
PORTOGRUARO

“Entra” al bar con l’auto
perchènon gli dannoda bere

PORTOGRUARO -Non gli ver-
sano da bere perchè è già
visibilmente ubriaco, 33enne
prende allora l’auto e “sfonda”
il plateatico del caffè “Sguerzi”
di Portogruaro. Per miracolo
nessuno è rimasto ferito. Ora

K.T., residente in città, è nei
guai per guida in stato d’ebbrez-
za e danneggiamenti.
Poco prima delle 24 di vener-

dì, l’uomo si è presentato nel
noto locale, proprio di fronte al
Municipio, per il “Dandy Fri-
day”, uno degli appuntamenti
più “in” di Portogruaro. I gestori
del caffè, alla richiesta di K.T. di
dargli da bere, hanno rifiutato
dal momento che aveva già evi-
dentemente alzato il gomito. A
quanto pare il diniego non è
piaciuto al 33enne, che è uscito,

è salito sulla sua Mercedes Mkl,
ha innescato la retromarcia ed è
“entrato” nel plateatico dello
“Sguerzi”. Fortunatamente i
clienti sono riusciti a spostarsi in
tempo, ma qualche tavolo e se-
dia sono andati a pezzi. L’esagita-
to ha tentato di allontanarsi, ma
ad un chilometro di distanza è
stato fermato da una pattuglia
dei carabinieri, che lo hanno
denunciato. Per lui anche una
multa salata ed il ritiro della
patente.

(M.Cor.)

SAN MICHELE Già iniziati i controlli in spiaggia e sulla pista ciclabile: sequestrati i primi pezzi contraffatti

ABibione13agenti
controgli abusivi

SFONDAMENTO Tavoli e sedie del caffè “Sguerzi”.

Marco Corazza

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

PortogruaroSanMichele

Sull’arenile di Bibione primi con-
trolli contro il commercio abusivo
e primi sequestri. Dal 1. maggio
sono iniziati i servizi contro i
venditori non autorizzati e gli agen-
ti hanno già ottenuto i primi risulta-
ti con una ventina di borse contraf-
fatte tolte al commercio illegale.
La vigilanza in spiaggia, malgrado
il brutto tempo, è quindi già inizia-
ta grazie anche all’arrivo dei rinfor-
zi estivi.
«Dal 1. maggio sono stati assunti

sei agenti – spiega il dirigente della

Polizia locale di SanMichele/Bibio-
ne, Andrea Gallo – che saranno
impiegati nella prevenzione e re-
pressione del commercio abusivo,
sia in spiaggia che nell’isola pedo-
nale serale». Le assunzioni non
sono finite perché dal 1. giugno
arriveranno altri sette agenti che
rinforzeranno ulteriormente l’orga-
nico.
«Con queste 13 assunzioni – sotto-

linea il sindaco, Pasqualino Codo-
gnotto – l’Amministrazione sta fa-
cendo il massimo sforzo, nei limiti
di spesa sulle assunzioni del perso-
nale previsti dalla legge, per rende-
re il più possibile sicura e tranquil-

la la vacanza dei turisti a Bibione».
In questi giorni le pattuglie della

Polizia locale, munite di moun-
tain-bike, sono state impiegate an-
che nel controllo della nuova pista
ciclabile che costeggia per 9 km.
l’arenile, da Bibione Pineda fino al
Faro. «Da subito, con l’arrivo dei
primi ospiti – sottolinea il coman-
dante Gallo - abbiamo iniziato i
controlli in spiaggia per colpire i
primi tentativi di abusivismo com-
merciale».
Anche quest’anno sarà conferma-

to il cosiddetto “Servizio steward”,
che ha dato ottimi risultati negli
ultimi due anni: «La spiaggia –

illustra Gallo – sarà suddivisa in
settori: in ognuno di questi vi
saranno degli agenti che, con la
loro presenza continuativa, funge-
ranno da deterrente per i venditori
e saranno a disposizione dei turisti
per ogni informazione o richiesta
di aiuto».
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