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PORTOGRUARO

«Quanto accaduto sia da mo-
nito per tutti». Valentina Viola,
tra gli amministratori del grup-
po Facebook “Sei di Portogrua-
ro se...”, detta le linee agli iscritti
all’indomani del rinvio a giudi-
zio per quattro “amici” del so-
cial finiti nei guai per offese e
minacce rivolte a migranti tra-
sferiti da Cona alla città del Le-
mene. «Il gruppo “Sei di Porto-
gruaro” è numeroso, oltre 5 mi-
la iscritti - inquadra Valentina -
Purtroppo all’epoca di quei post
molte persone erano in agitazio-
ne, convinte del fatto che potes-
sero arrivare centinaia di richie-
denti da Cona». In realtà ne arri-
varono poco più di una dozzina,
ma questo non fermò alcuni
aderenti al gruppo che inseriro-
no in rete messaggi ritenuti dal

magistrato “razzisti”. «Quei
commenti sono stati eliminati
non appena ci siamo accorti del-
la loro esistenza - avverte anco-
ra l’amministratrice - Abbiamo
anche allontanato le persone
che li avevano scritti. Arginare
centinaia di commenti prevede
un lavoro a tempo pieno e in
quel contesto non è stato sem-
plice».
Per ValentinaViola si è tratta-

to quindi di un fatto sporadico,
difficile dagestire in rapportoai
tanti cittadini che si erano allar-
mati per l’arrivo di quello che
sembrava un numero sproposi-
tato di stranieri per una cittadi-
na come Portogruaro. «Ci di-
stanziamo assolutamente dal
contenuto di quelle note - ribadi-
sce Valentina - e vigileremo ulte-
riormente perchè non succeda
più. Ci auguriamoche l’episodio
funga da monito per il futuro.
Abbiamo anche invitato i nostri
iscritti a comprendere che le di-
chiarazioni riportare con super-
ficialità su un social possono
portare a serie conseguenze».
Ne sanno qualcosa i 4 che sono
stati denunciati da una inse-
gnante che si era rivolta alla Po-
lizia per una serie di messaggi
giudicati come detto “razzisti”,
dalTribunale di Pordenone.

M.Cor.
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Scontro col Comune: «Nido vuoto? Non è vero»

“BUCO” CLAMOROSO La Procura di Pordenone ha indagato Gaiatto per truffa, appropriazione indebita e violazione delle leggi bancarie.

PORTOGRUARO
FESTA PER I 95 ANNI
DI DON DOMENICO

Oggi, domenica8, alla
residenzaper anziani
“Francescon”di Portogruaro, si
terrà la festaper i 95anni di don
DomenicoSigalotti, figura
storicadel comprensorio,
autoredi diversi libri,
fondatoredel corodella stessa
“Francescon” e amatoda tutta
la comunità.Alle 10.30 lamessa
sarà celebratapropriodal
religioso. Seguiràunpranzoal
ristorante “alla Botte”, il cui
ricavato sarà inparte
impiegatoper il progetto
“Muoviti nonno”.

PORTOGRUARO
PREMIAZIONI CONCORSO
“GALLERIE D’ARTE”

Oggi, domenica8,
alle 15.30, al centro
commerciale
Adriatico2di
Portogruaro, si conclude il
contest “Gallerie d’Arte”
iniziato lo scorso21marzo.Al
contesthannopartecipato 16
under30 chehanno realizzato
varie opere condiverse
tecniche.Adognunodi loro è
stato abbinatounsodalizio
locale al quale verrà donato il
25%delle vincite.

ANNONE VENETO
L’AVIS EFFETTUA
RACCOLTA SANGUE
Oggi, domenica8, dalle 8 alle
10.30, l’Avis raccoglie sangue
adAnnoneVeneto, in via
Postumia, in piazzaLibertà a
Pramaggiore, alDistretto di via
TagliamentoaQuarto.

ACCOGLIENZA

Migranti a Portogruaro

SAN MICHELE

L’assessore alla Cultu-
ra’istruzione aveva detto che
non ci sarebbe più stato il servi-
zio di asilo nido,ma il Cda repli-
ca amuso duro che non è così e
«si rammarica per la disinfor-
mazione».
Problemi di comunicazione

tra l’amministrazione comuna-
le di San Michele e la scuola
materna. «Il Consiglio di ammi-
nistrazione, le decine di fami-
glie i cui figli frequentano sia la
scuola dell’infanzia, sia l’asilo
nido di San Michele al Taglia-
mento e numerose persone in-
formate e affezionate a questa
storica istituzione locale, sono
rimaste sorprese e amareggia-
te dall’ennesimo esempio di di-

sinformazione che ha caratte-
rizzato questi ultimi giorni -
spiega in una nota il cda - Ci ri-
feriamo all’errata notizia che
non ci siano ancora bambini
frequentanti l’asilo nido, nono-
stante negli ultimimesi la situa-
zione sia molto cambiata e da
vari canali questo sia già stato
comunicato al pubblico. Fin
dal mese di gennaio, l’asilo ni-
do di SanMichele infatti ha ini-
ziato a ospitare bambini di età
compresa fra i 12 e i 36mesi, an-
dando incontro alle esigenze di
quelle famiglie che ne hanno
fatto espressa richiesta. La
struttura è nuova e ben attrez-
zata. Situata all’interno della
scuola dell’infanzia (essendo
un nido integrato), vede la pre-
senza di docenti, con tutti i tito-
li professionali richiesti, che co-

prono l’intero orario giornalie-
ro (dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 16) e garantiscono qualifi-
cata didattica e ambiente sere-
no ai bambini che attualmente
frequentano e sono entusiasti
dell’esperienza».
L’asilo nido “Dolci Coccole”

presso la Scuola dell’infanzia
“Maria Bazzana” di SanMiche-
le continua a ricevere richieste
e iscrizioni da parte di quei ge-
nitori particolarmente impe-
gnati nella stagione estiva, ol-
tre che nel periodo lavorativo
invernale. Per unamaggiore co-
noscenza della sua offerta edu-
cativa sia il nido, sia la Scuola
dell’Infanzia “Maria Bazzana”
dispongono di un sito di consul-
tazione.

