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«Finti i bimbi morti», bufera su Pinelli

POLEMICHE Una delle foto scattate al largo della Libia e contestate da Caterina Pinelli

CAORLE

Lotta al commercio abusivo:
multe in arrivo per chi acquista
merce dai venditori abusivi. E’
stata approvata ieri dall’ammi-
nistrazione comunale di Caorle
una nuova ordinanza in mate-
ria di contrasto all’abusivismo
commerciale ed all’esercizio di
attività vietate e pericolose per
la salute che prevede sanzioni
per chiunque acquisterà prodot-
ti o servizi da soggetti non auto-
rizzati. Nello specifico è previ-
sta una sanzione amministrati-
va di 50 euro per chi comprerà
merceda venditori abusivi e per
chi si sottoporrà a massaggi ed
altre pratiche in spiaggia (ta-
tuaggi, treccine, ed altro anco-
ra) da personale non autorizza-

to. L’ordinanza ha anche intro-
dottounamultadi 100 europer i
gestori degli stabilimenti bal-
neari che consentiranno agli
abusivi di esercitare la propria
attività nelle aree soggette alle
concessioni. Più precisamente,
sarà sanzionato il gestore che si
dimostrerà inerte, tollerante o
favoreggerà l’attività degli abu-
sivi. Ad essere puniti saranno
anche i commercianti le cui atti-
vità sono utilizzate dagli ambu-
lanti come magazzino: è noto,
infatti, che alcuni negozi gestiti
da esercenti extracomunitari,
pur dotati di regolare licenza,
fungono da base operativa per
gli abusivi che tentano di vende-
re chincaglieria di vario genere
in centro storico o lungo l’areni-
le. In questo caso la polizia loca-
lepotrà elevareuna sanzioneda

150 euro che, in caso di recidiva,
salirà sino all’importo di 500 eu-
ro. E non è finita qui: la polizia
locale sarà autorizzata anche a
rimuovere forzatamente i veico-
li in sosta utilizzati dagli abusivi
come deposito per le merci. In-
somma, il “pugno” dell’ammini-
strazione comunale intende col-
pire il più duramente possibile
il mercato sommerso, offrendo
ai vigili urbani nuovi strumenti

normativi per poter intervenire
efficacemente che vanno ad ag-
giungersi a quelle approvate lo
scorsoannoovvero il cosiddetto
“Daspourbano”.
L’Amministrazione intende

incidere sul problema – ha riba-
dito, infatti, il comandante della
polizia municipale Armando
Stefanutto - cercando di dissua-
dere, con delle sanzioni pecu-
niarie, i clienti e chi è addetto al-
la vigilanza sulle aree in conces-
sione o chi, in qualchemodo, fa-
vorisce l’abusivismo”. Il sindaco
Luciano Striuli ha spiegato che
si tratta di provvedimenti urgen-
ti, adottati in linea con le previ-
sioni normative, e che, oltre a
colpire ilmercato illegale,mira-
no a garantire la sicurezza dei
consumatori.

RiccardoCoppo

POLEMICA

Forza Italia prende
le distanze: «Frasi
segnalate agli organi
provinciali e regionali»

