
portogruaro

«La morte di Marco
una ferita per tutti»

di Giovanni Monforte
◗ BIBIONE

Il taglio dei trasferimenti dallo
Stato? Nei Comuni balneari si è
tradotto in maggiore tassazione
e pochi investimenti per il turi-
smo. «La crisi ha bruciato un
terzo degli investimenti dei Co-
muni, deprimendo le risorse de-
stinate al turismo. Ma la tassa-
zione locale continua ad au-
mentare», denuncia la Fonda-
zione Think Tank Nord Est, che
lancia l’allarme in vista dell’in-
troduzione della Tasi: il carico
fiscale sugli alberghi potrebbe
crescere di un ulteriore 24%. La
questione è stata affrontata a Bi-
bione, durante un convegno
che ha analizzato il tema del tu-
rismo al centro dello sviluppo
del Nordest.

La Fondazione, nata dall'ini-
ziativa di alcuni imprenditori,
ha presentato uno studio, dal ti-
tolo. «Il ruolo degli enti locali
per la competitività dell’Alto
Adriatico», che ha preso in esa-
me i bilanci consuntivi dal 2010
in poi di 9 Comuni balneari:
San Michele, Caorle, Eraclea,
Jesolo, Cavallino, ma anche
Chioggia, Rosolina, Lignano e

Grado. Dall’analisi emerge un
calo del 16% dei trasferimenti
dallo Stato, che si è tradotto in
più tasse locali e meno risorse
per il turismo. «Nel 2011 cinque
Comuni su nove non applicava-
no l’addizionale comunale Ir-
pef e solo un Comune aveva de-
liberato l’aliquota massima
(0,8%). Nel 2013», rivela lo stu-
dio, «il numero dei Comuni sen-
za addizionale è sceso a tre,

mentre il prelievo massimo si
raggiunge in quattro Comuni.
D’altro canto, nei 9 Comuni le
spese per investimenti, tra il
2010 e il 2012, sono diminuite
di oltre il 30%». Secondo l’attua-
le classificazione dei bilanci, le
risorse destinate al turismo so-
no assai modeste, arrivando a
un massimo del 4,7%, anche se
è vero che interventi indiretti a
favore del comparto sono an-

che quelli su ambiente e infra-
strutture. Il quadro, comunque,
resta fosco e lo diventa ancora
di più, se si considera la tassa di
soggiorno, applicata nel 2013
da sette Comuni su nove.

«Il 2014 prevede l’introduzio-
ne della Tasi, che rischia di rive-
larsi particolarmente gravosa
per gli immobili a destinazione
produttiva e commerciale e, in
particolare, per gli alberghi», ag-
giunge la ricerca, «questi ultimi,
che hanno già sopportato un
aumento medio della tassazio-
ne del 73% tra l’Ici 2011 e l’Imu
2013, rischiano di veder cresce-
re il carico fiscale medio nel
2014 di un ulteriore 24%». «La
Fondazione Think Tank Nord
Est intende monitorare attenta-
mente i soggetti che si occupa-
no delle politiche turistiche e le
loro azioni, anche avanzando
proposte per mettere realmen-
te il turismo al centro dello svi-
luppo», ha commentato Paola
Piovesana, vicepresidente della
Fondazione, «l’incontro di Bi-
bione è stata l’occasione per co-
minciare un confronto costrut-
tivo con le amministrazioni lo-
cali».
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◗ PORTOGRUARO

Folla commossa ieri pomerig-
gio nella chiesa di Portovec-
chio per le esequie di Marco
Rizzetto, il giovane di 23 anni
morto 8 giorni fa a seguito di un
incidente stradale dai contorni
ancora oscuri, avvenuto sulle
strade dell'East Gate Park. Per
quel sinistro risultano indagate
due persone, Daniele Colautto
consigliere comunale di 45 an-
ni di Ronchis, e Rosanna Tapi-
no, 43nne residente sempre a
Ronchis ricoverata all'ospeda-
le di Portogruaro a seguito di
traumi riportati. Dovranno ri-
spondere rispettivamente di
omissione di soccorso e omici-
dio colposo. É stato il sacerdote
di Portovecchio, don Giovanni
Falcomer, a ricordare l'episo-
dio all'inizio della celebrazio-
ne. «La ricostruzione della dina-
mica», ha detto il presule nell'
omelia, «non ci restituisce Mar-
co e non dà le risposte ai molti
perché». Do l’omelia è stato let-
to un messaggio scritto dai pa-
renti di Marco: «Sei diventato
un ragazzo d'oro, nel tempo,
con il lavoro e la tua ragazza; un
destino beffardo ti ha fatto in-
contrare per sbaglio chi non ha
rispettato uno stop».

