
PORTOGRUARO Un imprenditore diventato scrittore per uscire dalla crisi

«Salvatodalmio libro sulla Serenissima»
Il romanzodiGiancarloCrepaldi è già in ristampaPORTOGRUARO -Una vita pro-

fessionale densa di avvenimenti,
tanto da raschiare il fondo quan-
do la crisi lo ha attanagliato. La
seconda vita di Giancarlo Cre-
paldi, imprenditore del Nordest
a Lugugnana di Portogruaro,
inizia dalla penna. Per rilanciar-
si, ha deciso di scrivere un libro.
Crepaldi come molti altri colle-
ghi ha dovuto chiudere la stori-
ca azienda di famiglia e licenzia-
re i dipendenti. «Negli ultimi 10
anni molti colleghi hanno molla-
to - spiega Crepaldi - imboccan-
do l’unica strada da cui non c’è
ritorno». Il dramma dei suicidi,
un tema sempre tragicamente
attuale. «Sono momenti terribili
- spiega ancora il portogruarese
- Non si riesce più a ragionare
perché all’improvviso tutto ciò
per cui hai combattuto non c’è
più». Giancarlo Crepaldi era al-
la guida di una importante offici-
na nel ramo meccanico.
Un’azienda che andava a gonfie
vele, almeno fino ad una decina
di anni fa, quando nel 2007 ha
iniziato a scricchiolare. «A quel
punto stavo perdendo tutto -
ricorda con gli occhi lucidi l’im-

prenditore - Ho dovuto chiude-
re l’azienda, tanto che ancora
oggi porto con me il dolore per
quella scelta. Pensando agli af-
fetti più cari, ai figli e alla
moglie, ho trovato le motivazio-
ni per risalire. Arrivai a pensa-
re a un film che rappresentasse
Venezia nella sua potenzamari-
nara». Da qui la decisione scri-
vere la trama per un film sulla
Serenissima. «Ho provato a scri-
vere una sceneggiatura, poi dal-
la Siae ricevetti anche la confer-
ma che la mia opera era protet-
ta - racconta Crepaldi - così

inviai tutto ad un regista che mi
disse, purtroppo, che era troppo
costoso realizzare il film ma mi
disse anche di non buttare via
tutto, ma di farne un romanzo».
Ispirato al 41° Doge Enrico
Dandolo, in occasione della
quarta Crociata che permise la
conquista di Bisanzio, Crepaldi
ha scritto “Come un grano di
pepe. Vita incredibile d’un gran-
de doge”. Nel frattempo l’im-
prenditore ha trovato posto in
Venezuela alle dipendenze del-
la “Cimolai” di Pordenone, do-
ve coordina oltre 200 dipenden-

ti, collaborando anche alla co-
struzione del terzo ponte sul
fiume Orinoco, importante ope-
ra a livellomondiale. «Ho trova-
to poi una casa editrice che ha
pubblicato il mio romanzo -
ribadisce Crepaldi - per me è
stata una soddisfazione immen-
sa tanto che ora siamo alla
ristampa del libro». Ora Crepal-
di, che nel frattempo è tornato
in Italia (e disoccupato), ha già
iniziato a scrivere il secondo
romanzo.
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CAORLE

Boom di presenze turistiche
nel campeggio comunale:
+25% rispetto allo scorso anno.
Sono stati comunicati alcuni

dati relativi alla presenze regi-
strate in aprile, maggio e giu-
gno dal campeggio Santa Mar-
gherita gestito dall’azienda spe-
ciale Don Moschetta. Il dato è
senza dubbio lusinghiero: ri-
spetto al 2016, infatti, le presen-
ze sono aumentate di quasi
4mila unità, con un incremento
percentuale del 25,12%. Soddi-
sfatto il presidente dell’azien-
da speciale, Giovanni Carrer:
«Stiamo lavorando bene. Per
quanto riguarda luglio i dati
parziali in nostro possesso ci
confermano valori in linea con
l’anno scorso, ma abbiamo più
prenotazioni per le prossime
settimane rispetto a quanto
registrato nel medesimo perio-
do del 2016 e questo ci fa ben
sperare anche per i prossimi

mesi».
Secondo Carrer il risultato

positivo della struttura ricetti-
va comunale è frutto delle
novità introdotte quest’anno, a
cominciare dalla spiaggia at-
trezzata. «Per la prima volta
dall’apertura del campeggio,
grazie ad un accordo con il
Consorzio arenili di Caorle –
spiega il presidente della Don
Moschetta – offriamo ai nostri
ospiti un ombrellone con tre
lettini compreso nel costo della
piazzola che è aumentato di un
solo euro rispetto alle tariffe
applicate nel 2016». Oltre alla
spiaggia attrezzata, Carrer ri-

