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BIBIONE

Bibione spiaggia, la conces-
sione è valida. Il Tar del Vene-
to ha stabilito che “Bibione
spiaggia srl”, la società a capi-
tale pubblico e privato che ge-
stisce il litorale a est della lo-
calità turistica veneziana,
può continuare ad operare.
Insomma tutto è stato svolto
secondo i criteri stabiliti dalla
Comunità europea. Lo scorso
7 marzo è stato infatti discus-
so al Tar per il Veneto un ulte-
riore ricorso contro la Bibio-
ne Spiaggia srl. La società bi-
bionese, difesa dall’avvocato
Chiara Cacciavillani, e il Co-
mune di San Michele al Ta-
gliamento socio dell’azienda,
difeso dall’ avvocato Benvenu-
ti, hanno ribadito che il rila-
scio della concessione venten-
nale, ottenuto ancora nel
2016, seguiva tutte le direttive
del decreto europeo “Bolke-
stein”. A ricorrere al Tribuna-
le amministrativo regionale
con l’ avvocato Carlin, erano
stati gli amministratori delle
società “B.M.C.G. s.r.l.” e “So-
fia Capital Merchant Limi-

ted”. Dalle due società erano
stati avanzati dubbi sul bando
emesso dal Comune di San
Michele al Tagliamento, ine-
rente la concessionedel suolo
demaniale, in quanto, secon-
do le ricorrenti “la gara era
stata indetta in modo da ren-
dere pressochè difficile la par-
tecipazione di altre concor-
renti”, inoltre non sarebbe
stata seguita l’imparzialità, es-
sendo il Comune socio al 30
per cento. Inoltre contestava-
no il termine per presentare
le offerte e dover riconoscere
il 90 per cento degli investi-
menti alla società uscente.
Niente di tutto questo per il
Tar, con il giudice che ha sta-
bilito che il ricorsopresentato
è inammissibile, condannan-
do i ricorrenti alle spese lega-
li. “E’ un’ulteriore conferma
che la procedura adottata da
Bibione Spiaggia nella dina-
mica della legislazione euro-
pea (Bolkestein) è un percor-
so amministrativo adeguato -
spiegaDavide Bellassai, presi-
dente di Bibione spiaggia -
che consente agli imprendito-
ri di sostenere investimenti fi-
nalizzati a migliorare ed ab-
bellire l’arenile in funzione
delle esigenze turistiche,
nell’ottica di una valorizzazio-
ne del bene demaniale e
nell’interesse generale di tut-
ta l’economia di Bibione”.
(m.cor.)

PORTOGRUARO

Settantaseienne si suicida nel
campo da calcio di Giussago. E’
stato un dirigente della società a
trovare ieri pomeriggio l’anzia-
no. Subito è stato lanciato l’allar-
me ai soccorritori, arrivati con i
Vigili del fuoco e i sanitari del 118.
L’anziano in mattinata aveva

raggiunto la tribuna in ferro “sca-
landola” fino alla sommità. Ha
quindi legato una corda ad una
delle strutture impiccandosi. Il
suo corpo è stato notata dagli au-
tomobilisti che percorrevano in
quel momento la strada Metro-
politana. I soccorritori hanno

tentato di rianimare il portogrua-
rese, purtroppo ogni tentativo
non è servito. Il 76enne era infat-
ti già deceduto. Sul posto sono ar-
rivati i carabinieri di Villanova,
diretti dal maresciallo Luca Gioi,
che hanno trovato nella tasca dei
pantaloni un biglietto con cui
l’uomo chiedeva scusa alla fami-
glia e agli amici per il suo gesto.
L’uomo era stato operato allo sto-
maco per un problema che non
gli aveva permesso di mangiare.
Tutto sembrava però risolto, con
l’intervento che era perfettamen-
te riuscito ma l’uomo era caduto
comunque in depressione. Il Pm
ha chiesto almedico legale Anto-
nello Cirnelli l’esame istologico
sul corpo. (M.C.)

