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CAORLE

«Signora la aiuto io». Ma poi
si prende il bancomat e le ruba
duemila euro. È stato arrestato
l’altra notte A.M., un 27enne di
Muggiò, in provincia di Monza
Brianza, che il 3 agosto scorso si
era impossessato del bancomat
di una anziana signora venezia-
na in vacanza a Caorle. E che il
giorno dopo quel furto aveva
messo a segno un altro colpo,
sempre con lo stesso copione,
questa volta a Chioggia.

Non è stato semplice per i ca-
rabinieri di Caorle arrivare al
giovane lombardo. È stata la
stessa veneziana a denunciare il
furto del bancomat quando si
era recata in banca per segnala-
re che lo sportello automatico
non le aveva restituito la tessera.
È bastato un controllo degli ad-

detti al sistema di sorveglianza
dello sportello bancario in cen-
tro a Caorle, per scoprire la veri-
tà. Mentre stava prelevando il
denaro, l’anziana non si era ac-
corta che alle spalle c’era quel
giovane che aveva preso nota
del codice Pin della tessera ban-
comat mentre lei lo stava digi-
tando. Così al momento propi-
zio, proprio mentre il bancomat
stava per riconsegnare la tesse-
ra, il 27enne è entrato in scena
dimostrandosi gentile e con l’an-
ziana nell’aiutarla nelle opera-
zioni. In realtà era il trucco per
impossessarsi della tessera, spie-
gando alla vittima che era stata
invece “trattenuta” dall’apparec-
chio. I suoi modi gentili avevano
ingannato l’anziana che, dopo
aver ringraziato il giovane, si era
rivolta alla banca. Nel giro di po-
che ore A.M. è riuscito nel suo
intento, intascando con ben tre
prelievi duemila euro.

I carabinieri diretti dal mare-
sciallo Francesco Lambiase so-
no però riusciti ad individuarlo
dopo l’altro colpo messo a segno
dal 27enne stavolta a Chioggia.
Un passo falso per il giovane che
è stato arrestato dagli agenti del
Commissariato clodiense. Le in-
dagini dei carabinieri, che han-
no dovuto visionare decine di de-
nunce per capire se vi fossero al-
tri casi in zona, lo hanno infine
inchiodato anche per il furto di
Caorle. L’altra notte gli investi-
gatori di Caorle sono arrivati a
casa del giovane, in Lombardia,
dove A.M. era ristretto ai domici-
liari. Per lui è arrivata un’altra
ordinanza di custodia cautelare,
sempre tra le mura di casa,
emessa dal Gip presso il Tribu-
nale di Pordenone, Eugenio Per-
gola, su richiesta del pm Federi-
co Baldo.

M.Cor.

`Operatori unanimi
sulla necessità di
migliorare i collegamenti

Sonoaperte le iscrizioni al
XXXannoaccademico
dell’UniversitàdellaTerzaetà
delPortogruarese.Le lezioni
di culturagenerale si terranno
dalle 15alle 17nellaSaladelle
ColonnedelCollegioMarconi;
i corsidi linguestraniere
(inglese, francese, tedesco,
spagnoloerusso) il lunedì,
martedìevenerdì,dalle 15alle
18, al liceoXXVAprile; le
conferenzedimusica
operisticanell’aulamagna
dell’Istituto“MarcoBelli” e le
lezionidi informaticapresso il
laboratoriodello stesso
istituto.Gli iscritti all’Ute
avrannosconti e facilitazioni
allapiscinacomunale, al
teatroRussolo, allapalestra
Tonicadi SanNicolò, alCentro
dimedicinadivialeTriestee
all’agenziaViaggiDotta.Gli
oltrecentoappuntamenti

previsti inizieranno lunedì7
ottobrealle 16, con la
presentazionediunfilmato
realizzatoduranteunrecente
viaggio in IrandaLorettaDel
BeneRenzoBortolussi.
«Ringraziamoidocenti che
gratuitamentemettonoa
disposizione il loro tempoe le
lorocompetenzeperchési
possarealizzare ilnostro
primoobiettivostatutario:
l’aggiornamentoculturale
degli adulti in supplenzaallo
Stato - commenta ilpresidente
dell’Ute,AlessioAlessandrini
-. Il fatto chesiamogiunti alla
trentesima ininterrotta
edizionestaa testimoniare
comequestaopportunità, che
èal tempostessoculturalee
sociale, sia richiestae
necessaria». Informazioni sul
sitowww.uteportogruarese.it
telefono0421.277285. (t.inf.)