«La morte di Marco» ha poi
deto il parroco», è stata una feri-
ta per tutti noi. Proviamo un
profondo rifiuto per l'idea della

morte. Quella di Gesù ha valore
e va compresa. Gesù ha sempre
cercato di comprendere il signi-
ficato della morte. La morte è
cammino di vita. La fede però
ci permette di guardare la mor-
te con occhi diversi. Raccoglia-
mo, dunque, i valori che Marco
ha vissuto. Diventano il suo te-
stamento e ci invitano a farlo
nostro”. Intanto ieri sera Danie-
le Colautto ha voluto rilasciare
una dichiarazione. «Sono di-
strutto e ho poca voglia di par-
lare», ha detto, «però mi farò vi-
vo con la famiglia. In un modo
o nell'altro mi metterò in con-
tatto con loro».  (r.p.)
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Rubano al discount di Annone
Nei guai coppia di ventenni

portogruaro

Giovane travolto sulle strisce
Individuata l’auto pirata

teglio al voto

Spivach: «Mi ridurrò il compenso del 40%»
Intervista al candidato sindaco della lista “CambiAmo-Progetto civico per Teglio”

caorle. il comitato sansonessa: «stop al passaggio dei camion»

Lavori già terminati, riaperto in anticipo il ponte Saetta

Turismo, investimenti giù
Stangata Tasi sugli hotel
Il convegno della fondazione Nord Est: «La crisi ha bruciato un terzo dei fondi»
Comuni della costa costretti a tagliare la promozione. Alberghi: tasse a +24%

Il convegno si è tenuto ieri pomeriggio all’hotel Savoy Beach di Bibione

Marco Rizzetto, aveva 23 anni

◗ ANNONE

Furto ieri pomeriggio al di-
scount Hurrà di via Pertini:
due ventenni romeni sono sta-
ti fermati dai carabinieri della
stazione di Annone e denun-
ciati a piede libero per furto di
generi alimentari del valore di
quasi 50 euro. I due ragazzi, un
uomo e una donna entrambi
di 22 anni residenti a Cessalto,
sono entrati dopo le 16 al su-
permercato situato lungo la
Postumia dietro i magazzini
Zanchetta. I due ragazzi si so-
no aggirati fra i banchi sce-
gliendo delle confenzioni va-
rie di cibo. Poi, poco prima del-
le 17, i due giovani si sono di-

retti verso l’uscita senza passa-
re dalla cassa, ma il comporta-
mento insolito dei due non è
sfuggito all’attenzione di una
guardia giurata della CVS che
ha fermato i ragazzi sulla porta
del supermercato ed ha chia-
mato le forze dell’ordine. In
breve i carabinieri della stazio-
ne di Annone si sono diretti sul
posto: i ragazzi avevano sot-
tratto prodotti cibari vari per
una spesa totale di 45 euro. I
ragazzi sono quindi stati con-
dotti in stazione dove è scatta-
ta la denuncia per furto a pie-
de libero. I ragazzi, sui cui do-
cumenti risultano come stu-
denti, sarebbero entrambi di-
soccupati.  (c.ste.)

◗ PORTOGRUARO

I carabinieri della compagnia
di Portogruaro hanno recupe-
rato elementi utili all'inchiesta
sul pirata della strada che la
scorsa settimana ferì un 32en-
ne, mentre stava attraversan-
do le strisce pedonali di viale
Trieste. I militari infatti, dopo
la denuncia presentata dal gio-
vane, dimesso dall'ospedale
con una ferita al piede, hanno
recuperato le immagini del si-
stema di videosorveglianza.
Dalle istantanee si nota una
macchina grigia, corrispon-
dente al modello Golf descrit-
to dalla vittima, che lo travolge
sulle strisce pedonali, fuggen-
do poi in direzione di Latisana.

Dalle immagini però risulta
impossibile leggere il numero
di targa e quindi risalire al pro-
prietario della vettura.

Quella sera della settimana
scorsa stava piovendo quando
il 32enne fu travolto sull'attra-
versamento pedonale. L'asfal-
to scivoloso può essere stato
determinante per l'incidente.
Complice anche l'oscurità è
avvenuto l'impatto. Il giovane
venne colpito in pieno al piede
sinistro, di spalle, mentre sta-
va per raggiungere la sponda
opposta di viale Trieste. Alla
sequenza ha assistito un resi-
dente che si era affacciato al
balcone e che per primo aveva
chiamato il pronto soccorso e i
carabinieri. (r.p.)

