
TEGLIO VENETO

Erano  nel  bagagliaio  della  
vettura, senza microchip, tra-
sportati in condizioni risulta-
te non idonee ad assicurare 
loro spazio vitale, aerazione 
e pulizia. Queste le condizio-
ni in cui la guardia di finanza 
di Portogruaro ha trovato tre-
dici cuccioli di razza maltese, 
due non ancora svezzati, du-
rante un controllo avvenuto 
mercoledì pomeriggio in A4, 
nell’area di servizio di Fratta 
Nord, nel comune di Teglio 

Veneto. I baschi verdi hanno 
sottoposto a ispezione un’au-
tovettura station wagon con 
targa italiana e un furgone 
con targa estera provenienti 
entrambi dalla Romania, fer-
mi in sosta. Interpellati sul ca-
rico, i due conducenti, di na-
zionalità romena, non sono 
stati in grado di fornire giusti-
ficazioni, esibendo passapor-
ti  canini completamente in 
bianco. I documenti sono sta-
ti rinvenuti nel furgone. 

Entrambi i conducenti so-
no stati denunciati all’autori-

tà giudiziaria: dovranno ri-
spondere di traffico interna-
zionale di animali e maltrat-
tamenti.  Le  fiamme  gialle  
portogruaresi, data la situa-
zione, hanno provveduto ad 

allertare il veterinario del ser-
vizio sanitario pubblico che, 
a seguito di scansione, non 
ha rilevato alcun chip identi-
ficativo sui cuccioli. 

Una volta informata dei fat-

ti la Procura di Pordenone, 
competente  nella  zona  del  
mandamento  portogruare-
se, è stato quindi disposto il 
sequestro degli animali e il lo-
ro successivo affidamento al 
canile Villa Electra di San Do-
nà di Piave per le opportune 
cure veterinarie. L’attenzio-
ne è alta nei confronti dei con-
trolli sulla A4, nella tratta a 
confine con il Friuli Venezia 
Giulia, particolarmente cen-
trale per i collegamenti pro-
venienti dall’Est Europa. 

Il traffico di cuccioli, che si 
muove con l’obiettivo econo-
mico di finire sul mercato ne-
ro, si conferma ancora uno 
dei più floridi. Tanto che cir-
ca una mese fa,  sempre la  
guardia di finanza, aveva in-
tercettato un altro carico, ma 
a San Donà di Piave. Si tratta-
va di sei cuccioli di pastore 
maltese. —

ALESSIO CONFORTI 

BIBIONE

La  stagione  prende  il  volo  
con quasi 900 prenotazioni 
in un solo giorno per il posto 
ombrellone. E nella spiaggia 
di Bibione, per l’estate 2021, 
sarà eliminata la distinzione 
di prezzo tra alta e bassa sta-
gione con un costo medio di 
18.50 euro, con spazi da 16 
metri quadrati per ombrello-
ne. Sono già oltre duemila gli 
accessi giornalieri al sito bi-

bione.com. 
«Lavoriamo con senso di re-

sponsabilità e la giusta dose 
di ottimismo con l’obiettivo 
di aprire la spiaggia di Bibio-
ne a metà maggio», dice il pre-
sidente di Bibione Spiaggia, 
Gianfranco Prataviera, «ai tu-
risti offriremo il benessere e 
la sicurezza di cui c’è assolu-
to bisogno, ci muoviamo con 
il massimo impegno e rispet-
tando l’evoluzione della  si-
tuazione sanitaria». 

I segnali sono dunque inco-
raggianti e Bibione inizia già 
a pensare a un’estate sicura 
per tutti i suoi ospiti. L’avvio 
ufficiale  delle  prenotazioni  
del posto ombrellone per l’e-
state 2021 ha dato coraggio 
agli operatori. Lo scorso 17 
febbraio, ovvero il “click day” 
per il posto al sole, si sono su-
perate le 820 prenotazioni, 
provenienti dalla Germania 
per oltre il 60%. Dati in linea 
con lo stesso periodo 2020 e 

che, a partire dal 4 marzo, 
hanno subìto un calo signifi-
cativo. Bibione Spiaggia ge-
stisce una superficie di 4 chi-
lometri sui 9 complessivi, è 
già al lavoro con una cinquan-
tina  di  persone  impegnate  
nell’allestimento e nella suc-
cessiva posa degli ombrello-
ni nei 21 settori di competen-
za. Confermato il ritorno alla 
configurazione  pre-Covid,  
con i tradizionali 18 mila om-
brelloni distribuiti sull’areni-
le più ampio d’Italia che ga-
rantisce spazi generosi che ar-
riveranno fino a 16 metri qua-
drati.  Intanto,  il  portale  di  
prenotazione bibione.com re-
gistra una media di 2 mila ac-
cessi giornalieri e 25 mila ri-
cerche effettuate da fine feb-
braio ai primi di marzo. —

GIOVANNI CAGNASSI 

LA STORIA

G
rande gioia ieri per 
la nomina ad Alfiere 
della Repubblica ita-
liana di un caregiver 

giovanissimo di Concordia Sa-
gittaria Mattia Piccoli. Lo ha 
nominato il  presidente  della  
Repubblica Sergio Mattarella. 
La sua storia è stata anche trat-
tata in un libro : “Un tempo pic-
colo” grazie alla poetessa Sere-
nella Antoniazzi.

