
CAORLE Senza sorprese il primo confronto su temi etici e sociali

La parrocchia non divide i candidati

Imbratta l’auto dei vigili
Lo prendono al Giro d’Italia

VENDETTA

SAN MICHELE
Il sindaco sul Giro:
«Tanto lavoro dietro
alla grande festa»

Ucraino voleva
vendicarsi
La vettura

era stata sua

San Michele
Marco Corazza

Perde il cellulare in spiaggia e
pretende che la Polizia locale
glielo ritrovi subito. Quando esce
dal Comando trova la sua macchi-
na confiscata qualche anno fa e
diventata ora un’auto civetta dei
vigili e la imbratta: un ucraino
finisce nei guai. Il vandalismo
risale a un paio di settimane fa e
come detto ha avuto come ogget-
to un'auto «civetta» della Polizia
Locale di San Michele-Bibione
danneggiata con uno spray bian-
co. L'autore dello "sfregio" ha
subito ammesso le sue colpe. Si
tratta di un cittadino ucraino di
42 anni, M.Y. residente a Sesto al
Reghena ma senza fissa dimora
che, suo malgrado, era rimasto
protagonista di un record, non
certamente positivo. Si tratta del-
la confisca della sua autovettura,
avvenuta qualche anno fa quan-
do, ad appena due ore dall'entra-
ta in vigore della nuova legge
sulla guida in stato di ebbrezza,
era stato trovato a guidare a
Bibione completamente ubriaco:
di lì la confisca dell'auto che poi
era stata ceduta definitivamente
al Comando di polizia locale per i
servizi di polizia giudiziaria. Due
settimane fa l'ucraino si è presen-
tato in comando per denunciare

la perdita del suo cellulare in
spiaggia, pretendendo che tutti
gli agenti si mettessero immedia-
tamente alla ricerca in spiaggia
del telefono ma ricevendo dagli
agenti una risposta negativa. Do-
po qualche ora gli agenti hanno
scoperto la loro auto «borghese»
imbrattata con lo spray bianco.
Di lì è scattata la ricerca. Per due

settimane l'autore del vandali-
smo aveva fatto perdere le tracce
ma non ha fatto i conti con la
determinazione degli investigato-
ri. Durante il Giro d'Italia, gli
agenti in borghese del comando
di polizia locale hanno individua-
to tra la folla dei 50mila spettato-
ri, proprio il 42enne che è stato
subito bloccato e portato in co-
mando. «Lo stesso - conferma il
dirigente della polizia locale, An-
drea Gallo - ha ammesso subito
le sue responsabilità, conferman-
do la sua "vendetta" fatta a distan-
za di alcuni anni. Per l'ucraino è
scattata anche la denuncia, oltre
che per danneggiamento, anche
per il possesso di un coltello a
serramanico.
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PRAMAGGIORE

Si chiude la sagra delle rane

CAORLE - Chi si attendeva un
confronto al calor bianco è
rimasto deluso. All'incontro or-
ganizzato dalla parrocchia tra
i quattro candidati sindaco si è
assistito a qualche scintilla
solo negli appelli finali. Ales-
sandro Borin, infatti, non è
riuscito a trattenere qualche
accento polemico nei confron-
ti di Luciano Striuli. Durante
tutto il confronto, invece, com-
plici anche le domande su
temi sociali e morali, tutto è
filato liscio. Eppure sui social
network, soprattutto i due av-
vocati, Borin e Striuli, entram-
bi con un importante vissuto
amministrativo comunale alle

spalle, non si erano risparmia-
ti le frecciate. Durante il dibat-
tito di ieri, invece, non sono
sentite particolari differenze.
Sono state poche, e spesso

sottili, le differenze delle rispo-
ste ai tre interroganti (l'ex
sindaco Giovanni Padovese;
l'impiegato della Poste Sandro
Presotto e la dipendente comu-

nale Flavia D'Agostino), proba-
bilmente per il tipo di doman-
de rivolte soprattutto a temi
sociali ed etici, che ad aspetti
dirimenti come i temi urbani-
stici. Ad esempio, alla doman-
da "turistica" di Padovese sul-
la riconversione delle struttu-
re alberghiere, tutti si son resi
indisponibili per gli alberghi
fronte mare, proponendo even-
tualmente una "riqualificazio-
ne" ad appartamenti per i
piccoli e vecchi alberghi. So-
nia Xausa dell'M5S ha parlato
in ogni caso di far riferimento
al «buonsenso, valutando caso
per caso».

