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caorle

Arrestato 46enne
Nascondeva in auto
un etto di eroina

In manette anche un 21enne
per aver aggredito i carabinieri
dopo il furto della borsa
di una turista in spiaggia
Scattato il divieto di dimora

Controlli dei carabinieri a Caorle per la stagione estiva

Eraclea
Commozione ai funerali
di Tiziano Basso

Bibione
Ubriaco colpisce a calci
e pugni i carabinieri

CONCORDIA. Fiera di Santo Ste-
fano nella bufera. I genitori 
della 17enne residente nella 
Città metropolitana, finita in 
coma etilico nei giorni della 
fiera, hanno incaricato lo stu-
dio legale Liut & Partners di 
Gianluca Liut e Ilaria Giraldo, 
con sede a Portogruaro, di pro-
cedere con un esposto, ravvi-
sando irregolarità nella som-
ministrazione  degli  alcolici.  
L’ente fieristico ribatte alle ac-
cuse, sostenendo che «tutti i 
baristi erano preparati a chie-
dere la carta d’identità agli av-
ventori più giovani; e che, nel 
caso fosse provata la sommini-
strazione di alcol ai minoren-
ni, si tutelerebbe in tutte le se-
di». La Fiera di Santo Stefano 
è  organizzata  per  metà  

dall’ente  fieristico,  guidato  
dal presidente Giancarlo Buri-
gatto, e per metà dalla Pro Lo-
co. L’ente Fiera ospita alla sini-
stra della strada provinciale il 
Luna Park, la fiera campiona-
ria con vari stand e attorno 
all’arena ospita  alcuni  chio-
schi. Nella parte destra la Pro 
Loco fa altrettanto. L’ente e la 
Pro Loco in egual misura affi-
dano la gestione dei chioschi 
ad associazioni o baristi loca-
li. I genitori della 17enne pre-
tendono chiarezza, alla luce 
anche di quanto emerso dopo 
le dimissioni della loro figlia 
dall’ospedale. 

«Abbiamo già acquisito nu-
merosi  elementi  di  prova»,  
commenta l’avvocato Gianlu-
ca Liut,«quanto al fatto che du-

rante la Fiera si sono verificati 
episodi di vendita e sommini-
strazione di alcolici a minori. 
Al prezzo di 8 euro è risultato 
possibile acquistare 10 “shot-
tini”, che nel linguaggio dei 
giovani sono i drink ad alto 
contenuto alcolico serviti  in 
bicchierini. Ci risulta che gli 
avventori si davano il cambio 
senza sosta ai tavoli davanti ai 
chioschi e molti di questi era-
no giovanissimi. La nostra as-
sistita ha raggiunto la Fiera in-
sieme ad alcuni coetanei, del 
tutto sobria. Si è sentita male 
quasi subito dopo aver acqui-
stato  e  consumato,  insieme  
agli amici, degli “shottini”, in 
uno dei chioschi della Fiera. 
Risultava sufficiente provare 
di  essere diciassettenni,  esi-

bendo una carta di identità re-
cante il 2002 quale anno di na-
scita. La legge è stata violata. 
Per i minori di anni 18 il divie-
to di somministrare alcolici è 
in  vigore  dal  20  febbraio  
2017».  «Da mamma di  due  
adolescenti», prosegue l’avvo-
cato  Ilaria  Giraldo,  «penso  
che non meritino comprensio-
ne coloro che lucrano dalla 
vendita di alcolici ai minoren-
ni. Da mamma sono allibita, 
da professionista sono profon-
damente indignata. Sarebbe 
necessario un controllo più se-
vero delle  forze  dell’ordine.  
Chi ha sbagliato si assumerà 
le  proprie  responsabili-
tà»,concludono i legali. —

Rosario Padovano
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Commozione ieri nella chie-
sa parrocchiale di  Eraclea 
per i funerali di Tiziano Bas-
so, il 61enne residente a Je-
solo morto in un tragico inci-
dente stradale mentre era 
in sella al suo scooter in via 
Pirami.  Verso  mezzogior-
no, mentre si recava a fare 
la spesa, ha perso il control-
lo del motociclo, uscendo di 
strada forse a causa di un 
malore.  Autotrasportatore  
in  pensione,  originario  di  
Eraclea, lascia la compagna 
e una figlia e poi tanti amici 
a lui legati. 

