
SAN STINO Nella notte di Halloween ignoti hanno sporcato una dozzina di abitazioni

Uova, farina e carta igienica contro le case
SAN STINO - Le abitazioni di La
Salute di Livenza a San Stino e di
San Giorgio di Caorle prese di
mira dai vandali. Nella notte di
Halloween ignoti teppisti hanno

scagliato uova contro una dozzi-
na di case delle due popolose
frazioni. Un gesto ovviamente
mal digerito dai residenti che
all’indomani hanno trovato i mu-
ri imbrattati. I vandali hanno
preso di mira prima via Marco
Polo a San Giorgio: prima hanno

uova contro le facciate, poi le
hanno ulteriormente imbrattatte
con della farina. Non è andata
meglio in via Salvator Allende,
dove altri edifici hanno ricevuto

lo stesso trattamento.
In un caso i vandali
hanno cambiatometo-
do; finite evidente-
mente le uova, hanno
allora lanciato farina,
schiuma da barba, co-
riandoli e carta igieni-
ca. In questo caso pe-
rò l’abitazione eramu-
nita di un sistema di
videosorveglianza
che potrebbe diventa-
re utile per l’ indivi-
duazione dei responsa-
bili della notte brava.

I residenti si si assai seccati
per l’accaduto. «Passi la notte di
Halloween, che tuttavia non ha
nulla a che fare con le nostre
tradizioni - hanno osservato - ma
sporcare così le case degli altri è
un gesto incivile».

(M.Cor.)

«La tassa di soggiorno delle
località balneari va divisa tra
tutti i Comuni del comprenso-
rio». La proposta è stata avanza-
ta dal gruppo di maggioranza
Noi siamo Portogruaro in occa-
sione dell’ultimo consiglio comu-
nale, nello specifico durante la
discussione sulla nuova conven-
zione per la Fondazione Santa
Cecilia. A chiede-
re al sindaco Ma-
riaTeresa Senato-
re che la questio-
ne venga posta al
tavolo della Città
metropolitana è
stato il capogrup-
po Antonio Mate-
ra. «A differenza
dei Comuni delle
spiagge – ha os-
servato – noi non
abbiamo la tassa di soggiorno.
Ma i centri balneari sempre più
‘utilizzano’ le iniziative e i servi-
zi culturali della nostra città,
non solo quelli della Fondazione,
ma anche, ad esempio, quelli del
Museo di Concordia Sagittaria
(pure priva di imposta). Ecco
perché la tassa di soggiorno
delle località balneari deve esse-
re divisa tra tutti i Comuni del
mandamento. Se anche grazie a
noi - ha concluso il capogruppo
di maggioranza - si arricchisce
la proposta e si allunga la stagio-
ne turistica, non è giusto, in un
ottica di Città metropolitana e di
Portogruarese che noi ci limitia-

mo a guardare le cose che loro
riescono a fare con i cespiti della
tassa: una fetta dovrebbe arriva-
re a noi».
Parlando del futuro della Fon-

dazionemusicale, che nel prossi-
mo triennio subirà un forte ta-
glio di contributi da parte del
Comune e della Città metropoli-
tana, il capogruppo Matera ha
auspicato che ci possa anche
essere presto, attraverso una
modifica statutaria, l’ingresso di
nuovi soci privati e pubblici. «Se
dovessero entrare in qualità di
soci il Comune di Caorle e il
Comune di San Michele al Ta-
gliamento – ha affermato ancora

– sicuramente non ci sarebbe
nessun problema. Non sarebbe
un gesto ostile rispetto alle no-
stre partecipazioni, anzi ci sareb-
be un rinnovato interesse per la
Fondazione stessa». «Ci sono
tante realtà tra Caorle e Bibione
– ha aggiunto il capogruppo di
Forza Italia, Enrico Zanco – che
sarebbero ben disposte a dare il
loro contributo alla Santa Ceci-
lia, se solo desse la disponibilità
a fare delle manifestazioni. Se
l’istituto uscisse dalla realtà ri-
stretta in cui ora si trova e si
guardasse attorno troverebbe
un sacco di possibilità».
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Pramaggiore, corso
per imparare a leggere