PORTOGRUARO

Polemica in Forza Italia per le
frasi della coordinatrice comu-
nale sulle foto dei bambini nor-
dafricani annegati. Stanno facen-
do discutere, non solo sui social,
i post e i commenti della coordi-
natrice di Forza Italia, Caterina
Pinelli, sulla veridicità delle foto
che ritraggono i tre bambini an-
negati in uno degli ultimi naufra-
gi sul Mediterraneo. La Pinelli,
insegnante di sostegno in una
scuola della provincia, scrive
“Guardate le braccia dei bambi-
ni, vi sembrano inermi? A luglio
in Africa usano vestiti così pe-
santi? E poi perché la causa sa-
rebbero i porti chiusi se è succes-
so a 6 chilometri dalle coste libi-
che. Ma siamo colpevoli anche
del rogo delle streghe?”. E il gior-
no dopo “Le immagini dei “bam-
bini” annegati circolano solo in
Italia. Nei telegiornali e giornali
stranieri non c’è traccia. Vi serve
altro per capire che sono “fa-
ke”?”. “Il dubbio che siano dei
bambolotti –ha rincarato ladose
la stessa Pinelli - è legittimo, vi-
sto come, grazie alla tecnologia,
si riescono a modificare video e
foto. Io nonmetto in discussione
i fatti e le morti nel Mediterra-
neo. Dico solo che su questo pro-
blema c’è chi strumentalizza per
attaccare Salvini. Il punto vero è
che queste morti non si devono
usare a fini politici ma si deve
agire affinché non accadano più.
Polemizzare sui dubbi su una fo-
to fa perdere di vista il vero pro-
blema, che con quei miei post
cercavo di mettere in luce, e cioè
la tratta di esseri umani”. Le opi-
nioni espresse sul profilo perso-
nale Facebook dalla coordinatri-
ce locale di Fi hanno tuttavia sol-
levato l’ira del coordinatore pro-
vinciale Michele Celeghin.
“Quanto dichiarato da Pinelli ri-
mane un suo parere, da noi asso-
lutamente non condiviso. Il no-
stro partito ha sempre evidenzia-
to e dimostrato sensibilità nei
confronti del problema del mi-
granti, con particolare riferimen-
to ai bambini, alle donne e agli
anziani. Le tragedie della vita di
queste popolazioni non si affron-
tano a suon di post sui social net-
work – ha detto Celeghin - ma

piuttostopianificando interventi
mirati alla salvaguardia della di-
gnità di queste persone, in parti-
colare nei luoghi dove essi sono
nati e dove risiedono”. A rincara-
re la dose l’altro coordinatore di
Portogruaro di Forza Italia, Lui-
gi Geronazzo, che ha firmato
una nota congiunta con il capo-
gruppo di Fi in consiglio comu-
nale, Enrico Zanco. “Le sue –
hanno scritto i referenti del par-
tito forzista – sono posizioni per-
sonali del tuttononcondivisibili.
Per la loro gravità ci siamo fatti
carico di segnalarle agli organi
provinciali e regionali, chieden-
do che vengano assunti i provve-
dimenti del caso, soprattutto per
affermazioni che, non essendo
state in alcun modo condivise
all’interno degli organi comuna-
li, non hanno alcuna valenza se
non, probabilmente, per uname-
ravoglia di farsi pubblicità».
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«QUELLE IMMAGINI
GIRANO SOLTANTO
IN ITALIA:
VI SERVE ALTRO
PER CAPIRE
CHE SONO FAKE?»

Nuovo palasport di Pradipozzo
Parte l’iter per redigere il progetto

PRAMAGGIORE

Arriva il “Mulin Tour”. Do-
menica 8 e 15 luglio, con par-
tenza dall’area festeggiamen-
ti della “Sagra della Sopres-
sa”, ogni ora dalle, 18 alle 21,
bambini e adulti avranno la
possibilità di intraprendere
un viaggio nel tempo accom-
pagnati dalle operatrici
dell’Associazione Culturale
Dimensione Cultura. Duran-
te l’evento un percorso “inte-
rattivo”porterà i partecipanti
a entrare in contatto con le te-
stimonianzedi vita contadina
del primo novecento. Il viag-
gio si conclude con la mostra
alla “Castellina”. (m.mar.)

