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SAN MICHELE

Platea delle grandi occasio-
ni, a San Michele al Taglia-
mento, per il Consiglio comu-
nale dell’altra sera in cui si di-
scuteva anche della tassa di
soggiorno per Bibione. All’or-
dine del giorno c’era infatti
l’interpellanza presentata dal
consigliere di minoranza
Giorgio Vizzon, con cui chie-
deva lumi sull’imposta e le re-
lative progettualità. Al centro
delle tensioni che si sono
create - forse non tanto tra
maggioranza e opposizione,
quanto fra operatori del setto-
re a amministratori - c’è la do-
cumentazione su quanto si è
raccolto dalla tassa, istituita
nel 2013 dalla Giunta guidata
da Pasqualino Codognotto, e
come è stato reimpiegato.
Proprio l’altro giorno le asso-
ciazioni di categoria non si so-
no presentate all’incontro fis-
sato con il sindaco per discu-
tere dell’imposta per il prossi-
mo anno. E proprio in sala
c’erano praticamente tutti a
seguire il dibattito, con Mar-
co Michielli, albergatore bi-
bionese e numero 1 della
Confturismoveneta, in prima
fila.

“SCUSATE IL RITARDO”

Il sindaco si è scusato per il
ritardo con cui ha consegna-
to la documentazione con tut-
te le voci di spesa dei vari an-
ni. Complessivamente si trat-
ta di 240 pagine che ora sono
al vaglio di albergatori, agen-
zie turistiche e imprenditori
dei campeggi che le stanno
spulciando per capire come
siano stati spesi gli oltre 10
milioni di euro incassati gra-
zie agli ospiti di Bibione tra il
2013 ed il 2017. Le categorie
domandano di avere più voce
in capitolo sulla materia. In-
somma, nessuno sarebbe
contrario alla Tassa di sog-

giorno, ma vogliono sedersi
ad un tavolo per decidere as-
sieme l’eventuale aumento
dell’imposta per il 2018 e so-
prattutto valutare quali siano
le esigenze di spesa. A Bibio-
ne hanno sempre ribadito
che l’introito debba essere
speso per la località. Tra le vo-
ci emergono anche 1 milione
e 225mila euro (annata 2016)
per la futura rotatoria a Cesa-
rolo, che permetterebbe di
rendere più fluido il traffico
verso il mare. In assemblea il
sindaco ha ammesso una “ef-
fettiva mancanza di comuni-
cazione per Bibione”. Elogi al-
la fine al primo cittadino so-
no arrivati dal vice, Gianni
Carrer, bibionese e già presi-
dente dell’Aba, per aver fatto
il “mea culpa” sulla consegna
tardiva dei documenti. Ora si
attende il (vero) incontro tra
amministrazione e categorie,
non appena queste ultime ter-
mineranno di studiare i docu-
menti.
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Nuovi autovelox, diluvio di multe sulla Sp 59
C’è chi ha accumulato addirittura 4000 euro

IN AULA I VERTICI

DEGLI ALBERGATORI

E DEGLI OPERATORI

DEL SETTORE

CHE ORA VAGLIERANNO

IL DOCUMENTO

PORTOGRUARO

Investito da un’auto in pieno
centro a Lisbona, è ricoverato in
gravissime condizioni all’ospe-
dale Sant’Anna nella capitale
portoghese. Ed è stato proprio a
seguito di questo incidente che i
familiari di Francesco Chioatto,
32 anni, residente in via Versio-
la, a Portogruaro, hanno scoper-
to dove fosse il congiunto del
quale non avevano più alcuna
notizia da un anno. L’uomo, ex
lagunare della caserma “Mat-
ter”, da quanto si è appreso, si
era allontanato da casa senza
più dare notizie di sé e senzamo-
tivare tale scelta, comunque del
tutto volontaria.
L’incidente è avvenuto giove-

dì e la notizia nella città del Le-
mene è arrivata nella giornata
di ieri quando un funzionario
dall’ambasciata italiana ha in-
formato dell’accaduto le forze
dell’ordine affinché si mettesse-

ro in contatto con i genitori. Da
quanto si è appreso, la dinamica
del sinistro non è ancora chiara
o per lo meno non è stata tra-
smessa dagli organi di compe-
tenza: si sa solo che Chioatto sa-
rebbe stato travolto da un veico-

lo mentre camminava lungo
unadelle vie centrali di Lisbona.
Una volta identificato il ferito e
stabilito che si trattava di un cit-
tadino italiano, la collaborazio-
ne è statamassima e l’ambascia-
ta e l’ufficiale di collegamento

del Dipartimento di pubblica si-
curezza presente nel Paese lusi-
tano si sono attivati immediata-
mente: in primis per prestare as-
sistenza allo stesso Chioatto
che, come detto, versa in condi-
zioni critiche nella struttura sa-
nitaria (una delle più antiche di
Lisbona), quindi nell’avviare tut-
te le procedure per riuscire a in-
formare i parenti più stretti
dell’accaduto.
Da quanto tempo e perché

Chioatto si trovasse nella città
sul Tago e cosa facesse non è an-
cora chiaro: con ogni probabili-
tà la città era una delle tante tap-
pe del suo peregrinare all’este-
ro. Le risposte di sicuro arrive-
ranno nei prossimi giorni quan-
do le autorità locali insieme a
quelle italiane avranno raccolto
maggiori dettagli sulla presenza
dell’uomo nello stato portoghe-
se.