SAN MICHELE AL TA-
GLIAMENTO - A San Mi-
chele diminuisce la tassa
sui rifiuti. Una famiglia con
due persone che fino allo
scorso anno pagava 212 eu-
ro, nel 2016 ne pagherà 192;
con quattro persone prima
283 euro ed ora 255. Benefi-
ci anche per le attività com-
merciali. Un bar con super-
ficie di 122 metri quadrati
passa da 1.662 euro a 632;
un appartamento a Bibione
di 93 mq. da 232 a 211. Il
risultato è il frutto di
un’analisi svolta in stretta
collaborazione con la socie-
tà di servizi Asvo, di cui il
Comune di San Michele è
socio. Fondamentale è stata
la raccolta differenziata
che nell’entroterra è vicina
al 75%, e a Bibione si è
attestata intorno al 45%.
Per il 2017 sono previsti
interventi mirati in alcune
aree, in particolare villaggi
turistici e condomìni. Ed è
previsto un ulteriore eco-
centro nell’area pip del ca-
poluogo. In diverse zone i
cestini porta rifiuti saranno
ammodernati o sostituiti an-
che per favorire lo spegni-
mento e raccolta dei mozzi-
coni di sigaretta.
Per quanto riguarda il

verde pubblico il Comune
si sta organizzando per far
sì che risulti un ambiente
più curato, con sfalci dell’er-

ba più frequenti, con nuovi
fiori e alberi e con partico-
lare attenzione alla tutela
delle aree di valenza am-
bientale quali laguna, pine-
te, dune, aree boscate del
Tagliamento. «La riduzio-
ne dei corrispettivi richie-
sti da Asvo è stata realizza-
ta grazie a una serie di
scelte condivise dall’Ammi-
nistrazione - spiega il sinda-
co, Pasqualino Codognotto
- in particolare l’estensione
del sistema porta a porta
nell’intero territorio resi-
denziale, la realizzazione
di una raccolta capillare a
Bibione e il conseguimento
di migliori percentuali di
differenziata hanno consen-
tito la realizzazione di signi-
ficative economie di scala.
Infine, l’aggregazione con
il socio Veritas ha permes-
so di assicurare una sostan-
ziale stabilità e in alcuni
casi anche una riduzione
delle tariffe di smaltimen-
to/recupero delle diverse
frazioni di residui raccol-
te».
«Il nostro obiettivo - con-

clude Codognotto - rimane
anche per il futuro ridurre
i costi, assicurando servizi
ambientali efficienti, ri-
spettosi delle norme di leg-
ge e delle esigenze dell’Am-
ministrazione e dei cittadi-
ni».

MarcoCorazza

PORTOGRUARO Destinata a far discutere la richiesta avanzata alle località balneari

«Anoi una fetta della tassa soggiorno»
Laproposta dellamaggioranza:«Più turisti almare anche grazie alle nostre iniziative»

Una delle immagini dei vandalismi “di Halloween”

PORTOGRUARO - Sei anni di reclusione al nomade che si spacciava
per un esperto di finanza. Per Shamir Braidich, 26 anni, di Sesto al
Reghena, il pm aveva chiesto 7 anni per tre episodi di truffa,
un’estorsione e minacce. Il giudice Rodolfo Piccin ne ha inflitti 6 e
una multa di 2.500 euro. Un anno e 4 mesi e 600 euro di multa a Iris
Cari (27) e al padre Aldo Cari (54), di Portogruaro, processati per la
ricettazione di un camper. La giovane ha ottenuto la condizionale.
Tra il 2009 e il 2010 un pordenonese, prima circuito e poi

terrorizzato da Shamir, gli aveva consegnato soldi, firmato prelimina-
ri per acquisto di case e camper e subìto minacce. Un incubo che lo
portò alla soglia del suicidio. Cari e la figlia sono rimasti coinvolti
limitatamente alla compravendita di un camper.

PORTOGRUARO

Ricettazionedopo le truffe:
puniti padre e figlianomadi

PRAMAGGIORE – L’idea
è dell’Associazione “Don-
ne di carta–persone li-
bro” del Veneto orientale
e della biblioteca di Cinto
Caomaggiore; l’Istituto
comprensivo “Nievo”,
comprendente i Comuni
di Annone, Cinto Caomag-
giore, Gruaro e Pramag-
giore, l’ha fatta propria,
organizzando un corso in
4 incontri. Oggi, dalle
16.30 alle 19, nella sala
mensa della scuola prima
ria di Pramaggiore, si ter-
rà l’incontro a cura della
professoressa Silvia Blez-
za Picherle, docente di
Letteratura per l’infanzia
e Pedagogia della lettura
all’Università di Verona.

SAN MICHELE Le cifre fornite dal Comune

Grazie al “porta aporta”
e alla raccolta differenziata
diminuisce la tariffa rifiuti

Portogruaro

LA RICHIESTA

«La tassa di soggiorno

delle località balneari va

divisa tra tutti i Comuni

del comprensorio».
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