`Respinto il ricorso
presentato
da due società

PORTOGRUARO

Metà spettacoli con il “tutto
esaurito” e boom di giovani e stu-
denti. Inizia a delinearsi come la
stagione teatrale più seguita di
sempre quella che sta per conclu-
dersi al teatro comunale Luigi
Russolo. Organizzata dal Comune
di PortogruaroedaArteven, con il
supporto tecnico della Fondazio-
nemusicale Santa Cecilia, l’edizio-
ne numeronove della stagione tea-
trale ha raggiunto cifre da record.
Sono stati ben nove su 18 gli spetta-
coli che hanno registrato il tutto
esaurito, di cui tre su sette nel car-
tellone Prosa e tre su quattro nel
Cartellone Giovanissimi. Ed è pro-
prio quest’ultimo ad aver riscosso
maggiormente il favore del pubbli-
co: un segnale positivo, che deli-
nea un futuro di crescita per il tea-
tro portogruarese. Il Russolo, sin
dal suo debutto, ha puntato molto

sul rapporto con le scuole. Il Car-
tellone Teatro-Scuola ha proposto
7 spettacoli e per 5 di questi, vista
l’ampia adesione degli istituti, si è
dovuto allestire la doppia rappre-
sentazione. Ad oggi, gli studenti
coinvolti sono stati circa 3mila.

840 sono invece quelli che, a mag-
gio, saranno impegnati nell’Operi-
na Corale, progetto didattico volu-
to dal compianto direttore Davide
Masarati e finalizzato ad avvicina-
re anche i giovanissimi alla musi-
ca, al teatro e all’arte. È invece ri-

volto ai bambini da 1 a 3 anni lo
spettacolo di domani, domenica
25 marzo, alle 17. In occasione del
primo appuntamento del cartello-
ne Primi Passi a Teatro è in pro-
gramma lo spettacolo “MiloeMa-
ya”. Come da tradizione, conclude-
rà la stagione teatrale il Cartellone
“Il Porto del Teatro”, che vede pro-
tagoniste le compagnie locali.
Quattro gli spettacoli in program-
ma nei venerdì del mese di aprile,
tutti con inizio alle 21. Il Laborato-
rio Teatrale Portogruarese, LaGol-
doniana, i Tiratirache e il Teatro-
viaggiante i gruppi del territorio
che saliranno prossimamente sul
palco. Sullo sfondo resta il proget-
to di un ampliamento del Russolo,
con la realizzazione della galleria.
Il Comune ha inserito l’opera nel
Pianodelleoperepubblichemaad
oggi non sono stati fatti molti pas-
si in avanti.

Teresa Infanti
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`Sono i giovani i grandi protagonisti
di una stagione eccezionale per presenze

`Molti spettacoli hanno fatto registrare
il tutto esaurito: le scuole la carta vincente

“Duevolte italiano,unaper
nascita,unaper scelta”.La
toccante testimonianzadiun
esule istrianodiventaunlibro.
FabioCeppi lopresentaoggi
all’HotelSavoyBeachdi
Bibionealle 16.30.Con l’autore
ci sarannosarannoLucia
Bellaspiga,giornalistadi
“Avvenire”, figliadi esuli
istrianiedessastessascrittrice

oltreadunospited’eccezione:
PietroTarticchio, giornalista,
pubblicistae scrittoreesuledi
Pola la cuiproduzionevuole
mantenerememoria
dell’esodo istrianoedelle
foibe.Uneventoorganizzato
dalLionsClubBibione-San
Michelecon ilpatrociniodel
ComunediSanMicheleeCittà
diBibione. (M.C.)

La storia di un esule diventa un libro

Bibione

SAN STINO

Dino Sutto sarà il candidato
sindaco dell’altra metà del cen-
trodestra. Dopo la candidatura
di Giuseppe Canali, attuale con-
sigliere di minoranza di centro-
destra, candidato sindaco dalla
LegaNord, arriva un’altra candi-
datura del centrodestra. Ecco la
notaufficiale: «I responsabili dei
movimenti Politici Liga Veneta
Repubblica, Forza Italia, Fratelli
d’Italia e il Comitato di Salute
Pubblica Sanstinese, quali rap-
presentanti del centrodestra, di-
chiarano di candidare quale sin-
daco alle prossime amministra-
tive 2018 il geometra Dino Sutto
persona competente e profondo
conoscitore della macchina am-

