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MIGRANTI Patrizia Impresa: “Ha ragione Cuttaia, non c’è più posto”

Prefetto di Padova: “Basta profughi”

FIAMME GIALLE Sequestrati 215mila pezzi con un’elevata concentrazione della sostanza tossica

Una montagna di bigiotteria al nichel
Gli articoli, potenzialmente pericolosi, erano in vendita in negozi cinesi di Mestre e Marghera

SAN SILVESTRO Previste multe fino a 500 euro per i trasgressori

Botti vietati da Venezia a Cortina

PA D OVA - “Basta profughi, siamo sa-
turi. Spero che da Roma recepiscano l'
invito fatto dal prefetto Cuttaia”. L’ap -
pello arriva dal prefetto di Padova
Patrizia Impresa durante la tradizio-
nale conferenza stampa di fine anno
per fare il punto sulla situazione sicu-
rezza in città. Impresa così si accoda a
quanto comunicato qualche giorno fa
dal “collega” veneziano Davide Cut-
taia. “Le amministrazioni non ci aiu-
tano - ha spiegato - E se dovesso
arrivare altre persone entreremo in
una situazione di crisi e di emergen-

za”.
“Non c'è più posto per i profughi in
Ve n e t o ” aveva concordato soltanto po-
che ore prima, il sindaco di Padova
Massimo Bitonci, a proposito della
nota inviata al ministero dell'Interno,
in cui si comunicava l'esaurimento dei
luoghi disponibili per l'accoglienza de-
gli immigrati in Veneto. “Accolgo con
grande approvazione le parole del pre-
fetto, che ha comunicato al Viminale
l'esaurita disponibilità di strutture per
l'accoglienza degli immigrati irregola-
ri, sbarcati in Italia grazie a Mare

VENEZIA - Capodanno senza
botti, dal mare ai monti. Il
commissario straordinario
del Comune di Venezia, Vit-
torio Zappalorto, ha emesso
un’ordinanza valida sia per il
centro storico che per la ter-
raferma in cui vieta nei luo-
ghi pubblici o aperto al pub-
blico di usare o portere con sè
materiale esplodente, accen-
dere fuochi, far esplodere pe-
tardi, castagnole e simili ar-
tifici esplodenti. I trasgresso-
ri rischiano multe fino a 500
euro. Vietato anche, dalle 19
di oggi alle 6 di domani, la
vendita e la somministrazio-
ne nei plateatici esterni di
bevande alcoliche e superal-
coliche in contenitori di vetro
nel centro storico di Venezia,
nell’insula di Piazzale Roma,

e nell’area di Piazza Ferretto a
Mestre. Inoltre il comandan-
te della Polizia municipale,
Luciano Marini, ha firmato
un’ordinanza dando alla Po-

lizia municipale la facoltà di
dirottare il traffico pedonale
e organizzarlo mediante l’i-
stituzione di sensi unici, in
caso l’afflusso di turisti sia

troppo elevato durante i fe-
steggiameni di stasera.
Fuochi artificiali, petardi,
falò e razzi vietati anche a
Cortina. Questa l’ordinanza
del sindaco Andrea France-
schi che prevede per i tra-
sgressori una sanzione fino a
500 euro. “Una decisione -
spiega il primo cittadino -
presa anche in considerazio-
ne degli incidenti avvenuti in
passato. Vogliamo tutelare la
salute delle persone, la sicu-
rezza degli edifici e il benes-
sere dei tanti animali selvati-
ci e domestici presenti nella
Conca ampezzana. Gli spet-
tacoli pirotecnici saranno
permessi solo se organizzati
da professionisti del setto-
re”.
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Niente fuochi Multe salate per chi sparerà i botti stasera