Mattia ha 11 anni e accudi-
sce il padre Paolo Piccoli, affet-
to  da  Alzheimer  precoce  da  
quasi dieci anni. Ora che ne ha 
48 il male lo sta consumando 
ed  è  ospite  della  Residenza  
Santa Margherita a Villanova 
di Fossalta. La madre di Mattia 
è Michela Morutto che da anni 
si sta battendo per un ricono-
scimento economico come for-
ma di sostentamento per Pao-
lo e i ragazzi ma le richieste al 
Parlamento non hanno porta-
to risultati. «Paolo merita una 
pensione», ribadisce Michela. 
Il  Quirinale  ha  premiato  gli  
sforzi di Mattia, nominandolo 
Alfiere assieme a altri 27 tra 
bambini e ragazzi. Questa la 
motivazione  di  Mattarella.  

“Per l’amore e la cura con cui 
segue quotidianamente la ma-
lattia del padre e lo aiuta a con-

trastarla.  Il  suo  impegno  è  
quanto mai prezioso: non è fre-
quente  che  un  giovanissimo  

svolga, con tanta dedizione, il 
compito di caregiver, tuttavia 
la sua esperienza è un esempio 

anche per i coetanei”. La ma-
dre è orgogliosa di Mattia ma 
al tempo stesso ne segue la cre-
scita incoraggiandolo a correg-
gere i suoi difetti. «Mio figlio 
sembra piccolo nei sui 11 anni 
stretti dentro alla consapevo-
lezza di dover crescere troppo 
in fretta. Ne aveva solo sei», ri-
corda la mamma, «quando al 
suo amato papà quarantenne 
fu diagnosticata una forma ag-
gressiva di Alzheimer precoce. 
Con il sorriso negli occhi ha cer-
cato di essere supporto nella 
quotidianità,  cercando di  al-
leggerire  il  peso  devastante  
della malattia. Mattia ha cerca-
to in tutti i modi di rendere il 
suo papà autonomo, per quan-
to possibile». I complimenti al 
piccolo Mattia sono arrivati ie-
ri dal ministro Federico d’Incà 
che ha ricordato gli altri tre ve-
neti premiati: Niccol Brizzola-
ri (18 anni) di Rovigo, Antonio 
Maria Granieri (17 anni) di Vi-
gonza (Padova) e Francis Fer-
nando  Chkrawarthige  Pra-
veen  (17  anni)  di  Pove  del  
Grappa (Vicenza). Pluaso an-
che dal presidente Veneto Lu-
ca Zia e dal sindaco metropoli-
tano Luigi Brugnaro. —

ROSARIO PADOVANO
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Spiaggia aperta a metà maggio
In un giorno 820 prenotazioni 

Jesolo

Perazzolo
«Sostegno
e impulso
al turismo»

nell’area di fratta nord in a4

Sorpresi con 13 cuccioli
stipati dentro l’auto
Denunciati due romeni

JESOLO

Il Comune si prepara per 
la stagione estiva. In assen-
za di ristori credibili e con 
l’epidemia ancora in cor-
so, l’obiettivo è evitare le 
polemiche e pensare a co-
me stimolare l’economia. 
E il sindaco striglia l’M5S: 
«Offendete pure me, non 
mi interessa, ma non la no-
stra città». Il Comune darà 
impulso  al  distretto  del  
commercio, l’allargamen-
to dei plateatici, poi l’ac-
cordo per l’aiuto alle im-
prese con Cofidi. Varato il 
piano di sostegno “Jesolo 
per il Credito”. L’ammini-
strazione ha dato il via libe-
ra al progetto per agevola-
re la liquidità alle imprese 
in difficoltà a causa dell’e-
mergenza sanitaria. Sono 
stati stanziati 25 mila euro 
che  saranno  erogati  ai  
Consorzi e alle cooperati-
ve di garanzia dei fidi ban-
cari per favorire l’accesso 
al credito agevolato delle 
banche. 

«Non è tempo di polemi-
che e scontri, ma di lavoro 
sinergico». Così il sindaco, 
Valerio Zoggia, e l’assesso-
re al commercio, Alessan-
dro Perazzolo, che scandi-
sce le tappe dei prossimi in-
terventi previsti. E per la 
stagione 2021 sarà ricon-
fermato  l’ampliamento  
dei plateatici negli stessi  
spazi già previsti lo scorso 
anno prevedendo un’age-
volazione del 50 per cento 
sul canone dovuto al Co-
mune.  Il  numero  di  do-
mande pervenute è di cir-
ca 120. Il sindaco ha rispo-
sto ad Antonio Lunardelli 
e l’M5s sulle spese per la 
scultura di  sabbia a San 
Pietroburgo. «Le prese di 
posizione del signor Anto-
nio  Lunardelli  dimostra-
no per l’ennesima volta la 
scarsa visione che Jesolo 
in MoVimento ha nei con-
fronti  della  città»,  dice,  
«stupisce che chi ben do-
vrebbe  conoscere  Jesolo  
ne abbia così poca conside-
razione e poco rispetto. A 
Lunardelli sfugge il fatto 
che la nostra è una città in-
ternazionale». —

G.CA. 

Il giovanissimo caregiver di Concordia Sagittaria è uno dei 4 veneti premiati ieri dal capo dello Stato, Sergio Mattarella 

Mattia, 11 anni, è l’Alfiere della Repubblica
che accudisce il padre malato di Alzheimer

In senso orario, il piccolo Mattia, il padre Paolo Piccoli, la madre, Michela Morutto e il secondo figlio, Andrea

I cuccioli di razza maltese rifocillati dopo il salvataggio in A4
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