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ROSOLINA La guardia di finanza impegnata in quattro operazioni vicino alle spiagge

Raffica di blitz antiabusivismo
Controlli su tutto il litorale polesano, confiscati oltre 1.500 articoli taroccati o irregolari
ROSOLINA - Raffica di opera-
zioni della guardia di finanza
contro il commercio abusivo
nelle località balneari. Se-
questrati dalle fiamme gialle
oltre 1.500 oggetti.
Si intensifica, quindi, l’atti -
vità di controllo del territorio
da parte di tutti i reparti del
comando provinciale della
guardia di finanza. Che, con
l’entrata nel vivo della stagio-
ne turistica, ha disposto il
rafforzamento dei servizi di
controllo del territorio. Gli in-
terventi dei finanzieri si sono
succeduti con regolarità nel-
l’ultimo periodo anche pren-
dendo spunto dalle segnala-
zioni pervenute in Basso Po-
lesine. Alcuni dei controlli
sono stati eseguiti in collabo-
razione con i funzionari della
Camera di commercio. Al ter-
mine dei controlli, nel corso
dei quali sono stati impiegati
una ventina di finanzieri, il
bilancio delle operazioni è di
un sequestro, in quattro di-
stinti interventi, di circa
1.500 oggetti posti in vendita
illecitamente. Si tratta di ac-
cessori di abbigliamento con-
traffatti (borse di marche
molto prestigiose), bigiotte-
ria posta in vendita senza li-
cenza di commercio.

Altre violazioni hanno ri-
guardato l’immissione in
commercio di prodotti di im-
portazione che presentavano
etichettatura inesistente.
Tutta la merce sequestrata è
stata oggetto di confisca oltre
alla applicazione di sanzioni
pecuniarie che vanno, per
ciascuna violazione, dai
2.500 ai 15.500 euro.
Nel corso delle operazioni so-
no stati identificati tutti i re-
sponsabili delle violazioni ad
eccezione di uno che alla vista
dei militari sulla spiaggia di
Rosolina si è dato alla fuga.
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ROSOLINA Carabinieri

Ambulanti nel mirino
merce sequestrata

e 20mila euro di multe

ROSOLINA LETTERATURA Il libro dello scrittore Paolo Malaguti

“La reliquia di Costantinopoli”

CONCESSIONI Dopo l’approvazione della norma salvaspiagge

Cna: “Bene, ma ora il tavolo tecnico”
Anche la Cna esprime tutta la sua sod-
disfazione per l’emendamento salva-
spiagge in tema di concessioni dema-
niali. L’emendamento al decreto enti
locali ripristina la legittimità delle con-
cessioni in essere, pendenti dopo la
sentenza del 14 luglio della Corte euro-
pea di giustizia. “Ora è necessaria
un’immediata convocazione del tavolo
tecnico tra governo, regioni, comuni e
sindacati - dice Emanuela Marangon,
vice presidente di Cna Rovigo - per arri-
vare a una proposta forte e condivisa
che, dopo la norma-ponte, assicuri con-
tinuità aziendale alle attuali imprese ed
escluda le procedure comparative”.

“L’emendamento in questione, che sal-
va anche le imprese pertinenziali - dice
una nota di Cna balneatori - consente
agli imprenditori balneari di lavorare
con relativa tranquillità, fino a che il
governo non abbia attuato la riforma
del comparto balneare marittimo.
Adesso, dopo l'approvazione del provve-
dimento salvaspiagge, necessario per
mantenere la legittimità per le attuali
concessioni, si lavori per evitare proce-
dure comparative per le 30mila imprese
balneari in attività”.
“Le motivazioni a supporto della sen-
tenza della Corte di giustizia europea
aprono uno scenario importante sul le-

gittimo affidamento e sull’at t i va z i o n e
della procedura del ‘doppio binario’ su
scala regionale e comunale”, continua
la Cna. “È ora necessaria un’i m m e d i at a
convocazione del tavolo tecnico tra go-
verno, regioni, comuni e sindacati per
arrivare a una proposta forte e condivisa
che, dopo la norma-ponte, assicuri con-
tinuità aziendale alle attuali imprese ed
escluda le procedure comparative”.
“Lo stesso discorso vale per le imprese
pertinenziali, soggette a canoni inso-
stenibili - chiude la nota - per le quali
bisognerà ottenere l’abolizione del mol-
tiplicatore Omi”.
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Elisa Salmaso