CONCORDIA SAGITTARIA

Una famiglia su 4 a Concor-
dia Sagittaria aderisce al Con-
trollo di vicinato. E i furti sono
praticamente azzerati. È un fe-
nomeno da record quello in riva
al Lemene, tanto da diventare
un modello in un progetto euro-
peo. Proprio martedì scorso l’as-
sessore alla Sicurezza di Con-
cordia, Simone Ferron, ha sigla-
to il nuovo protocollo di intenti
con cui si impegna a portare la
propria esperienza, ma anche a
trovare nuove formule per mi-
gliorare il servizio.

IL RECORD
A quanto pare a Concordia

hanno però molto da insegnare.
Ne sanno qualcosa le 1.100 fami-
glie impegnate da anni nel Con-
trollo di vicinato. «Ci abbiamo
creduto fin dal nostro insedia-
mento di 6 anni fa - spiega Fer-
ron, che guarda caso è un agen-
te di Polizia -. Non è stato diffici-
le coinvolgere i concittadini, da
sempre partecipi alla vita del
paese». Così le 1.100 famiglie,
sulle quattromila di Concordia,
si sono divise in otto gruppi co-
prendo capillarmente tutto il
territorio comunale. Una pre-
senza costante e pressante, che
inevitabilmente è diventata fa-

stidiosa per chi delinque. Basti
pensare che i furti di sono prati-
camente azzerati in un paese di
10mila abitanti che, tra frazioni
e borghi, spazia per quasi 70
chilometri quadrati. Non a caso
Concordia Sagittaria è entrata
di diritto nella “Carta di Vene-
zia”, il documento internaziona-
le siglato da Ferron che si prefig-
ge di ampliare in Europa l’espe-
rienza del Controllo del vicina-
to, nell’ambito dei lavori di “Eu-
nwa” (European Neighbou-
rhood Watch Association). Ol-
tre a salire in cattedra, durante
un il seminario è stato definito
di portare ulteriori benefici per
chi lavora bene nel Controllo di
vicinato. Ma anche qui l’espe-
rienza di Concordia fa da apripi-
sta con l’assicurazione colletti-
va per chi subisce i furti in pae-
se. «In primis bisogna coinvol-
gere i concittadini - riprende
Ferron -. La sicurezza è un tema
caro a tutti e a Concordia non è
difficile fare squadra. Da qui è
partito il Controllo del vicinato
con squadre che, anche con la
brutta stagione, tengono sotto
controllo il paese sempre arma-
ti di telefonino». Ne sa qualcosa
un uomo che l’altro mese è in-
cappato nella “ronda”: il gruppo
di concordiesi lo ha scoperto
mentre stava armeggiando su
uno scooter, riuscendo a metter-
lo in moto e ad allontanarsi.
Non poteva sapere però che sul-
le sue tracce c’erano già i carabi-
nieri, appositamente allertati
dal gruppo di controllo. Con
l’adesione al progetto europeo a
Concordia puntano a perfezio-
narsi ulteriormente per mettere
in crisi chi cerca di delinquere
in paese.

MarcoCorazza
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BIBIONE

«Senza il casello di Alvisopo-
li si rischia di perdere un turi-
sta su quattro, ma se si lavora
per realizzarlo in tempi brevi,
si possono attrarne di nuovi e
fidelizzare quelli acquisiti». I ri-
sultati dell’indagine eseguita a
inizio estate dal Consorzio Bi-
bione Live e dalla Fondazione
Think Tank Nord Est non han-
no colto di sorpresa gli operato-
ri della spiaggia di Bibione che,
della necessità di migliorare su-
bito le infrastrutture, sono as-
solutamente convinti. «Come
imprenditori - ribadisce Giulia-
na Basso, presidente di Bibione
Live Consorzio di Promozione
Turistica - dobbiamo rendere
la nostra offerta sempre all’al-
tezza delle aspettative dei no-
stri clienti e i servizi infrastrut-
turali rientrano a pieno titolo
in questo pacchetto. Ricevia-
mo incessanti segnalazioni sul-
le condizioni della viabilità ed è
per questo che un casello dedi-
cato alla località rappresenta
un passo importante per la cre-
scita dell’economia del territo-
rio». «Rovesciamo il dato e an-

