
◗ PORTOGRUARO

Due tentativi di truffa sono av-
venuti nel portogruarese nell'
ultima settimana. Le indagini
sono affidate alla Polizia, che
avrebbe già a disposizione soli-
di elementi per individuarne
gli autori. La tecnica è sempre
la stessa. I malfattori rispondo-
no all'annuncio relativo alla
vendita di un'automobile e poi
al momento del pagamento
consegnano un assegno sco-
perto al raggirato di turno. Uno
dei tentativi però è andato a
vuoto, in quanto la proprietaria
della macchina si era accorta,
notando l'assegno, che qualco-
sa non quadrava. Sembrava in-
fatti stampato al computer. Co-
sì ha convinto il malvivente alla
restituzione della vettura. Si
tratta di un caso sporadico ri-
spetto a quelli che accadono
nel territorio. Le truffe di auto
usate coinvolgono un numero
maggiore di persone. Poche set-
timane fa fu raggirata una cop-
pia di triestini, che si accorsero
della truffa appena andarono a
cambiare l'assegno in banca.
Ne nacque un inseguimento
della Polstrada fino a Porto-

gruaro dove il ladro venne in-
tercettato e la macchina seque-
strata. Quella Bmw si trova an-
cora parcheggiata nella zona in-
valicabile del commissariato
portogruarese. Di recente si so-
no verificati gli altri due tentati-
vi di truffa, di cui uno non anda-
to a segno per la determinazio-
ne di una donna. A essere raggi-
rato, ancora una volta, è stato
un automobilista di Trieste.
Aveva pubblicato infatti su un
giornale specializzato l'annun-

cio per vendere la macchina
usata. Aveva risposto una per-
sona che aveva manifestato il
suo interesse per acquistare la
vettura, un'utilitaria.

Il venditore e il contraente si
sono incontrati e hanno rag-
giunto l'accordo. Il malvivente
ha pagato la macchina con l'as-
segno e poi si è dileguato.
Quando il venditore è andato
in banca ha scoperto che l'asse-
gno risultava scoperto, mentre
la vettura ormai si era volatiliz-
zata. Non così bene è andata ai
truffatori con una signora resi-
dente invece a Portogruaro. La
donna infatti si è accorta che
l'assegno presentava un'ano-
malia. Così ha affrontato l'ac-
quirente, prendendolo a male
parole. Ha minacciato di rivol-
gersi alla forza pubblica. L'in-
tervento della donna è stato co-
sì energico che l'uomo, spaven-
tato, è stato convinto a riconse-
gnare la macchina di cui voleva
appropriarsi e ad andarsene.
La proprietaria comunque si è
rivolta alla polizia, che ha fatto
scattare le indagini anche su
questo secondo episodio.

Rosario Padovano
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◗ CINTO

Quasi tutti giovani rampanti,
laureati e con esperienza: que-
sta è la Lista Caomaggiore, il
nuovo che avanza guidato da
Gianluca Falcomer che dopo le
note vicende del fallimento in-
dustriale e commerciale del pa-
ese, punta decisamente alla
sua rinascita. «Realizzazione
del Pat, il piano di assetto del
territorio, che ci permetterà di
pianificare il nostro futuro
sfruttando insieme ai cittadini,
associazioni ed imprenditori,
le risorse ambientali del territo-
rio senza creare dannosi vinco-
li, anzi, favorendo, il turismo
rurale ed agroalimentare attra-
verso progetti europei dedicati

allo sviluppo di questo settore.
Punteremo alla realizzazione
della casa di riposo che porterà
50 posti di lavoro e servizi sul
sociale in convenzione a minor
costo per il nostro comune la
cui collocazione sarà priorita-
ria con il passaggio di regione».

La promessa: «la volontà dei
cintesi è chiara:ci sentiamo par-
te del Friuli, soprattutto in vista
della Città Metropolitana di Ve-
nezia che assorbirà funzioni e
risorse, spalmando i debiti su
tutto il territorio», dice Falco-
mer, «per questo apriremo una
nuova fase di cooperazione in-
terregionale. Siamo una squa-
dra di grande spessore come
mai si era visto prima, gente
che lavorerà sodo tanto che, co-

me già accade in altre realtà,
ogni consigliere avrà una dele-
ga in modo da sfruttare ogni
singola risorsa della squadra se-
condo i criteri di competenza;
nessuno dovrà votare a coman-
do».

«Dal primo giorno verifiche-
rò responsabilità e competen-
ze dei funzionari comunali, ri-
prendendo in mano le conven-
zioni per l'uso degli impianti
sportivi, e subito dopo ci attive-
remo per favorire l'insediarsi di
importanti investimenti pub-
blici e privati. Cambieremo il
modo con cui i cittadini devo-
no rapportarsi con l'ente ed in-
vestiremo sulle attività delle as-
sociazioni e delle parrocchie».