Praticamente nessuna diffe-

renza anche alla domanda sul-
le unioni civili: tutti pronti a
rispettare le leggi dello Stato.
Tutti molto attenti anche ai
problemi dei disagio sociale,
delle dipendenze che portano
ai suicidi di cui molto soffre
Caorle. Sul problema della
casa se Borin ha fatto riferi-
mento all'utilizzo della zone
Peep essitenti; Xausa ha pro-
posto di fare un censimento di
tutte le abitazioni sfitte priva-
te e pubbliche. Mentre per il
problema degli anziani, oltre
all'ampliamento, come hanno
sostenuto tutti, dell'attuale
Rsa, Striuli ha proposto un
struttura dedicata per gli affet-
ti di Alzheimer a Duna Verde
e l'ipotesi casa albergo. Negli
appelli finali Miollo ha sottoli-
neato l'elemento novità della
sua compagine e la Xausa i
riferimenti nazionali del Movi-
mento 5 Stelle.

Maurizio Marcon

SAN STINO
Due "non vedenti" si lanciano oggi con il paracadute

SAN MICHELE - «Una festa di tutti».
All'indomani della tappa del Giro d'Ita-
lia, a Bibione si tirano le somme, anche
se la festa sta continuando tra i locali in
riva al mare. È soddisfatto il sindaco di
San Michele-Bibione, Pasqualino Codo-
gnotto: «Un evento che ci ha permesso
di fare una grande festa. Sono orgoglio-
so per come è stata vissuta da tutti
questa tappa del Giro d'Italia. Ho
ricevuto personalmente il ringrazia-
mento da parte degli organizzatori.
Voglio ringraziare pubblicamente tutti
coloro che si sono adoperati per questo
grande evento, dai volontari, alla Poli-
zia locale, al personale comunale ai
commercianti e la stessa popolazione
che ancora una volta ha messo in

evidenza il
proprio senso
di ospitalità,
che oramai è
nel dna di tut-
ti noi». Tanto
lavoro per il
Comando di
Polizia loca-
le, diretto da
Andrea Gal-
lo, che per
giorni ha lavo-
rato per chiu-
dere le impor-
tanti arterie,
limitando i di-

sagi. Entusiasmo anche tra la locale
delegazione della Confcommercio.
«Ringraziamo sentitamente tutte le atti-
vità - ha spiegato il presidente Gugliel-
mo Favit - che con il loro impegno ed
entusiasmo hanno contribuito ad esalta-
re ed arricchire la sedicesima tappa
Giro d'Italia in arrivo a Bibione. Grazie
di cuore inoltre alla Amministrazione
Comunale e alle altre organizzazioni
che hanno offerto il proprio contribuito
per l'ottima riuscita di questo evento,
che in tal modo hanno sostenuto la
valorizzazione della maestria degli ope-
ratori economici di Bibione». Un lavoro
davvero unico, anche di preparazione,
con la stessa Bibione spiaggia che ha
messo in campo un centinaio di persone
affinchè tutto fosse perfetto. (m.cor.)

PRAMAGGIORE - Con le celebra-
zioni per la patrona Santa Rita
oggi domenica 22 maggio a Comu-
gne si chiude la tradizionale sa-
gra delle rane che quest'anno
presenta anche gli «sciosi» come
tipica delizia gastronomica dei
luoghi.

Questo il programma della gior-

nata conclusiva, previsti tanti ap-
puntamenti.

Alle ore 9.30 via alla corsa
cicloturistica organizzata dall'Ai-
do; alle ore 17 Santa messa in
onore di «Santa Rita» con la
corale «Il Cigno». Alle ore 20.30
ballo liscio con l'orchestra «I
Vegas». (M. Mar).

SAN STINO - Salto con il paracadute per due
«non vedenti» per sensibilizzare il pubblico
sull'importanza della lotta alla cecità. Oggi
alle ore 10.30 nei pressi dell'aviosuperficie
«Skydive Venice» di Sette Sorelle, due perso-
ne affette da retinopatia si lanceranno in
tandem da 4.500 metri di altezza nell'ambito
di un'iniziativa promossa dai Lions Club di
Caorle e S. Stino di Livenza. A tuffarsi
saranno Antonio Ongaro, cieco, (è stato

campione di ciclismo in tandem a Levico
Terme nel 2012, ha il brevetto da sub fino a
12 metri e pratica lo sci di fondo e il nuoto) e
Paola Mariotto, la prima italiana affetta da
retinopatia e cecità ad aver riacquistato la
vista grazie all'impianto del cosiddetto «oc-
chio bionico». La manifestazione rientra nel
service Lions «Condividere la visione -
Donate la vista con progetti a favore dei non
vedenti o degli ipovedenti». (r.cop.)
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Lancio col
paracadute
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