
SAN MICHELE

Ladri al "Titti bar", svuotate slot e cambiamonete
S. MICHELE - Nuovo colpo la banda delle slot.
Ieri notte i malviventi hanno svaligiato il "Titti
bar" a San Giorgio di San Michele al Tagliamen-
to. Un colpo ben riuscito, tant'è che nessuno si
è accorto del furto fino all'ora di riapertura del
locale. La banda è penetrata nel cuore della
notte forzando un infisso, poi si è messa al
lavoro su slot machine e cambiamonete.
All'indomani la triste scoperta per i gestori. Sul

posto, in via Nazionale, sono arrivati i carabi-
nieri di San Michele ed i colleghi del Nucleo
radiomobile.

Il bottino al Titti bar è ancora da quantifica-
re, ma potrebbe trattarsi di qualche migliaio di
euro in monetine. Polizia e carabinieri racco-
mandano di svuotare i videogiochi, nel tentati-
vo di limitare i danni. (m.cor.)
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CONCORDIA SAGITTARIA

Tutti in piedi a cantare l’Inno
per la "prima" del centrodestra

PRIMO INCIDENTE

Tenta l’inversione, si schianta

Portogruaro

L'Inno di Mameli segna la
storia di Concordia Sagitta-
ria nel primo Consiglio co-
munale di una giunta di
centrodestra dal dopoguer-
ra. Lo ha voluto il sindaco,
Claudio Odorico, l'altra sera
ad inizio della seduta con

tutti i presenti in piedi a
cantare in una sala gremita
come non mai. Al termine un
lungo applauso, che di fatto
ha scandito più volte la sera-
ta.

Dopo le formalità di rito,
con l'elezione rituale dei con-
siglieri ed il giuramento del
primo cittadino, assessori e

capigruppo hanno preso la
parola. Di fatto Odorico ha
stemperato i toni dopo la
campagna elettorale, chie-
dendo a tutti di impegnarsi
per il bene del paese. Per il
primo cittadino tra le priori-
tà c'è l'occupazione. «Mi atti-
verò subito per incontrare le
associazioni di categoria e il
mondo del lavoro - ha ribadi-

to il sindaco -. Voglia-
mo capire qual'è la
reale situazione a
Concordia per valuta-
re gli interventi possi-
bili». «Non sarà un
percorso facile dovu-
to al momento econo-
mico che stiamo attra-
versando - ha ribadi-
to la vicesindaco Eri-
ca Chinellato -, ma so
che se lo faremo assie-
me riusciremo a svol-

gere il nostro compito». Per
Margherita Cusin e Mary
Mazzon, rispettivamente ca-
pogruppo di "La Concordia
che vorrei" e "Movimento 5
Stelle", massima apertura
per una «fattiva opposizione
per il bene di Concordia e
dei cittadini».
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I camionisti hanno già impara-
to, gli automobilisti ancora no.
In questi primi giorni di apertu-
ra della tangenziale si sta verifi-
cando uno strano fenomeno:
mentre i camionisti in uscita
dall'autostrada e
diretti verso Trie-
ste (Bibione),
pur non essendo
ancora in vigore
l'ordinanza di at-
traversamento
del centro di Por-
togruaro (per
mezzi di massa
superiore alle 3,5
tonnellate, che partirà invece
da lunedì 16 giugno), già pren-
dono tutti la tangenziale, gli
automobilisti locali, in uscita da
Portogruaro continuano ad uti-
lizzare il percorso della vecchia
statale 14.

«Evidentemente - spiega Ro-
berto Colussi, comandante del-
la Polizia locale - attraverso il
loro tam tam, i camionisti, che
sono dei professionisti, sono a
conoscenza dell'apertura della
tangenziale: abbiamo infatti no-
tato che tutti sistematicamente
la prendono, nonostante per
qualche giorno sia ancora con-

sentito attraversare il centro
cittadino». Oltre ai camionisti,
anche le categorie di artigiani e
commercianti, sono però preoc-
cupati di poter entrare in città
per lavoro, non solo in caso di
carico e scarico. Infatti dal 16
giugno, spiega una nota del
Comune, «entrerà in vigore l'or-
dinanza di divieto di transito ai
veicoli all'interno del centro
abitato del capoluogo. Potranno
entrare in città solamente i
mezzi pesanti che devono effet-
tuare operazioni di carico o
scarico merci presso attività
private o enti pubblici situati

entro il centro abitato, mentre
tutti gli altri, informati da ade-
guata segnaletica in prossimità
ed in corrispondenza di ogni
imbocco, saranno obbligati a
percorrere la nuova arteria».

A questo proposito ieri, in
municipio, si è svolto un incon-

tro tra amministrazione comu-
nale e i rappresentanti delle
categorie. «Nell'incontro - spie-
ga il comandante Colussi - ab-
biamo spiegato che il divieto si
riferisce a chi deve attraversa-
re Portogruaro per mete lonta-
ne, ma non ad esempio per chi

deve recarsi a Concordia Sagit-
taria, o, pur non in possesso di
una bolla di accompagnamento,
debba entrare per eseguire un
lavoro o per una riparazione. A
questo proposito stiamo pensan-
do anche alla possibilità di
un'autocertificazione».
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PORTOGRUARO - Primo incidente in tangenziale all'indomani
dell'apertura, con lo scontro fra due veicoli. È il triste primato
registrato ieri mattina in prossimità del cavalcaferrovia, a
ridosso del confine tra Portogruaro e Fossalta. C.D., 52 anni di
Grado, conducente di un furgone, stava per dirigersi verso
Venezia quando è sopraggiunta un’auto alla cui guida c'era T.L.
59 anni di Portogruaro, che lo ha centrato, pare in un tentativo di
inversione ad "U". Per fortuna nessuno è rimasto ferito, mentre
sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale del
Portogruarese che accerteranno cause e responsabilità. (m.cor.)
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Marco Corazza
CONCORDIA SAGITTARIA

VECCHIO E NUOVO
La tangenziale

appena aperta a
Portogruaro e, a

sinistra, la vecchia
Statale 14

"FRATELLI D’ITALIA" Sala gremita in municipio

Maurizio Marcon
PORTOGRUARO

TANGENZIALE Solo i camionisti sembrano avere "scoperto" la nuova arteria
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