ROSOLINA - E’ previsto per oggi, all’Au -
ditorium Sant’Antonio di Rosolina, dalle
21, il quinto appuntamento di “Rosolina
letteratura. Un delta di libri”. Ad incon-
trare il pubblico, sempre in buon numero
nelle precedenti serate, ci sarà lo scrittore
veneto Paolo Malaguti, che presenterà
“La reliquia di Costantinopoli”, pubbli-
cato da Neri Pozza, e semifinalista al
Premio Strega 2016. A dialogare con il
docente di lettere che arriva da Asolo, il
curatore della rassegna, Simone Marti-
nello. “E’ un romanzo - spiega il poeta

rosolinese - avvincente e documentatissi-
mo, capace di riprodurre fedelmente l’ar -
chitettura della città di Costantinopoli
cinta d’assedio dagli Ottomani e le strate-
gie militari, le lingue, i culti e i costumi
dell’epoca. Tutto ciò con un’inarrestabile
tensione narrativa, consegnandoci due
protagonisti memorabili, figli del XV se-
colo: il saggio e ossequioso chierico Gre-
gorio e l’imprevedibile ebreo Malachia”.
La storia si apre a Venezia nel 1565, nel
camposanto di San Zaccaria, alla ricerca
di un diario sepolto in una tomba. La
seconda parte parla appunto di questo
diario preziosissimo per il suo contenuto,

che narra le vicende a partire dal 1452,
quando Gregorio e il suo fedele amico
Malachia, giungono alla porte di Costan-
tinopoli, strappata a Venezia dagli Otto-
mani un secolo prima e che ora offre uno
spettacolo raccapricciante. Una città che,
per i cristiani, è la madre e la guida di
tutto il mondo e che custodisce il mag-
gior numero di reliquie cristiane. Da qui
prende il via tutta una serie di avventure,
di imboscate, fughe ed enigmi, di cui
sono protagonisti i due mercanti, che
cercheranno di farsi beffe del giovane
S u l t a n o.
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ROSOLINA - Raffica di blitz antiabusivismo sulle
spiagge. Sequestrati 200 articoli contraffatti e spicca-
te multe per oltre 20mila euro. Nei guai quattro
venditori ambulanti extracomunitari.
Anche i carabinieri della compagnia di Adria, l’al -
troieri, hanno effettuato una serie di controlli, e
sequestri, per stroncare il fenomeno della vendita di
prodotti “t a r o c c at i ”.
I militari della stazione temporanea di Rosolina Mare
sono entrati in azione sia durante la fascia mattinie-
ra che nel pomeriggio. I blitz dei carabinieri si sono
concentrati soprattutto sulle spiagge e nel lungoma-
re di Rosolina. Numerosi i sequestri di merce vendu-
ta senza alcuna autorizzazione amministrativa da
parte di venditori ambulanti extracomunitari ferma-
ti dai militari dell’Arma.
In tutto, sono stati segnalati amministrativamente
quattro stranieri, due marocchini, un senegalese ed
un bengalese, domiciliati sia in provincia di Rovigo
che provenienti da fuori regione, trovati in possesso
di articoli vari (teli da mare, occhiali, borselli, orolo-
gi, braccialetti, cappelli, oggettistica varia), 200 in
t u t t o.
In totale, sono state spiccate multe per oltre 20mila
euro. La merce, su disposizione del sindaco di Roso-
lina, dopo la relativa confisca legale verrà smaltita e
distrutta.
Prossimamente si ripeteranno altri servizi di control-
lo del territorio per garantire il costante rispetto della
legalità lungo il litorale rodigino anche sotto il
profilo economico-commerciale.
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Cna balneatori soddisfatta per la norma ponte salvaspiagge

I carabinieri di Rosolina