tiene che vi sia stato un positi-
vo riscontro tra gli ospiti anche
per quanto riguarda la riapertu-
ra del market e del bar-risto-
rante interni al campeggio, l’in-
stallazione della lavanderia a
gettone e la sistemazione dei
bagni.
Se è ancora presto per parla-

re dei dati economici (le som-
me verranno tirate dalmanage-
ment della struttura a fine
estate), il presidente della Don
Moschetta spera comunque
che il totale delle presenze
turistiche del campeggio possa
superare le circa 55mila del
2016, raggiungendo almeno
quota 60-61mila. Sul dato influi-
ranno sicuramente le condizio-
ni meteorologiche dei prossimi
fine settimana: è proprio nei
weekend che il camping fa
registrare gli afflussi maggiori.
Da segnalare, infine, che nei
giorni scorsi Aldo Di Serio è
stato nominato quale nuovo
direttore della struttura ricetti-
va.
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PRAMAGGIORE

La mamma lo trova in “apnea”
Bimbo di 8 mesi soccorso in ospedale

GRUAROMostre
aiMulini di Stalis

NUOVA VITA

«Tutto ciò per cui
avevo sempre lottato
non c’era più.
Ho deciso di reagire
per la mia famiglia»

CaorlePramaggiorePortogruaro

PRAMAGGIORE - Lo ha trovato la mammamentre sembrava
non dare alcun segno di vita, disperata la corsa all’ospedale
per salvare il figlio di appena 8mesi salvato dai sanitari. Paura
ieri pomeriggio a Pramaggiore per il piccolo che, all’improvvi-
so, ha perso conoscenza. Cianotico, ha continuato comunque a
respirare. In preda allo choc la mamma ha chiesto aiuto al 118
che ha inviato l’ambulanza. I sanitari sono giunti a Pramaggio-
re verso le 16.30 in codice rosso, trasferendo a Portogruaro il
neonato. Sottoposto poi alle cure, il bimbo fortunatamente si è
ripreso. Per i sanitari si è trattato di un caso di apnea su un
bambino che soffriva già di alcune problematiche di epilessia.
Il piccolo è stato comunque trattenuto in osservazione, ma
fortunatamente non è in pericolo di vita. (m.cor.)
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GRUARO – Da oggi fino
al 27 agosto i Mulini di
Stalis ogni domenica ac-
coglieranno mostre col-
lettive e personali del
“Gruppo artisti di Cordo-
vado”. Ogni domenica,
dalle 16 alle 19 sarà
presente una referente
della biblioteca comuna-
le diGruaro per informa-
zioni sui mulini di carat-
tere storico. (m.mar.)
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CARRER

«Ora offriamo
anche il posto

in spiaggia con
un euro in più»

Si schiantano nella notte
sulla “Triestina” a San Stino
di Livenza, coppia di amici
viene soccorsa dalla guardia
giurata. Il botto ieri notte
verso le 2 nei pressi del bivio
Triestina. I due stavano per-
correndo la Statale 14 in
direzione di San Donà. Vicino
alla stazione Agip, il condu-
cente ha sbandato verso
sinistra invadendo la corsia

opposta di marcia, fortunata-
mente quando dal lato oppo-
sto non stava arrivando nes-
suno. La loro Fiat Punto è
volata nel fossato che co-
steggia la statale, rovescian-
dosi su se stessa. A prestare
i primi soccorsi è stato un
vigilante della Axitea. La
Guardia giurata è giunta subi-
to sul luogo dello schianto,
aiutando la coppia ad uscire

dall’abitacolo. Poi sono arri-
vati i vigili del fuoco, il suem
e i carabinieri. I due, che
hanno riportato ferite lievi,
sono stati trasferiti in ospe-
dale a Portogruaro. (M.Cor.)

SAN STINO

Escono di strada sulla Triestina
Soccorsi da una guardia giurata

CAORLE I dati positivi sarebbero confermati anche in luglio, mentre salgono le prenotazioni

Campeggio comunale
Boomdipresenze
Daaprile a giugno aumento del 25%.«Obiettivo 61mila ospiti»

SERRANDE ABBASSATE

L’uomo era alla guida
di un’importante officina

TURISTI IN

CRESCITA

Una veduta

del campeggio

comunale

“Santa

Margherita”

di Caorle
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