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CORRO DA SINDACO / KETY SUT (CINTO CAOMAGGIORE)

«Città metropolitana? Un carrozzone»
«Veneto orientale e piccoli Comuni non saranno rappresentati»

CASA DI RIPOSO

«Faremo
di tutto

per riavere
i posti letto»

PORTOGRUARO Bramezza contro Moretto e Prataviera

L’Asl: «Basta allarmismi su Pediatria»

Riccardo Coppo
CAORLE

CAORLE - "Hackerata" la casella di posta
elettronica della parrocchia Santo Stefa-
no di Caorle per chiedere denaro ai
fedeli. Nemmeno le chiese sono più al
sicuro dagli attacchi dei pirati e truffatori
informatici. Il tentativo di truffa informa-
tica è stato scoperto ieri mattina verso le
12. Ignoti sono riusciti ad accedere alla
casella di posta elettronica del sito inter-
net parrocchiale "caorleduomo@gmail.
com", rubando la password e poi modifi-

candola. Prima di essere scoperto, il
pirata informatico è riuscito ad inviare
una serie di e-mail ai contatti della
parrocchia, firmandosi "Parrocchia Santo
Stefano Caorle", nelle quali veniva chie-
sto del denaro. Un secondo indirizzo
e-mail è stato poi creato dagli hacker: si
tratta di "caorleduomo@yahoo.it" ed an-
che da questo indirizzo, assolutamente
non riferibile alla parrocchia di Caorle,
sarebbero partite richieste di denaro. «Vi

preghiamo di non dare seguito a queste
richieste - si legge in una nota pubblicata
sulla pagina Facebook della parrocchia
"Duomo di Caorle" -. La parrocchia Santo
Stefano di Caorle non chiede e non ha mai
chiesto denaro attraverso questi canali».
Già ieri, l'intera vicenda è stata denuncia-
ta all'autorità. Un episodio simile a questo
si era verificato in febbraio a Bibione: in
quel caso l'ignoto pirata informatico ave-
va "rubato" la casella di posta elettronica
del parroco don Andrea Vena. Proprio
attraverso l'account del parroco erano
state inviate dal truffatore delle mail per
chiedere del denaro. (r.cop.)
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ANNONE VENETO - Alle
20.45 al centro civico di
Loncon incontro con la can-
didato sindaco Ada Toffo-
lon e i candidati della lista
"Insieme per il Paese".
Sempre stasera, alle 20.45
al centro civico di via Po-
stumia, incontro del candi-
dato sindaco Elio Verona e
la lista "Uniti per il Paese".

ANNONE Incontri
con i candidati

Elementi di arredo e coperture
abusive in alcuni dei principali
locali di Rio Terrà, in pieno
centro storico. È stato pubblica-
to in questi giorni sull'albo preto-
rio comunale l'elenco delle ope-
re abusive accertate nel mese di
aprile e, tra gli abusi scoperti,
spiccano quelli di sei tra i princi-
pali esercizi pubblici del centro
storico. Non si tratta però di un
"giro di vite" avviato nei giorni
scorsi dall'amministrazione co-
munale, ma dell'esito di una
serie di controlli della polizia
locale scattati già lo scorso anno
dopo una segnalazione ricevuta
dai vigili urbani, in merito alla
presenza di "manufatti abusivi"
nei principali locali del centro.

Scorrendo l'elenco si può nota-
re che sotto la lente dei vigili
urbani (e dell'ufficio Urbanistica
del Comune) sono finite copertu-
re in pvc non autorizzate, fiorie-

re, elementi in metallo per racco-
gliere l'acqua piovana, punti lu-
ce, serramenti di vario genere e,
soprattutto, le barriere verticali
in materiale plastico che sono
state utilizzate dai gestori di
alcuni locali per "recintare" il
plateatico. Il tutto per ricavare,
in qualche caso con tende ed
altre coperture, posti a sedere
all'esterno al riparo dagli agenti
atmosferici. «Si tratta della fase
di avvio del procedimento ammi-
nistrativo - spiega il sindaco
Luciano Striuli -. Ora i titolari
degli esercizi pubblici avranno
la possibilità di presentare delle
memorie difensive che verranno
tenute in considerazione prima
di procedere con l'iter che porte-
rà eventualmente alla rimozione
delle opere abusive».

