
CAORLE Operazione da parte della Polizia locale

Maxi sequestro in due bazar
Più di mille articoli fuorilegge

SAN MICHELE È successo la scorsa notte a Bibione

Auto prese di mira vicino al faro

In Giunta
chi ha ottenuto
più preferenze

alle elezioni

CAORLE Annunciata la giunta: il nuovo vicesindaco è Giovanni Comisso

Striuli ha scelto la sua squadra
Rispettati i pronostici: dentro anche Zusso, Barbaro, Boatto e Marchesan

Portogruaro

Fatta la giunta Striuli: Giovanni
Comisso è il nuovo vicesindaco.
Leggendo i nomi dei cinque asses-
sori scelti dal sindaco Luciano
Striuli si può tranquillamente dire
che tutto è andato secondo i prono-
stici. A Comisso, che ha fatto
confluire la sua «Ama Caorle»
nella lista civica di Striuli, oltre al
ruolo di vicesindaco, sono state
affidate le deleghe ai lavori pubbli-
ci (che già deteneva nella giunta
ante commissariamento), al dema-
nio, al patrimonio ed all'ambiente
ed ecologia. Il nuovo assessore
alla cultura ed al turismo è Ales-
sandra Zusso, che nella preceden-
te giunta era stata vicesindaco. A
Riccardo Barbaro sono stati affida-
ti gli assessorati ai servizi sociali,
pubblica istruzione e bilancio,
mentre a Rocco Marchesan quelli
al commercio, alla pesca ed alle
attività produttive. Giuseppe Boat-
to è, infine, l'assessore allo sport
ed alle politiche giovanili. Il sinda-
co si è trattenuto tutte le altre
deleghe ad interim tra cui quelle
alla polizia locale, alla protezione
civile e, come già aveva fatto in
passato, all'urbanistica. I cinque
assessori sono, dunque, i cinque
consiglieri che hanno ottenuto più
preferenze alle elezioni dello scor-

so 5 giugno, con l'eccezione di
Arianna Buoso alla quale, nel
corso della prima riunione del
consiglio comunale programmata
per giovedì 23 alle 18, sarà con
tutta probabilità affidato il ruolo
di presidente dell'assise. Striuli ha
poi voluto affidare agli altri sei
consiglieri eletti per la maggioran-
za, come previsto dallo Statuto

comunale, il ruolo di consiglieri
delegati: Lorenza Vanzan a servizi
sociali e pubblica istruzione; Gia-
como Capiottoerie a sport, politi-
che giovanili e protezione civile;
Evaristo Tamassia ad ecologia,
ambiente, patrimonio e demanio;
Andrea Lo Massaro a commercio
e lavori pubblici; a Filippo Borto-
lussi al turismo; Arianna Buoso

alla cultura. Sono stati individuati,
infine, i referenti per ciascuna
frazione e quartiere del territorio
tra i componenti della lista di
Striuli, anche non eletti. Alla gior-
nalista Giorgia Valente, infine, è
stato affidato l'ufficio stampa co-
munale che andrà a sostituire
Gianni Prevarin.
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Alessandra Zusso

Riccardo Barbaro

CAORLE
Fatta la giunta

Striuli: Giovanni
Comisso è il

nuovo
vicesindaco

Giuseppe Boatto

SAN MICHELE - Al faro di
Bibione va in scena lo spet-
tacolo teatrale, i ladri ne
approfittano. Brutta sorpre-
sa l'altra notte per la Compa-
gnia teatrale «Don Bosco»,
con alcuni componenti che
si sono ritrovati l'auto dan-
neggiata con tanto di furto
di alcuni oggetti. «Le auto
erano posteggiate nei pres-

si di via del Faro - racconta
Alessandro, che si trovava
lì vicino - poco dopo mezza-
notte abbiamo scoperto che
ben 6 auto erano state prese
di mira da qualche balor-
do». I malviventi hanno in-
fatti messo a segno un vero
e proprio raid, mandando in
frantumi i vetri della portie-
ra dal lato del passeggero.

Un sistema a quanto pare
collaudato, tanto che una ad
una sono state visitate tutte
le 6 auto posteggiate nelle
vicinanze. Dopo il danno,
purtroppo anche il furto.
Qualcuno ha infatti scoper-
to che erano stati rubati
alcuni oggetti che erano
stati lasciati nell'abitacolo
dell'auto. (M.Cor.)

CAORLE Maxi sequestro da parte della Polizia locale

Riccardo Coppo
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Rocco Marchesan

Luciano Striuli Giovanni Comisso

CAORLE - Sequestrati ol-
tre un migliaio di articoli
illegali in due «bazar»
gestiti da extracomunita-
ri. È scattata lunedì scor-
so un'operazione che ha
visto impegnati gli agenti
della polizia locale di Ca-
orle e gli ispettori della
Camera di Commercio
Delta Lagunare: nel miri-
no delle forze dell'ordine
due negozi gestiti da citta-
dini bengalesi a Porto San-
ta Margherita. Pur sem-
brando a prima vista ordi-
nati ed in regola, numero-
se sono state le violazioni
accertate in relazione
all'etichettatura della
merce esposta (informa-
zione al consumatore e
tracciabilità dei prodotti)
e ad altre norme specifi-
che sulla sicurezza e com-
posizione dei prodotti. Va-
ni sono risultati i tentativi
dei titolari delle attività
di scaricare la responsabi-

lità delle violazioni sui
fornitori della merce. La
situazione è parsa poi an-
cor più grave quando gli
agenti hanno controllato i
magazzini dei negozi, rin-
venendo altra merce con
etichettatura incompleta
o assente o, addirittura,
con informazioni palese-
mente contraddittorie:
elemento, questo, che ha
insospettito gli Ispettori
circa la sicurezza dei pro-
dotti rinvenuti. Inevitabi-
le, dunque, il sequestro
della merce non confor-
me, per un totale di 1.038
articoli, di cui 425 da un
negozio e 613 dall'altro,
per un valore approssima-
tivo sul mercato di circa
10.000 euro. Ai titolari
sono state irrogate anche
delle sanzioni amministra-
tive. La perquisizione ha
permesso inoltre di accer-
tare che i retrobottega in
realtà erano stati adibiti

ad alloggi di fortuna, con
materassi e fornelli: an-
che in questo caso sono
scattate sanzioni per i due
imprenditori bengalesi ai
quali è stato imposto di
ripristinare i locali. (r.
cop.)
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