ministrativa». Nella nota si fa
cenno anche ad alcuni punti
del programma amministrati-
vo. «Il nostro pensiero - è scrit-
to - ovviamente è concentrato
sulla necessità di dare una
svolta seria a San Stino di Li-
venza. L’ obiettivo è garantire
la sicurezza sociale, posti di
lavoro, questione migranti».
La candidatura del geometra
Dino Sutto è destinata a pesa-
re visto quanto il personaggio
ha rappresentato negli anni
’90 per la vita amministrativa
di San Stino, l’epoca d’oro che
ha lanciato Marcello Basso fi-
no a Roma. 55 anni, sposato
con due figlie, Dino Sutto è re-
sponsabile dell’ufficio dell’edi-
lizia privata del Comune di
Mottadi Livenza. (m.mar.)

Centrodestra, è Dino Sutto
l’alternativa a Giuseppe Canali

RUSSOLO

Il cartellone teatro-scuola
ha proposto ben 7 spettacoli:
la grande adesione ha “costretto”
gli organizzatori al bis

Anziano si uccide al campo
da calcio: in tasca un biglietto

PORTOGRUARO Una stagione da record per il Russolo

SAN STINO

Legambiente, Bosco di San
Stino, M’illumino di meno, Sti-
li di vita nel quadro del proget-
to “Alla scoperta del bosco di
San Stino” hanno organizzato
per questa sera una passeggia-
ta al buio nel bosco di San Sti-
no.
Appuntamento, per chi desi-

dera arrivare in bicicletta, alle
ore 18, alla Green Station di
SanStino (via Stazione 151); per
tutti gli altri, ore 18.30, ritrovo
presso il parcheggio del Bosco
di SanStino.
Alle ore 18.45 passeggiata

guidata sotto le stelle.
(M.Mar.)

Passeggiata
notturna
nel boscoPORTOGRUARO

I carabinieri arrestano un ri-
chiedente asilo a Portogruaro e
fanno scattare il blitz nel centro
di accoglienza, ma la cooperati-
va nega di aver a che fare il nige-
riano fermato. E’ giallo sull’uo-
mo arrestato daimilitari dell’Ar-
ma sorpreso nei pressi di viale
Trieste dopo aver spacciato una
dosedi cocaina.
A.A., 32 anni, era stato arre-

stato per spaccio di stupefacen-
ti. Poi il blitz al centro di acco-
glienza della attigua via Da Vin-
ci, in cui gli investigatori dell’Ar-
ma “hanno trovato collaborazio-
ne e nessuna traccia di stupefa-
cente”.
“Non abbiamo alcun ospite

nigeriano con quelle iniziali -

spiega Demis Loretelli, diretto-
re generale della cooperativa
che gestisce il centro di via Da
Vinci - La perquisizione è stata
dispostadal Pmaseguitodi altri
fatti relativi alla vendita e acqui-
sto di piccole dosi di marijuana
da parte di cittadini stranieri,
non africani, e giovani italiani
che avrebbero citato generica-
mente i nomi di due richiedenti
protezione internazionale da
moltimesi, non più in regime di
assistenza e nemmeno presenti
nel territorio. I richiedenti pro-
tezione internazionale presenti
negli alloggi di via Leonardo da
Vinci al momento della perqui-
sizione, svolta senza alcun pre-
avviso, hanno collaborato posi-
tivamente con le forze dell’ordi-
ne”.
Le indagini degli investigato-

ri hanno portato proprio nella
casa di accoglienza di via Da
Vinci, essendo il trentaduenne
arrestato un richiedente asilo
che aveva mantenuto contatti
proprio conquegli ospiti.
Da qui la decisione del Pm

Marco Brusegan della Procura
della Repubblica di Pordenone
di effettuare i controlli.
“I nostri operatori sono in

contatto con le forze di Polizia
locali per garantire il massimo
rispetto della legalità - spiega
ancora il direttore - per contra-
stare qualsiasi tentativo di coin-
volgimento dei richiedenti pro-
tezione internazionale ospitati
in attività illegali, compreso il
consumo e lo spaccio di stupefa-
centi, una piaga sociale diffusa
soprattutto tra i giovani.

M.Cor.

Bibione spiaggia: per il Tar
la concessione è valida

Portogruaro

«L’arrestato non è nostro ospite»

Teatro, numeri da record
tremila studenti coinvolti

gianfranco
Evidenziato