MarcoCorazza

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCHIESTA

PORTOGRUARO Circa 4mila clienti
che avrebbero affidato alla Veni-
ce Investment Group qualcosa
come 75 milioni di euro in poco
più di due anni. Sarebbero que-
sti i numeri impressionanti che
ruotano intorno alla società fi-
nanziaria, specializzata negli in-
vestimenti valutari all’estero, di-
retta dal trader di Portogruaro
Fabio Gaiatto, che la Procura di
Pordenone ha iscritto sul regi-
stro degli indagati ipotizzando i
reati di truffa, appropriazione
indebita e la violazione delle leg-
ge bancaria. L’ammontare, di
quello che si sta delineando co-
me un mega raggiro a danni di
risparmiatori allettati dalla pro-
messa di rendite attorno al 10%
mensile, è stato illustrato nel
corso dell’incontro organizzato
all’Hotel Pini di Mestre lo scor-
so 27 marzo, da un collaborato-
rediGaiatto, che si è definito lui
stesso vittima del sistema archi-
tettato dal 42enne portogruare-
se contro il quale ha depositato
al tribunale pordenonese quere-
la con richiesta di sequestro.

L’INCONTRO
A convocare i clienti della so-

cietà con sedi a Londra e a Capo-
distria è stato lo “Studio Adm”
di Vittorio Veneto allo scopo di
testare la possibilità di procede-
re con la presentazione di quere-
le circostanziate e ai presenti,
una sessantina, è stato chiesto
di compilare un appositomodu-
lo. Due ore di discussione serra-
ta in cui, in base alle informazio-
ni raccolte, si è illustrato il mec-
canismo della presunta trappo-
la composta da una serie di fi-
nanziarie che porterebbero an-
che in Slovenia a Nova Gorica e
negli Stati Uniti nel Delaware,
dove, all’insaputa dei diretti in-
teressati, sarebbero stati dirotta-
ti i bonifici emessi a favore delle
Venice InvestmentGroup.

IL CASO
Il caso è scoppiato a finemar-

zo dopo che quasi trecento
clienti - residenti in Veneto,
Friuli, Lombardia - si erano or-

ganizzati su Fb in quanto non
riuscivano più amettersi in con-
tatto con la Venice Investment
Group per chiedere spiegazioni
sulla mancata riscossione delle
rendite, inizialmente incassate.
Ma sulla vicenda stava già inda-
gando la Guardia di Finanza e
sui risconti ottenuti la Procura
di Pordenone competente per
territorio aveva già aperto un fa-
scicolo. Somme importanti
quelle rastrellate da Gaiatto co-
me quella impegnata da una si-
gnora, la quale ha dichiarato -
nella stessa riunione mestrina -
che insieme ai famigliari avreb-
be affidato alla Venice Invest-
ment Group qualcosa come 4
milioni di euro e che suo figlio
qualche giorno prima aveva in-
contrato Gaiatto nella sede di
Nova Gorica, il quale lo avrebbe
rassicurato circa il ripristino a
breve della regolarità degli ac-
crediti sospesi damaggio 2017.

LA DIFESA

A difendere Gaiatto, all’indo-
mani dei primi articoli di stam-
pa, un comunicato senza firma
diffuso tramite la pagina Face-
book della sua società che lo ri-
trae come vittima di una sorta
di congiura da parte di ex colla-
boratori che vogliono scredita-
re la società, prefigurando sce-
nari talmente pericolosi da in-
durre il fondatore del gruppo a
rendersi irreperibile. Al riguar-
do, i bene informati, dicono che
l’uomo avrebbe assicurato la
sua incolumità a tre o quattro
guardie del corpo. Da quanto
esposto durante il ritrovo a Me-
stre la Venice Invstement
Group non sarebbe attiva su
nessuna piattaforma Forex, il
mercato dello scambio valuta-
rio.

MonicaAndolfatto
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VENICE INVESTMENT GROUP

4.000 clienti e 75 milioni di euro
le cifre della presunta truffa
della società diretta dal trader
di Portogruaro Fabio Gaiatto

Migranti,
insulti social
«In futuro
più vigilanza»

COMPLESSO SCOLASTICO L’istituto “Maria Bazzana” al cui interno
opera l’asilo nido “Dolci coccole”

Portogruaro

«Rischio di perdere quattro milioni»
`Nel sistema su cui sta investigando la Guardia di Finanza
spunterebbero anche delle società in Croazia e negli Usa

`L’angoscia dei risparmiatori. Il caso di una donna che lo scorso
28 marzo ha partecipato all’incontro che si è svolto a Mestre

gianfranco
Evidenziato