◗ TEGLIO

Ha giocato anche a basket, ma
non vuole essere ricordato per
questo. Oggi vuole fare il sinda-
co. Stefano Spivach ha 55 anni
e nel suo curriculum non man-
cano esperienze di costruzio-
ne di progetti, dettate dall’inte-
resse verso gli altri e la natura.
Partecipa al voto con la lista
“CambiAmo-Progetto civico
per Teglio”. Presidente della
Pro Loco dal 2005 al 2009, idea-
tore di “Eticamente” di cui è
presidente dal settembre 2013,
candidato indipendente con i
Verdi alle Provinciali del 2009,
di professione artigiano. «Ho
scelto di candidarmi perché
negli ultimi cinque anni ho vi-

sto un'azione amministrativa
priva di lungimiranza e di pro-
gettualità», spiega Spivach, «e
perché i cittadini sono stati ab-
bandonati e trascurati da una
politica più attenta ai proclami
che ai fatti concreti. Con la lista
civica “CambiAmo” vogliamo
quindi dare ai nostri concitta-
dini la speranza di un'ammini-
strazione che ponga al centro
del suo operato la persona ed i
suoi bisogni. Siamo desiderosi
di ridare dignità e serenità ad
una popolazione fondata e cre-
sciuta su valori solidi e solidali.
La nostra è una lista civica nata
sulle sensibilità e competenze
di ciascuno dei suoi compo-
nenti, con l'intento di coniare
un nuovo modo di amministra-

re che vada oltre ai classici
schemi della politica». Spivach
ha chiare le idee sui primi gior-
ni di mandato. «La prima azio-
ne sarà la riduzione del com-
penso del sindaco e della giun-
ta del 40% destinando i rispar-
mi a misure di carattere socia-
le. Successivamente intendo
recuperare il dialogo i cittadini
e le istituzioni al fine di ricerca-
re le soluzioni più corrette ed
opportune per un paese lascia-
to senza risorse economiche
ed inoltre punterò sulla manu-
tenzione del territorio che, nel
tempo, è stato sempre più tra-
scurato. I rapporti con il Friuli
saranno di buon vicinato».

Rosario Padovano
©RIPRODUZIONERISERVATAStefano Spivach, candidato sindaco

◗ CAORLE

I lavori di ristrutturazione avreb-
bero dovuto durare almeno die-
ci giorni, invece già da ieri la via-
bilità sul Ponte Saetta è stata
riattivata. Soddisfatto di ciò è,
primo tra tutti, il comitato San-
sonessa che proprio mercoledì
ha incontrato l’amministrazio-
ne comunale per discutere delle
problematiche del quartiere,
portando sempre al vertice la
questione inerente la viabilità
sul ponte. «La nostra battaglia
per limitare il passaggio alle sole
automobili, oltre che a cicli, mo-
tocicli e pedoni, continua», spie-
ga Enzo Valvason a nome del co-
mitato. «Perché il tavolato duri

nel tempo bisogna impedire il
passaggio anche a mezzi dal pe-
so inferiore le 3,5 tonnellate di-
versi dalle automobili. Su que-
sto abbiamo trovato l’appoggio
dell’assessore ai lavori pubbli-
ci». Anche il nuovo Eco Park, si-
to proprio nel quartiere dei San-
sonessa, ha trovato spazio nella
discussione con l’amministra-
zione, ma non solo: la questione
del parcheggio scambiatore
sembra interessare un po’ tutta
la comunità. «Per quanto riguar-
da l’Eco Park», continua Valva-
son, «necessita evidentemente
di qualche incentivo per essere
utilizzato e noi abbiamo propo-
sto anzitutto l’installazione dei
bagni chimici, oggi assenti, e la

progettazione di una pista cicla-
bile che lo colleghi con Viale Pa-
nama, strada molto pericolosa
ma adiacente al centro abitato.
Perché i residenti possano rag-
giungere la fermata del bus na-
vetta (su Via Gallini adiacente
l’Eco Park) in sicurezza, è neces-
sario creare un passaggio che
colleghi il quartiere con il par-
cheggio, altrimenti si otterrà l’ef-
fetto avuto in questi giorni di la-
vori durante i quali il servizio è
stato gratuito per permettere a
tutti di raggiungere il centro,
cioè l’inutilizzo assoluto e la
scelta pericolosissima di attra-
versare il Negrelli in bicicletta o
a piedi».

Gemma Canzoneri Lavori già finiti sul ponte Saetta
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