Domenica
si inaugura
il “Mulin Tour”

NUOVA ORDINANZA:
PREVISTE MULTE
SALATE
PER CHI ACQUISTERA’
PRODOTTI
NON AUTORIZZATI

PORTOGRUARO

Passaggio di consegne al
Lions Club di Portogruaro.
Con la cerimonia di cambio
delmartello che si è svoltanei
giorni scorsi, la presidenza
del sodalizio è passata da
Alessandro Dall’Oro a Vin-
cenzo Pellegrino, che assie-
me al nuovo consiglio diretti-
vo seguirà le attività dell’an-
nata 2018/2019. Nel corso del-
la serata il presidente ha con-
segnato laMelvin Jones,mas-
simo riconoscimento lionisti-
co, al segretario uscente Gior-
gio Doretto per il suo impe-
gno e la sua attività profusa
sia a livello di club che in am-
bito distrettuale. Dall’Oro ha
poi ricordato l’intensa attività
svolta durante l’anno, in par-
ticolare i service a favore del
territorio e della comunità.
Tra questi, la consegna di 9
mila euro in “card” per la spe-
sa alimentare assegnate, tra-
mite le parrocchie di Porto-
gruaro, alle famiglie del co-
mune chene avevano necessi-
tà.Unservice avviato già con i
precedenti presidenti Zoppel-
letto e Passeri che per que-
st’anno si è concluso il 30 giu-
gno. Il nuovo consiglio per
l’anno 2018/2019 è quindi così
composto: 1. vice presidente
Pietro D’Angelo; 2. vice presi-
dente Gianni Dovier; segreta-
rio e responsabile comunica-
zione Lucio Leonardelli; teso-
riere Renzo Vaccher; censore
Marzio Albano; presidente
Comitato Soci Marco Zec-
chin; presidente Comitato ser-
vice Anna Maria Lorenzin;
consiglieri Antonio Berton-
cello, Angelo Tabaro e Ferdi-
nandoSartori. (t.inf.)

Pellegrino
nuovo
presidente
dei Lions

Linea dura con i clienti dei venditori abusivi

CAORLE Abusivi, linea dura del
Comune anche con i clienti

PORTOGRUARO

Un’indagine di mercato per
trovare il professionista che pos-
sa redigere il progetto definitivo
della nuova struttura polifunzio-
nale di Pradipozzo. È un piccolo
passo in avanti quello fatto dal
Comune per la realizzazione del
palazzetto dello sport previsto
nella frazione portogruarese. Il
progetto di fattibilità tecnico-eco-
nomica approvato dalla giunta
aveva sollevato diverse polemi-
che, soprattutto in ordine alle di-
mensioni previste per l’impian-
to, 40 metri per 20 metri, non

adatte agli allenamenti della lo-
cale squadra di pattinaggio a cui
la struttura sembrava destinata.
Polemiche avevano riguardato
anche i costi per l’acquisto del
terreno, con un esproprio che
aveva portato il Comune a sbor-
sare oltre 95mila euro. A novem-
bre la giunta aveva presentato
domanda di partecipazione al
bando Coni “Sport e Periferie”
per l’ammissione ad un finanzia-
mento pubblico di 400mila euro
a fondo perduto su un documen-
to di fattibilità che prevedeva
una spesa di 1 milione di euro,
proponendounasoluzioneper la
struttura polifunzionale più am-

pia rispetto al progetto iniziale.
Ad oggi non ci sono notizie
sull’ammissibilità della richie-
sta. Per trovare le risorse econo-
miche per la realizzazione
dell’opera, il dirigente dell’area
tecnica ha così proposto all’ese-
cutivo di partecipare, come per
la piscina, al bando “Sport Mis-
sione Comune” promosso
dall’Istituto del Credito Sportivo
inaccordo conAnci, cheprevede
il finanziamentodi interventi per
la realizzazione di impianti spor-
tivi. Il bando prevede l’attivazio-
ne da parte dei Comuni di mutui
quindicinali e abbattimento tota-
ledegli interessi passivi. (t.inf.)

Portogruaro

`Celeghin: «Rimane un suo parere, non lo condividiamo»
Geronazzo: «Parole gravi, servono dei provvedimenti»

`La coordinatrice di Forza Italia mette in discussione la
veridicità delle foto dei bambini annegati al largo della Libia
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