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«Duello con l’Ater per Villa Mocenigo»
«È il punto di partenza per lo sviluppo turistico del paese»

CAORLE

Vigili a lezione di protezione e difesa personale

CAMBIO

«Veniamo
da una gestione

fallimentare
del Comune»

CAORLE - Un corso di protezione e difesa
per gli agenti della polizia locale a costo
zero. Si è tenuto nelle scorse settimane e
vi hanno partecipato 12 tra agenti ed
ufficiali del comando di polizia locale di
Caorle. Le lezioni hanno spaziato dalla

difesa contro vari tipi di aggressioni con
armi e non, alle tecniche di arresto, alla
gestione verbale delle situazioni di con-
flitto, nonché alla protezione di persone
che si trovino in situazioni di pericolo. Tra
le tecniche insegnate agli agenti c'era

anche il famoso "Krav Maga", nato come
tecnica di combattimento israeliana poi
esportata in tutto il mondo. Il corso non
ha avuto alcun costo per le casse
comunali perché l'istruttore, altamente
specializzato, fa già parte del corpo di
polizia locale di Caorle ed ha messo
gratuitamente a disposizione dei colleghi
le sue conoscenze. (r.cop.)
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Notte di fuoco a Bibione
Incendiate due auto

FUOCOMarco Corazza
BIBIONE

Notte di fuoco a Bibione,
bruciate due auto. Incendi
dolosi avvenuti a pochi minu-
ti l'uno dall'altro, su cui stan-
no indagando gli agenti della
Polizia di Stato.

Le fiamme l'altra sera han-
no avvolto la Lexus di una
donna bellunese ed una Ro-
ver di una donna di Fiesso
d'Artico. Roghi che negli ulti-
mi anni si sono susseguiti
nella cittadina balneare con
una sequenza che lascia po-
chi dubbi sulla regia unica
del dolo. La richiesta di soc-
corso è arrivata verso le 22 di
venerdì al 115. Dopo pochissi-
mi minuti un'altra telefonata
segnalava un incendio analo-
go. Per la centrale dei Vigili
del fuoco non è rimasto che
inviare più squadre. Pompie-
ri sono arrivati a Bibione dai
distaccamenti di Lignano, La-
tisana e Portogruaro, per spe-

gnere il rogo della Lexus
della 72enne di Belluno, po-
steggiata sul proprio stallo di
via Cornor, e quello della
Land Rover della 42enne di
Fiesso d'Artico, sul parcheg-
gio a lei riservato lungo via
Auriga. I soccorritori hanno
dovuto lavorare sodo per spe-
gnere le fiamme e solo a
nottata inoltrata le due zone
sono state messe in sicurezza.

Gli incendi hanno hanno
distrutto entrambe le vetture,
coperte parzialmente dall’as-
sicurazione in entrambi i ca-

si. Sui due incendi, che non
lasciano dubbi sulla loro origi-
ne dolosa, stanno lavorando
gli agenti diretti dal vice que-
store Marco Fabro. Indagini
non facili, che potrebbero tro-
vare la svolta attraverso le
telecamere installate dal Co-
mando della Polizia locale in
più zone di Bibione. Purtrop-
po negli ultimi tre anni gli
incendi di autovetture si stan-
no ripetendo. Sono ormai ben
sette le auto distrutte da ro-
ghi dolosi nella località.
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Piero Turco, 57 anni,
sposato con due figlie,
è colonnello dell’Eser-
cito. Laureato in Scien-
ze strategiche ed in
Scienze politiche, già
consigliere comunale,
è da sempre impegna-
to nel volontariato e
nell'associazionismo,
già presidente del Li-
ons Club Portogruaro.
Ha la passione per la
filatelia e la numisma-
tica. Si candida per la
lista civica "Mettiamo-
ci in Comune".

