pericolo camionisti e

automobilisti. Così per alcuni
giorni imilitari si sono apposta-
ti nella zona, finchè l’altra sera
sono stati premiati. Al tramon-
to hanno infatti notato il terzet-
to che si stava avvicinando
all’autostrada. Fermati, i carabi-
nieri hanno scoperto che i tre
ragazzi avevano fionda e pallet-
toni. I tre, tutti minorenni, han-
no spiegato che volevano eserci-
tarsi a tirare con la fionda a del-
lebottiglie di vetro, assicurando
di non aver mai inteso puntare
ai veicoli in transito. Tutti sono
stati accompagnati a casa e affi-
dati ai genitori. Per loro è scatta-
ta una denuncia al Tribunale
deiminorenni.
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Con fionda e biglie di ferro
sull’A4: denunciati 3 ragazzi

EX PERFOSFATI Non potrà essere pronto entro Natale (come promesso) il progetto definitivo del recupero

`Il sindaco Striuli spiega
come sarà utilizzato
il gettito dell’aumento

`Spacciatore di Latisana
ricatta cliente di Bibione
che si rivoge ai carabinieri

«Mi hai tradito e ora
devi pagare»: arrestato

CARABINIERI I militari hanno
organizzato la “trappola”.

Portogruaro

TASSA DI SOGGIORNO A Caorle
aumenti mirati alla promozione

Ex-Perfosfati, slitta il progetto
servono ulteriori indagini