Gian Piero del Gallo

cinto al voto

Falcomer: «Punteremo sul turismo rurale»
Intervista al candidato della lista “Caomaggiore”: sì al Friuli, no alla Città metropolitana

◗ CINTO

Una situazione imbarazzante,
che ha trasformato un diritto
in una concessione. Si sarebbe
potuta evitare se nella riunione
della conferenza dei Sindaci
del 31 marzo, a qualcuno non
fosse venuta la brillante idea di
procedere alla spartizione dei
90 posti letto destinati a Cinto
che secondo qualcun altro non
aveva dimostrato più interesse
alla costruzione della casa di ri-
poso. Un centrosinistra com-
patto che abilmente si astenne
lasciando il cerino acceso in
mano ad un centrodestra all'
epoca distratto, oggi politica-
mente ricompattato. Lavoro di
abili tessitori hanno fatto sì che
sia Gruaro che Jesolo e Musile
abbiano rinunciato alla quota
dei posti letto (20/20/47) con-
sentendo così a Cinto di riave-
re quanto gli era stato tolto.
Un'azione che aveva scatenato
le ire del commissario Natali-
no Manno che aveva minaccia-
to il ricorso al Tar, se la Confe-
renza dei sindaci non avesse
provveduto a ripristinare lo sta-
tus quo. Ricorso poi presenta-
to dall'impresa titolare della
concessione edilizia.

Ora però che i 90 posti letto
sono ritornati in quota al terre-
no dove sorgerà la casa di ripo-
so, tutto sembra risolto e se-
condo lo stesso Commissario,
se l'impresa vorrà iniziare i la-
vori potrà farlo già dal prossi-
mo mese di giugno. «Sono più
che soddisfatto in quanto è
prevalsa la linea del buon sen-
so e della buona politica», dice
il commissario Manno, che ora
consegnera la questione al
nuovo sindaco. (g.p.d.g.)

cinto

Manno soddisfatto
«Lavori da giugno
per la casa di riposo»

◗ PORTOGRUARO

Diventa realtà l’anticipo dell’in-
dennità di cassa integrazione
per 53 lavoratori della Nuova
Pansac. Banca Carive e Comu-
ne di Portogruaro infatti hanno
dato seguito, coi sindacati,
all’accordo sottoscritto ancora
il 20 gennaio scorso. L’ulteriore
intesa, che sblocca i pagamenti,
è stata sottoscritta dall’assesso-
re alle attività produttive Paolo
Bellotto e da Alessandra Bassi,
direttrice di Banca Carive; assie-
me a loro erano presenti le rap-
presentanze dei lavoratori.

Lo strumento dell’anticipa-
zione sociale consente ai lavora-
tori interessati di avere a dispo-
sizione in modo diretto e imme-
diato l’importo mensile della
cassa integrazione, per almeno
sette mensilità. I contributi si in-
terromperanno automatica-
mente quando i pagamenti ver-
ranno sbloccati dall’Inps. Que-
sto strumento consentirà ai la-
voratori di avere nuovamente a
disposizione un reddito. Alcuni
soggetti non percepiscono infat-
ti un euro dal mese di dicembre.
«L’amministrazione», sottoli-
nea Paolo Bellotto, «pagherà i la-
voratori residenti nel comune
di Portogruaro. È un atto di sen-
sibilità il nostro verso la difficile
situazione sociale ed economi-
ca che i lavoratori della Pansac
stanno vivendo».  (r.p.)

nuova pansac di portogruaro

Il Comune anticipa
la cassa integrazione

in breve

Acquistano vetture usate
usando assegni scoperti
Portogruaro. La polizia indaga su alcune truffe ai danni di ignari automobilisti
Attenzione ai malfattori che rispondono agli annunci sulle riviste specializzate

Attenzione agli assegni scoperti

◗ PORTOGRUARO

Grande attenzione all'ordine
pubblico anche quest'anno per
“Terre dei Dogi in Festa”, mani-
festazione simbolo del Veneto
orientale, di cui per altro ricorre
il decennale.

Oggi, domani e domenica so-
no previste migliaia e migliaia
di presenze nel centro storico
della città del Lemene. Per que-
sto, come ogni anno, l'assesso-
re alle attività produttive, Paolo
Bellotto, ha convocato in una
riunione tutti i rappresentanti
delle forze dell'ordine per una
divisione dei compiti. “Terre
dei Dogi” sarà una sorvegliata
speciale per evitare che si ripe-

tano i problemi affrontati qual-
che anno fa. aAnche lo scorso
anno si erano verificati eventi
non proprio piacevoli», chiari-
sce Paolo Bellotto, «Tutte le for-
ze dell'ordine che agiscono in
città mi hanno garantito massi-
ma sicurezza e attenzione, sia
di giorno che di sera». Sono con-
vinto che sul fronte dell'ordine
pubblico le cose andranno per
il verso giusto». L'inaugurazio-
ne vera e propria di “Terre dei
Dogi” avverrà domani alle
11.30. Dalle 19 di oggi tuttavia
saranno già disponibili gli
stand. Alle 20 si esibirà la Street
Band “Funkasin”. Dalle 20 mini-
crociere sul Lemene con par-
tenza da piazza Dogana.  (r.p.)