Bibione
Ruba tra gli ombrelloni
Quattro mesi al ladro

PRAMAGGIORE. È tecnicamen-
te riuscito l’intervento chirur-
gico a cui è stato sottoposto 
A. I. S. , il 29enne operaio al-
la Dualinox di Blessaglia, in-
via  Pacinotti,  rimasto  vitti-
ma di un drammatico inci-
dente su lavoro venerdì scor-
so. L’operazione si è svolta 
all’ospedale Borgo Roma di 
Veorna, dove i medici del re-
parto di chirurgia della ma-
no hanno riattaccato al pa-

ziente  l’arto  superiore  de-
stro,  tranciato  di  netto  da  
una sega circolare che l’ope-
raio friulano stava adoperan-
do. L’intervento è durato 14 
ore. In teoria, secondo quan-
to hanno spiegato ai familia-
ri e agli amici, il 29enne per-
derebbe solo l’uso di un dito, 
ma sarà indispensabile atten-
dere 15 giorni per capire se 
la mano destra dell’operaio 
di Visinale di Pasiano ripren-

derà la normale funzionali-
tà. 

Sul fronte delle indagini lo 
Spisal di Portogruaro ha rac-
colto la testimonianza di tut-
ti i colleghi. Al 29enne sareb-
be stata fatale una distrazio-
ne. Il macchinario resta sotto 
sequestro.  All’operaio  sono  
giunti ieri gli auguri del sin-
daco di Pramaggiore, Fausto 
Pivetta. «La comunità è vici-
na al giovane e spera possa ri-
prendersi al più presto, tor-
nando alla sua vita norma-
le», ha detto Pivetta, «e ci au-
guriamo che non si verifichi-
no più simili incidenti». Re-
stano in ansia i colleghi del 
giovane. «Lo scoglio più du-
ro è stato superato» ha riferi-
to Andrea Da Forno, «lui è un 
combattente e ce la farà». —

R.P.

Beve alcolici e dà in escande-
scenze, menando calci e pu-
gni ai carabinieri che erano 
intervenuti dopo numerose 
telefonate di turisti infastidi-
ti. È accaduto venerdì sera 
non lontano dalla spiaggia. 
Il soggetto, F. M. , richieden-
te asilo di 26 anni, già cono-
sciuto dalle forze dell’ordi-
ne, è domiciliato al Cif di Bi-
bione Pineda è stato accusa-
to di resistenza. Ieri è com-
parso scalzo dinanzi al giu-
dice Paola Binotto, che si è ri-
servata di decidere sul suo 
conto. 

concordia. l’ente pronto a tutelarsi

«Alla Fiera venduti alcolici anche ai minorenni»
Esposto dei genitori della 17enne finita in coma etilico che hanno incaricato ad agire lo studio legale Liut & Partners

La Fiera di Santo Stefano, conclusa nei giorni scorsi a Concordia

pramaggiore. ricoverato a verona

Riattaccata la mano
all’operaio di 29 anni
Intervento di 14 ore

CAORLE. Giornata movimen-
tata venerdì a Caorle, dove i 
carabinieri  hanno arrestato 
due uomini: uno per posses-
so di droga e un altro perché 
responsabile  di  una rapina  
impropria. Il primo provvedi-
mento ha riguardato un uo-

mo di 46 anni di Motta di Li-
venza, Alessandro Bertuzzo, 
trovato in possesso di un etto 
di eroina: lo stupefacente era 
pronto,  per  gli  inquirenti,  
per  essere  venduto  nelle  
spiagge durante il fine setti-
mana.  Il  soggetto,  mentre  
viaggiava  al  volante  della  
sua auto, si è imbattuto nei 
controlli organizzati da Poli-
zia  locale  e  carabinieri  nei  
due ingressi a Caorle, alla di-
scesa del ponte Negrelli e nel-
la zona commerciale del pon-

te Saetta. Bertuzzo è stato tra-
dito dal suo nervosismo. I mi-
litari dell’Arma hanno voluto 
approfondire la questione e 
dalla perquisizione veicolare 
è spuntata l’eroina. Ieri matti-
na  il  mottense,  assistito  
dall’avvocato Luciano Rizzo, 
è comparso davanti al giudi-
ce a Pordenone dove è stato 
ristretto ai domiciliari in atte-
sa del processo. 

Qualche  ora  prima  sulla  
spiaggia i militari dell’Arma 
avevano  individuato  un  
21enne di nazionalità bulga-
ra, Lyuben Dimitrov, accusa-
to di un furto in spiaggia tra 
gli ombrelloni. Secondo la ri-
costruzione fornita dagli stes-
si carabinieri Dimitrov aveva 
sottratto la borsa di una turi-
sta romena al cui interno c’e-
rano due telefoni cellulari e 
denaro contante. Il reato da 
furto si è evoluto in rapina im-
propria perché lo straniero 
non ha esitato ad aggredire i 
carabinieri che erano riusciti 
a bloccarlo appena dopo il  
fatto, grazie anche alle segna-
lazioni giunte da numerose 
persone.