MonicaAndolfatto

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Francesco Chioatto è stato investito
ed è gravissimo all’ospedale da giovedì

`La dinamica è ancora avvolta nel mistero
l’ambasciata ha avvisato i famigliari ieri

Sièsvolto ieri il rinnovodel
direttivodelladelegazione
caorlottadiConfcommercio.Al
timoneèstatoconfermato
all’unanimitàCorradoSandrin,
daanniormai impegnatonella
categoria. «La fiducia –ha
commentatoSandrin - suggella
il lavorodi tutta lasquadraeci
motivaulteriormente.Le sfide
sono tanteecon il supportodi
tutti sonocertosapremo
giocare lanostrapartita».Del

nuovoconsiglio fannoparte
ancheManricoPedrina, in
rappresentanzadellacategoria
servizi,CelioBortoluzzi
(turismo),GabrielleBaratto
(alimentari) eMassimilianoDe
Micco,RemoMolena,Riccardo
Martinelli eDenisConte,
espressionecomplessivadelle
diverse istanzedel
mandamento. Il nuovodirettivo
rimarrà incarica5anni.

R.Cop.

Sandrin al timone di Confcommercio

Caorle

SAN STINO

“Strage” di multe per ecces-
so di velocità sulla provinciale
59 da San Stino verso Caorle.
L’autovelox metropolitano, da
quando è stato attivato, a fine
settembre, se da una lato ha
contribuito a limitare la veloci-
tà, dall’altro lo ha fatto ad un
prezzo salato, pagato dagli au-
tomobilisti sanstinesi e caorlot-
ti. C’èun insegnante sanstinese
che fa la spola con la sua scuola
a Caorle che ha addirittura ac-
cumulato 4mila euro! «An-
ch’io ci sono cascato – ammet-
te il sindaco Matteo Cappellet-
to – anche se l’infrazione era

minima. C’è da dire però che
ora gli automobilisti vanno più
piano». Essendo il limite di 70
km/h, basta superare i 7 chilo-
metri di tolleranza, ovvero pro-
cedere a 78, per far scattare la
punizione. Cosa frequentissi-
ma, visto che stiamo parlando
di una strada che è praticamen-
te un rettifilo, per quanto ondu-
lato, soprattutto nei 3 chilome-
tri tra la Contarina e la rotonda
diLa Salutedi Livenza.
Un aspetto non secondario,

poi, è che le multe, by-passata
la Polizia locale di San Stino,
vanno tutte nelle casse della
CittàMetroplitana e della Sere-
nissima, essendo i verbali gesti-
ti dalla Polizia locale di Vene-

zia. «Per legge – rileva Giusep-
pe Canali della civica ‘Per San
Stino’ – gli introiti delle sanzio-
ni devono essere destinati alla
messa in sicurezza delle stra-
de. E la provinciale 59 ha certa-
mente bisogno di interventi im-
portanti per i quali non saran-
no sufficienti gli incassi delle
multe. Poichè noi ci dobbiamo
sciroppare tutto il traffico turi-
stico, sarebbe opportuno che
anche il Caorle facesse qualco-
sa». «Il 15 dicembre – ricorda il
sindaco Cappelletto – è fissato
un incontro a Venezia per fare
il punto e discutere appunto di
comedestinare gli introiti».

M.Mar.

EX LAGUNARE

L’uomo, ex militare alla caserma Matter,
si era allontanato da casa un anno fa
senza più dare notizie di sè ai suoi cari:
non si sa cosa facesse in Portogallo

`Il sindaco ha portato
un rapporto di 240 pagine
in Consiglio

RICOVERATO A LISBONA L’esterno dell’ospedale “Sant’Ana” nella capitale portoghese

PORTOGRUARO

Avevano già smontato alme-
no due auto in vendita sul piaz-
zale della concessionaria per
prenderenavigatori satellitari,
cruscotti, accessori, cerchioni.
Ma sono statimessi in fuga dal-
la vigilanzaprivata.
Una banda quasi certamen-

te composta da professionisti,
l’latra notte, ha colpito alla
concessionariaMercedes “Au-
tostar”, in viale Venezia, a Por-
togruaro. Imalviventi non ave-
vano però fatto i conti con una
guardia giurata che durante la
ronda li ha sorpresi, allertan-

do subito i carabinieri. Imme-
diato l’intervento dei militari,
che hanno poi setacciato la zo-
na nella speranza di intercetta-
re i ladri.Almeno trequelli che
sono finiti nell’obiettivo delle
telecamere della ditta. Il trio
ha attaccato due vetture che
erano in vendita, posteggiato
nel piazzale antistante al salo-
ne. Individui che conoscono
bene i veicoli tedeschi, tanto
da saperle “spogliare” rapida-
mente per prelevare gli appa-
recchi più costosi. Così i mal-
fattori si erano già impossessa-
ti di navigatori, sezioni di cru-
scotto, pezzimeccanici e perfi-
no cerchi in lega. Merce che

evidentemente pronta per il
mercato nero. Ma il vigilante e
i carabinieri hanno interrotto
la razzia. La banda è fuggita.
Poco dopo in zona è stato tro-
vato un furgone, risultato ru-
bato in Lombardia. È probabi-
le che fosse che i malviventi
avrebbero riempito per poi
sparire.
Non è prima volta che l’”Au-

tostar” viene colpita dai predo-
ni. Di solito però i ladri punta-
vano alle macchine “intere”;
questa volta si sono concentra-
ti su particolari pezzi, forse un
salto di qualità nel settore del
trafficodei ricambi d’auto.
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I ladri smontano le Mercedes all’autosalone
ma vengono messi in fuga dalla guardia giurata

Tassa di soggiorno
svelati i conti:
10 milioni in 4 anni

TENSIONI Platea delle grandi
occasioni, in municipio, per
la discussione sulla tassa.

Portogruaro

Travolto da un’auto a Lisbona

32enne in condizioni critiche

gianfranco
Evidenziato


