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SETTORE ITTICO Istituito dalla giunta per un confronto con operatori, consorzi e cooperati ve

Arriva il tavolo della pesca
Presieduto dal sindaco, fornirà atti di indirizzo sulle problematiche discusse al suo interno
PORTO VIRO - Anche
Porto Viro ha il suo tavo-
lo per la pesca. Dopo
Porto Tolle e Rosolina,
l’altro comune deltizio
con affaccio sul mar
Adriatico, ha istituito
un tavolo per raccogliere
le esigenze degli opera-
tori del settore.
Questo nuovo strumen-
to è stato approvato nel
corso dell’ultima giunta
comunale “s pr on at a
dalle associazioni di ca-
tegoria del settore e dal-
le aziende della pesca,
organizzate in coopera-
tive e consorzi”, come
sottolinea la delibera di
giunta di istituzione del
tavolo permanente della
pesca. L’obiettivo è far
squadra per risolvere le
“problematiche com-
plesse legate al mante-
nimento e al migliora-
mento dello stato di uti-
lizzo delle lagune da cui
dipende il futuro del-
l’attività di pesca e ac-
quicoltura, in particola-
re
della molluschicoltu-
ra”.
Parteciperanno al tavolo
il sindaco e l’assessore

comunale alla pesca, un
consigliere comunale di
minoranza designato
dai gruppi dell’opposi -
zione, i presidenti delle
cooperative e dei consor-
zi dei pescatori operanti
nel territorio comunale,
i rappresentanti delle
associazioni di categoria
del settore pesca più

rappresentative sul ter-
r i t o r i o.
Il tavolo della pesca avrà
solamente un “potere”
di fornire atti di indiriz-
zo, visto che non vengo-
no al suo interno stabi-
lite regole di votazione
degli eventuali ordini
del giorno. Inoltre sarà
un tavolo di confronto

che potrà coinvolgere
anche gli omologhi co-
muni che ne hanno at-
tivato uno, oppure il Di-
stretto ittico di Rovigo
se gli argomenti doves-
sero interessare anche il
settore della trasforma-
zione e commercializza-
zione del pescato.
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IL CONCORSO Ha vinto la veneziana Rebecca Bonini

Bellezze d’Europa al Caffevino

Uno degli sbocchi a mare di Porto Viro, a Porto Levante

PORTO VIRO - Secondo appuntamento
per “Miss Blue Star Europe”, il concorso
di bellezza organizzato da Tommy ed
Enrico di Te eventi. Al Caffevino sabato
scorso ha trionfato Rebecca Bonini di
Venezia. In questa selezione a tappe,
non solo viene premiata la bellezza, ma
sarà data anche la possibilità alla prima
classificata di partecipare alla finale re-
gionale di Miss Europe Continental, il
concorso continentale che cerca la più
bella d’Europa. Undici le modelle prove-
nienti da Emilia Romagna, Veneto e

Friuli Venezia Giulia che hanno delizia-
to il pubblico portovirese cimentandosi
in tre differenti uscite: casual, elegante
e bikini. Una giuria composta da sei
persone ha potuto ammirare e valutare
le modelle, con il compito di selezionare
le tre finaliste; ospite d’eccezione, Mar-
co Crepaldi, attore e modello che ha
partecipato a programmi tv con Caterina
Balivo e Paolo Limiti e recitato nel film
“Sole a Catinelle” di Checco Zalone.
Alla vincitrice sono state consegnate,
proprio da Marco Crepaldi, la fascia e la

corona e come premio per la serata, un
biglietto aereo per una capitale europea
e due bikini F&A. Mentre a Maria Pappa-
dà (seconda classificata) e Johana Habib-
di (terza classificata) entrambe di Udine,
i premi offerti dagli sponsor. La serata è
stata allietata dalla voce di Giulia Lugari-
ni, direttamente da Sanremo Giovani.
L’evento verrà trasmesso sul tg di Televe-
nezia in onda ogni giorno alle 19 e in
replica fino 21 sui canali 19 e 71 e in
streaming su www.veneziaradiotv.it.
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POLIZIA Lui 42enne locale

Tentano di scippare una 70enne
una coppia arrestata a Padova

Una coppia decisamente “strana” ha aggredito un paio di
giorni fa una 70enne per scipparle la borsetta, spingendo-
la a terra e trascinandola affinché mollasse la presa. Ma
fortunatamente la polizia era nei paraggi ed è riuscita ad
arrestare la coppia: Patrizio Tugnolo, 44 anni, di Porto
Viro e Nicol Donati, 33 anni, di Cavarzere. I fatti sono
accaduti a Padova. Gli agenti ci hanno messo appena un
quarto d’ora per fermare e mettere le manette ai due,
accusati ora di tentata rapina. L’anziana signora è finita
in pronto soccorso, ma fortunatamente è stata dimessa e
ne avrà per un paio di settimane.
Erano le 13.30 di sabato quando, in via Cardan nella
frazione padovana di Mortise, la signora stava tornando a
casa quando ai margini della carreggiata si è fermata una
Fiat Punto gialla con la coppia a bordo. E’ scesa la donna
cavarzerana e, da dietro, ha preso la borsa ma la 70enne
non l’ha lasciata, perdendo però l’equilibrio e finendo a
terra. A quel punto il portovirese è sceso dall’auto e
insieme alla complice hanno trascinato l’anziana signo-
ra, senza peraltro riuscire a sfilarle la borsetta, e dandosi
quindi alla fuga. Immediato l’allarme dei passanti, atti-
rati dalle grida della signora, che hanno chiamato il 113.
L’arrivo immediato delle volanti, la descrizione dell’an -
ziana dei due aggressori agli agenti e l’auto, inconfondi-
bile: è bastato un quarto d’ora alla volante per piombare
sui due balordi e arrestarli. Entrambi, peraltro, hanno
precedenti proprio per scippo e rapina.
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