L’arresto del bulgaro, dife-
so dall’avvocato Luca Spinaz-
zè, è stato convalidato. An-
che in questo caso l’arresto è 
stato  convalidato.  A  Dimi-
trov è stato imposto il divieto 
di dimora in tutta la Città me-
tropolitana. —

R.P.

Un trentenne italiano, A.A., 
è stato sorpreso giovedì dal-
la Polizia locale mentre ru-
bava tra gli ombrelloni. Ave-
va arraffato un cellulare e 
denaro contante. Una volta 
sorpreso da agenti in bor-
ghese è stato perquisito: so-
no spuntati anche un altro 
cellulare, 150 euro in con-
tanti e 45 grammi di mariua-
na. Venerdì a Pordenone ha 
patteggiato 4 mesi di reclu-
sione. Soddisfazione è stata 
espressa  dal  sindaco  Pa-
squalino Codognotto che ha 
elogiato al Polizia Locale.

PORTOGRUARO.  Paura  per  
un 40enne portogruarese 
in vacanza con la sua fami-
glia nel comprensorio agor-
dino, in provincia di Bellu-
no. L'uomo in sella alla sua 
motocicletta è stato prota-
gonista di una caduta. Su-
bito  soccorso  dal  Suem  
118 è stato trasferito all'o-
spedale di Agordo, dove le 
radiografie hanno eviden-
ziato la frattura della clavi-
cola e un trauma cranico. Il 
40enne ha trascorso la not-
te in ospedale e ieri matti-
na è stato sottoposto a una 
nuova risonanza magneti-
ca. La prognosi sfiora i 50 
giorni. Un episodio analo-
go è accaduto sempre ve-
nerdì sulla provinciale per 
Caorle a Concordia. Un mo-
tociclista  è  infatti  caduto 
dalla moto. Al vaglio delle 
forze dell'ordine alcune te-
stimonianze, secondo cui 
il centauro sarebbe caduto 
nel momento in cui una vet-
tura invertiva la marcia. —

R.P.

portogruaro

Cade in moto
nell’Agordino
Ferito grave
un 40enne

JESOLO. Si allarga la rete WI-
FI anche in Piazza Kenne-
dy e il Parco Ca’ Silis nel 
centro storico e il Parco Gri-
fone al Lido di Jesolo. La re-
te gratuita a banda larga 
ha raggiunto aree oggi non 
coperte che grazie a un con-
tributo  stanziato  dalla  
Commissione  nell’ambito  
del progetto “WiFi4EU” di-
sporranno di hotspot per la 
connettività. Il Comune di 
Jesolo è stato individuato 
assieme ad altri 510 comu-
ni italiani tra i destinatari 
di un voucher di 15 mila eu-
ro per la realizzazione di 
nuove reti WiFi gratuita o 
del potenziamento di una 
già esistente. «Jesolo è sta-
ta la prima località balnea-
re ad offrire a cittadini e tu-
risti WiFi gratuito in fibra 
ottica », spiega l’assessore 
all’innovazione tecnologi-
ca, Esterina Idra, «Oggi fac-
ciamo un ulteriore passo in 
avanti verso la copertura 
totale». —

G.Ca. 

SAN DONÀ. Macellazioni di 
animali,  la  Leidaa  (Lega  
italiana  difesa  animali  e  
ambiente), invoca control-
li  della  polizia locale nel  
giorno del sacrificio per i 
musulmani.  Il  referente  
Andrea Marin ricorda infat-
ti che da oggi fino a giovedì 
i fedeli musulmani celebra-
no la festa che prevede lo 
sgozzamento di centinaia 
di migliaia di capre e peco-
re che poi vengono macel-
late. «Le norme europee in 
materia  di  macellazione  
prevedono che l’animale», 
ricorda, «non debba subire 
sofferenze  quando  viene  
ucciso. Le deroghe preve-
dono che la pratica dello 
sgozzamento avvenga so-
lo  in  macelli  autorizzati  
dal Ministero della Salute 
e alla presenza di un veteri-
nario. Non sono rari i casi 
di macellazione rituale che 
avvengono in casa, pratica 
illegale, e pertanto chiedia-
mo i controlli». —

G.Ca.

Jesolo

Rete Wifi
gratuita
Allargata
la copertura

san donà

La Leidaa
«Più controlli
sul sacrificio
degli animali»
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