Terre dei Dogi a Portogruaro
Oggi alle 19 aprono gli stand

◗ CAORLE

Vivere con il diabete di tipo 1:
per ricordare l’architetto Mi-
chela Dorigo, scomparsa a di-
cembre 2012 a causa di un inci-
dente stradale, e soprattutto
per dare una corretta informa-
zione sulla patologia di cui an-
che lei soffriva, l’associazione
di volontariato “La Vita: Gioia
di vivere” nata in sua memoria,
organizza per domani alle
16.30 un incontro nel centro ci-
vico di Piazza Vescovado . Inter-
verranno sul tema
“Prevenzione, diffusione della
conoscenza e cura per i giovani
diabetici”, la dottoressa Milena
Sira Zanon e il primario di pe-
diatria Antonio Pulella.  (g.can.)

caorle

Vivere con il diabete
Convegno in ricordo
di Michela Dorigo

Gianluca Falcomer (Caomaggiore)

◗ PORTOGRUARO

Un automobilista di Udine ha
presentato ieri mattina al com-
missariato di Portogruaro una
denuncia nei confronti del ge-
store del distributore di carbu-
ranti, gas e metano Repsol di
via Treviso a Pradipozzo.

L’automobilista al volante
della Renault Scenic con im-
pianto a Gpl di proprietà della
madre, si era fermato al distri-
butore per chiedere l'erogazio-
ne di gas, essendo in riserva. Il
gestore però ha opposto un ri-
fiuto netto, per “motivi di sicu-
rezza”. Il guidatore è poi riparti-
to, ed è rimasto a piedi. Si è fatto
venire a prendere da un mezzo

di soccorso stradale e poi, dopo
aver speso 10 euro di gas in un
altro distributore, si è recato in
via Stadio per sporgere denun-
cia alla polizia.

«È davvero sorprendente
quel che mi è accaduto», ha rife-
rito l’automobilista, «Mi sono
presentato al distributore per-
ché stavo per restare a piedi.
Avevo con me 10 euro ma il ge-
store si è rifiutato di erogarmi il
gas perché secondo lui era sco-
modo. Però ha anche aggiunto
che se avessi voluto fare il pieno
me lo avrebbe fatto. Poco dopo
sono rimasto a piedi. La vettura
è omologata e in nessun caso
lui si sarebbe potuto rifiutare di
erogarmi il carburante. Ho pre-

sentato un esposto anche alla
sua compagnia». Ma il gestore
non ci sta. «É andato dalla poli-
zia? Ha fatto bene», sostiene il
commerciante, «Gli avevo chie-
sto diverse volte di cambiare
l'attacco del Gpl. In quella vet-
tura si trova sotto al paraurti ed
è difficile inserire il bocchetto-
ne. Io mi sarei dovuto mettere
in ginocchio, e con una visuale
approssimativa avrei dovuto
erogare il gas. Rischiando ustio-
ni fino al terzo grado. Valutan-
do i rischi mi sono rifiutato di
erogare il Gpl. Mi sarei opposto
ugualmente anche se mi avesse
chiesto il pieno. Mi meraviglio
del fatto che la sua vettura passi
la revisione».  (r.p.)

portogruaro. Il gestore: «era pericoloso»

Erogazione gpl rifiutata, scatta la denuncia

BIBIONE

Appartamento
turistico svaligiato
■■ Tornano i raid in riva al
mare con l'avvicinarsi
dell'estate. Furto in un
appartamento di via del
Leone. I ladri scappano
portando via banconote in
denaro e alcuni monili in oro
per un valore complessivo
che supera i 2000 euro.
Indagano i carabinieri della
locale stazione.

mercato di PORTOGRUARO

Folata di vento
ribalta bancone
■■ Una folata di vento ieri a
mezzogiorno ha fatto
ribaltare un bancone carico
di merce che ha sfiorato una
madre che spingeva il figlio
sul passeggino. L’episodio
che non ha avuto
conseguenze è avvenuto nel
corso del consueto mercato
settimanale del giovedì in
corso Martiri.

PORTOGRUARO. Si è spenta
all'età di 78 anni, a seguito di
una crisi cardiaca, la
professoressa Annamaria
Miglio (nella foto). Sposata con
Carmelo Martella, medico e
dirigente ospedaliero
scomparso nel 2008, la
professoressa Miglio lascia,
oltre ai numerosi nipoti, i suoi
quattro figli: Luca, medico
oncologo, la biologa Maddalena,
Fabrizia, di professione
architetto, e Andrea, vice
presidente dei parlamentari del
PD alla Camera. I funerali si
terranno oggi alle 15.30 nel
Duomo di Portogruaro.

É morta la mamma
dell’onorevole
Andrea Martella
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