 ROGO I danni provocati dall’incendio

FOSSALTA DI PORTOGRUARO - L'assemblea dei
soci della Banca San Biagio del Veneto Orientale è
convocata questa mattina alle 9 presso il Palazzo di
Pordenone fiere, per l'approvazione del bilancio
2013 e la presentazione delle linee di sviluppo della
banca, anche con l'utilizzo della nuove aree "self"
aperte 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per lo
svolgimento dell'operatività bancaria. I soci al 31
dicembre 2013 erano 9.355, con 448 nuovi soci nel
corso dell'anno. «Ora vorremmo incentivare ulterior-
mente il numero, specie con gli under 40 - afferma il
presidente Luca De Luca - perchè i soci sono,
assieme ai collaboratori, il motore della banca. Sul
piano economico - continua il presidente - non
mancano le situazioni positive, anche se i segnali di

ripresa sembrano ancora molto timidi. In questo
quadro non favorevole, il bilancio 2013 di Banca San
Biagio presenta comunque risultati positivi in
termini di redditività e solidità patrimoniale: con un
patrimonio netto di 88,6 milioni di euro, una
raccolta diretta di 643 milioni ed impieghi per 599
milioni, con un utile netto di 3,4 milioni di euro».
Banca San Biagio del Veneto Orientale, con sede
centrale a Fossalta di Portogruaro dove è nata nel
1896 per opera di monsignor Leonardo Zannier,
conta ora su una struttura organizzativa di 139
collaboratori ed opera in 17 filiali, tra Veneto
orientale, il Trevigiano e l'Udinese.

 Luciano Sandron
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FOSSALTA - Piero Turco, qua-
le sarà la prima cosa che farà
se sarà eletto?

«Coinvolgerò tutta la cittadi-
nanza in una grande assemblea
in piazza Risorgimento per rin-
graziare tutti della fiducia ac-
cordatami e per tracciare il
nuovo modello di Governance
del paese, come primo segno di
cambiamento nei rapporti ora
quasi nulli tra l'amministrazio-
ne e i cittadini».

Cosa contesta all’ammini-
strazione uscente?

«Fossalta vive un momento
di grande disagio per la crisi
finanziaria ed economica gene-
rale. L'attuale amministrazione
in questa situazione, si è distin-
ta per il suo immobilismo. Un
decadimento strutturale e mo-
rale che è sotto gli occhi di ogni
cittadino: una gestione assolu-
tamente fallimentare».

Fossalta centro sta morendo
con tre edifici (Cinema Italia,
vecchia farmacia e casa ex

Perosa) nel degrado. Quali so-
luzioni propone?

«Il Cinema Italia, già di pro-
prietà del Comune, è al primo
posto degli interventi da realiz-
zare attraverso un concorso di
idee e proposte dei cittadini,
ricorrendo poi a tutte le forme
di finanziamento possibile sia
pubblico che privato. Il centro
storico del capoluogo deve ri-
tornare il salotto della città.

Per le altre infrastrutture si
prenderanno accordi con i pro-
prietari».

L'Ater, proprietaria di Villa
Mocenigo, è sorda a varie pro-
poste di utilizzo per il Comune.
Cosa intende fare?

«Intendiamo avviare con
Ater, da subito, un tavolo di
lavoro per mettere in sistema
tutte le strutture di loro pro-
prietà e valutarne lo stato d'uso
e di efficienza. Villa Mocenigo
rappresenta per il nostro pro-
gramma il punto di partenza
per lo sviluppo turistico, artisti-
co e culturale di tutto il paese.
Non intendiamo più rimanere
sordi di fronte all'Ater, ma
saremo determinati e battaglie-
ri per recuperare ed utilizzare
al meglio questa struttura».

E sul problema degli
allagamenti?

«È al centro dell'attenzione

del nostro programma ed abbia-
mo già consultato dei tecnici
per una generale valutazione.
Fossalta oggi dispone principal-
mente da una fognatura di tipo
misto e la rete idrica va in
sofferenza per eventi meteorici
di intensità medio alta. Per
scongiurare i disagi che si sono
recentemente verificati, sarà
necessario smaltire le acque
bianche attraverso delle vie
preferenziali in zone di invaso
naturale, idonee a raccogliere
acqua».

Il polo produttivo East-Gate
tra Fossalta e Portogruaro è
praticamente fermo.

«Bisognerà unire le forze e
pianificare un progetto che con-
senta l'insediamento di attività
in considerazione della centra-
lità del sito».

 Luciano Sandron
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Si indaga
sul
susseguir-
si degli
incendi a
Bibione
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Banca San Biagio
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Aumentano i soci
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