diamo a prenderci questo 25%
di clienti disposto a premiare
anche l’infrastruttura – com-
menta Giovanni Mazzarotto,
presidente di Bibione Online -.
Sui nostri social rispondiamo a
molte domande in merito al
percorso migliore (Latisana o
Portogruaro, ndr.) per non ri-
manere imbottigliati nel traffi-
co, mentre è molto più utile e
costruttivo fornire al turista in-
formazioni sul territorio e le
sue specialità». Maria Santor-
so, presidente di Abit, l’associa-
zione che riunisce le agenzie
immobiliari di Bibione, defini-
sce prioritario realizzare un ap-
prodo a Bibione più agevole
“tramite il nuovo casello, ma
anche il secondo accesso alla
località al fine di decongestio-
nare il traffico. In un recente in-
contro l’amministrazione co-
munale ha espresso fiducia per
lo stato di avanzamento e que-
sto è un argomento da giocarsi
anche nella promozione turisti-
ca”. Dello stesso avviso Giusep-
pe Morsanuto, presidente della
delegazione Confcommercio
locale: «Il casello di Bibione
non è rimandabile, ma di pari
importanza sono le arterie e i
servizi che si andranno a crea-
re intorno ad esso. Per questo
chiediamo di poter partecipare
ai tavoli istituzionali per dare il
nostro contributo e per rende-
re l’investimento coerente con
il territorio». (m.cor.)

Tutti assieme
per il casello
«Muoviamoci»

SU TUTTO IL TERRITORIO Sono 1.100 su 4mila le famiglie di Concordia
che hanno aderito alla rete del Controllo del vicinato

L’Università della Terza età fa 30 anni
Via alle iscrizioni all’anno accademico

Portogruaro

BIBIONE

Colta da una emorragia e
poi la perdita di sensi mentre
era in mare a Bibione, 79en-
ne tedesca perde la vita. È
successo ieri pomeriggio ver-
so le 16 nello specchio d’ac-
qua antistante piazzale Zeni-
th, a due passi dal centro di
Bibione. La donna, H.B. le ini-
ziali delle sue generalità, ha
perso i sensi subito dopo il
malore cadendo in acqua a
pochi metri dalla battigia. È
stata prontamente soccorsa
dal personale della Bibione
spiaggia e, portata a riva, è
scattato il piano di emergen-
za. Sul posto il personale del
litorale ha attivato subito la

respirazione meccanica con
tanto di ossigeno, mentre il per-
sonale del Punto di primo inter-
vento si è precipitato in spiag-
gia. I sanitari hanno provato a
rianimare l’anziana, ma il loro
intervento non è servito. Gli
agenti della Polizia locale han-
no avviato le indagini di rito,
trovando poco dopo anche la
cugina della donna. Le due era-
no arrivate da una settimana a
Bibione, ospiti dell’hotel Ale-
xander, e ieri si stavano goden-
do una giornata di relax, pur-
troppo finita in tragedia. Il pm
ha disposto ora degli accerta-
menti per appurare la causa
del decesso. Per questo la sal-
ma è stata trasferita dalle ono-
ranze Duomo nel cimitero di Bi-
bione.  (m.cor.)

Malore fatale in acqua
Turista muore sul colpo

L’ASSESSORE SIMONE FERRON

«Abbiamo creduto in questo
progetto fin dal primo giorno
del nostro insediamento. Ora
puntiamo a fare ancora meglio»

ARRESTATO UN 27ENNE

CHE AVEVA SOTTRATTO LA

TESSERA ALLA VENEZIANA

IN VACANZA A CAORLE.

IL GIOVANE AVEVA COLPITO

ANCHE A CHIOGGIA

PORTOGRUARO

Esami al liceo XXV Aprile e
corso di preparazione con l’As-
sociazione Migranti onlus per
certificare la conoscenza
dell’italiano. Dal 1. dicembre
2018, la concessione della citta-
dinanza italiana è subordinata
anche ad un’adeguata cono-
scenza della lingua. Per i citta-
dini stranieri residenti nel Ve-
neto Orientale vi è l’opportuni-
tà di ottenere il certificato supe-
rando l’esame al liceo XXV
Aprile di Portogruaro, conven-

zionato con l’Università per
stranieri di Siena che può rila-
sciare la certificazione. Le pros-
sime prove di esame di svolge-
ranno il 24 ottobre e, per iscri-
versi è necessario presentare
copia di un documento di iden-
tità e attestazione del versa-
mento della tassa d’esame (100
euro), entro il 20 settembre alla
professoressa Franca Paludet-
to, referente per gli esami al li-
ceo XXV Aprile (telefono
0421.72477). Previsto un breve
corso preparatorio organizza-
to dall’associazione Migranti
(tel. 389.7892077). (t.inf.)

Esame di italiano per stranieri

Una famiglia
su quattro
nel Controllo
del vicinato
`Furti quasi azzerati a Concordia
che diventa un modello a livello europeo

NEI GIORNI SCORSI

LA RETE DEI “CITTADINI

ATTENTI” HA BLOCCATO

IL LADRO DI UNO SCOOTER

SEGNALANDOLO SUBITO

AI CARABINIERI

Aiuta l’anziana per rubarle il bancomat

Portogruaro