.VENETO La Voce

TREVISO - Sarà il Prosecco il vino “eletto” per il
brindisi di fine anno. Un anno in cui il vino tipico
del trevigiano ha confermato il sorpasso sullo
storico rivale, lo Champagne. ''Chiudiamo l'anno
con un bel distacco; si parla di un sorpasso nelle
vendite di Prosecco sullo Champagne nell'ordine di
30 milioni di bottiglie'', ha rivelato il produttore
Gianluca Bisol ricordando che ''già nel 2013 c'era
stato lo storico sorpasso dei consumi delle nostre
bollicine su quelle d'oltralpe, ma era di misura: 307
milioni di bottiglie di Prosecco contro 303 milioni di
Champagne”.
Ad incidere sull’exploit nel 2014 sono state soprat-
tutto le esportazioni. Notevole l’incremento delle
vendite all’estero, come in generale per tutti gli
spumanti Made in Italy le cui esportazioni sono
aumentate del 24%. Il dato è stato diffuso dalla
Coldiretti che stima che nel mondo le feste di fine
anno avranno portato a stappare 170 milioni di
bottiglie di vini frizzanti italiani.
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VENEZIA - Nuovo colpo messo a segno
dalla task force anticontraffazione del
I Gruppo della Guardia di Finanza di
Venezia, che opera dalla scorsa estate.
Prima di Natale, i finanzieri veneziani
hanno sequestrato ben 215.000 articoli
di bigiotteria, privi dei minimi requi-
siti di sicurezza dei prodotti, messi in
vendita nei negozi di Mestre e Mar-
ghera da alcuni negozi gestiti da cine-
si.
Questa volta ad attirare l’at t e n z i o n e
delle forze dell’ordine è stata la parti-
colare lucentezza degli articoli posti in
vendita, nonché la dicitura “Free Ni-
chel” apposta fraudolentemente sulle
etichette. A seguito delle analisi tecni-
che svolte su un campione di prodotti,
è stata accertata l’ingente presenza di
nichel, sostanza altamente tossica e
dannosa, che può causare patologie
cancerogene ed allergiche. E’ così scat-
tato il blitz delle Fiamme Gialle, volto
alla ricostruzione dell’intera “filiera
p r o d u t t i va ”, che ha permesso di indi-
viduare ben due attività gestite anche
stavolta da soggetti di etnia cinese,
situate in provincia di Padova ed ope-
ranti sull'intero territorio nazionale.
La merce oggetto di sequestro, impor-
tata dalla Cina e stoccata all’interno
dei magazzini, era suddivisa per tipo-
logia di articoli e fasce di prezzo,
esposta su scaffali e già pronta per
essere immessa sul mercato della ven-
dita al dettaglio, attraverso rivenditori
che non si preoccupavano minima-
mente di rivendere prodotti non sicu-
ri, dalla provenienza incerta.
L’ingente quantità di articoli, tolta
definitivamente dalla libera vendita,

garantiva rilevanti introiti per le orga-
nizzazioni criminali, a danno della
salute dei consumatori e degli operato-
ri commerciali che seguono corretta-
mente le regole del mercato. La sola
merce sequestrata nei giorni scorsi, se
messa in vendita, avrebbe reso un
profitto pari a 600.000 euro circa. Le
Fiamme Gialle veneziane proseguiran-
no nell’azione preventiva e repressiva

volta all’individuazione dei canali di
approvvigionamento dei beni illecita-
mente immessi sul mercato, a tutela
degli imprenditori che operano nella
legalità, nonché dei consumatori fina-
li, tratti in inganno dalle sempre più
sofisticate tecniche produttive e dai
prezzi concorrenziali, che nascondono
spesso gravi irregolarità.
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Maxi sequestro La Finanza ha passato al setaccio i negozi di Venezia e Mestre

In breve

Minime negative in pianura

Freddo polare
Asiago a -15
■ VENEZIA - Fine anno nella morsa del gelo
per tutto il Veneto. Tra le minime più significative
registrate la scorsa notte, quelle di Asiago che
tocca i -15 gradi e Cortina d'Ampezzo con un -7.
Secondo l'Arpav, le minime sono inferiori di 4
gradi rispetto alla media stagionale. In mon-
tagna altre minime significative sono quelle di
Feltre (-12), Arabba (-11) e Falcade (-8). Nei
capoluoghi di provincia: -10 a Belluno, -6 a
Vicenza, -5 a Verona, -4 a Padova, -3 a Treviso
e -1 a Venezia.

Rischiava assideramento

Bimbo esce di casa
salvato da passante
■ VICENZA - Ha rischiato di morire assiderato, il
piccolo di 5 anni che durante la scorsa notte è
uscito di casa e si è trovato a girovagare per le vie
di Montecchio Precalcino. Fortunatamente un
passante l'ha notato ed ha subito avvisato i
carabinieri che si sono precipitati a soccorrere il
piccolo, portandolo all'ospedale. A quell'ora la
temperatura era diversi gradi sotto zero. La
famiglia, originaria dell'Est Europa, si è presentata
al San Bortolo la mattina dopo, reclamando il figlio.
I militari non hanno ravvisato alcuna condizione
per non restituirlo ai genitori, anche se non è chiaro
come sia riuscito ad uscire.

VINO Vero boom nel 2014

Brindisi a base di Prosecco
staccato il rivale Champagne

Nostrum – dichiara Bitonci – i veneti
non possono più sopportare quella che
ha assunto i tratti di un'invasione,
pagata con i soldi dei contribuenti.
Cittadini, amministratori locali e ora
anche un alto rappresentante del go-
verno, quale è il prefetto di Venezia,
ribadiscono che la misura è colma”.
Gli arrivi di migranti in ogni caso sono
continuati anche negli ultimi giorni.
Ventotto gli arrivi di migranti nella
giornata di sabato, con 18 persone
inviate a Bibione e 10 a Monselice.
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