In ogni caso, è intenzione
dell'amministrazione comunale
di procedere, una volta conclusa
la stagione estiva, ad un serio
confronto con i commercianti
per trovare una soluzione che

consenta di garantire il decoro
del centro storico, senza pregiu-
dicare gli interessi economici
delle aziende. Una delle propo-
ste potrebbe essere quella di
consentire, nei mesi invernali,
l'installazione di barriere vertica-
li e coperture per incrementare
lo spazio a disposizione dei pub-
blici esercizi che d'estate, inve-
ce, dovranno essere rimossi.
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CAORLE Accertamenti di vigili e Urbanistica, "recintati" i plateatici

Arredi e coperture abusive
Blitz in 6 locali di Rio Terrà

PORTOGRUARO - «Invito gli onorevoli Moret-
to e Prataviera a non creare inutili allarmismi
sulla Pediatria di Portogruaro». Tirata d'orec-
chie del direttore generale dell'Asl 10, Carlo
Bramezza, ai due deputati per le loro prese di
posizione sul reparto pediatrico. «Su Pediatria
di Portogruaro sono state fatte le scelte più
corrette per tutelare la salute dei bambini -
spiega Bramezza - . Un reparto ospedaliero che

ha un tasso di occupazione del 50% e un costo di
degenza che supera i 1350 euro al giorno non è
economicamente sostenibile e non garantisce
adeguati livelli di sicurezza al paziente. Confer-
mo che a Portogruaro resteranno tutte le
attività ambulatoriali attualmente svolte, come
resterà attiva l'unità operativa di ostetricia per
la quale non è prevista la chiusura». (m.mar.)
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CINTO - Kety Sut, quale sarà
la prima cosa che farà se
sarà eletta sindaco?

«La prima cosa da fare è
conoscere lo stato dell'arte
dei progetti in via di realizza-
zione con la collaborazione
del personale e del commissa-
rio che in questo ultimo perio-
do ha amministrato il Comu-
ne».

Che sindaco sarà?
«Questi sono tempi difficili

in cui, più che mai, servono
serietà, impegno e dedizione
per conoscere e fare scelte
basate sulle reali necessità di
famiglie, artigiani ed impre-
se. L'ascolto, la presenza e la
disponibilità connoteranno il
mio mandato».

Cosa manca a Cinto Cao-
maggiore e che cosa si propo-
ne di realizzare?

«È necessario concentrarsi
sui servizi alla persona per
innovare e dare opportunità

di crescita e motivazione a
tutti i cintesi che stanno attra-
versando un momento di diffi-
coltà».

Sulla Polizia locale e i Servi-
zi sociali resterà con Porto-
gruaro o è meglio associarsi
con Pramaggiore e Gruaro?

«Attualmente il Comune di
Cinto è associato a Portogrua-
ro per la Polizia locale e i
Servizi sociali in considerazio-
ne della disponibilità di risor-

se umane e di competenze
che un Comune come Porto-
gruaro permettono di garanti-
re. Forse la convenzione con
Pramaggiore e Gruaro potreb-
be essere più economica, ma
a che prezzo? Anche loro,
come Cinto, hanno poco perso-
nale».

Casa di riposo, che fare?
«Ad oggi sono stati tolti i

posti letto a Cinto. Questo è il
risultato poco trasparante di
una gestione che non ha mai
visto il coinvolgimento dell'in-
tera Giunta. La lettera sotto-
scritta insieme a Falcomer è
il primo passo per riconqui-
stare il "maltolto" e per questo
obiettivo mi impegnerò qualo-
ra diventassi sindaco. La casa
di riposo è una risorsa per
tutta Cinto perché porta posti
di lavoro e servizi».

In attesa di entrare in Friu-
li va bene la Città
metropolitana?

«La Città metropolitana è a
mio avviso un altro carrozzo-
ne all'italiana. Ha un senso
per i Comuni vicino a Vene-
zia, ma per il Veneto Orienta-
le e soprattutto per i piccoli
comuni come Cinto ci si trove-
rà a non avere più voce e peso
per le scelte che riguardano il
nostro territorio».

E il Parco dei fiumi e dei
laghi?

«Credo nel Parco e per
questo lavorerò per sviluppar-
ne il brand per un turismo
naturalistico ed enogastrono-
mico. Non si può perdere
altro tempo come fatto negli
ultimi 5 anni».

 Maurizio Marcon
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CaorlePortogruaroCinto

Kety Sut, 40 anni, nubile,
imprenditrice agricola, è
stata assessore alle Attivi-
tà produttive e Pari op-
portunità della Giunta di
Renato Querini. È candi-
data per la lista civica
"Insieme per Cinto", nata
su iniziativa anche di Mi-
chele Pigafetta, altro as-
sessore della Giunta Que-
rini. L'unica persona tes-
serata è la candidata sin-
daco che è vicesegretaria
provinciale Veneto Orien-
tale della Lega Nord.

IL SINDACO
«Confronto con i commercianti

per garantire il decoro del centro»

CONTROLLI Rio Terrà nel centro di Caorle

Luciano Striuli

CAORLE
False e-mail dalla parrocchia per chiedere denaro
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