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L’INDAGINE

PORDENONE Dall’inchiesta sulla
Venice Investment Group si è
aperto unnuovo fronte giudizia-
rio, stavolta legato all’attività di
un ex promotore finanziario di
AllianzBank.
Appropriazione indebita ag-

gravata e truffa sono le ipotesi
di reato ipotizzate dal procura-
tore Raffaele Tito e dal sostituto
procuratore Monica Carraturo
nei confronti di Luca Gasparot-
to, 49 anni, di Cordovado, a sua
volta indagato nellamega truffa
del forex che ha portato in car-
cere il trader portogruarese Fa-
bioGaiatto.
Le indagini preliminari sono

chiuse da qualche settimana e
ruotano attorno a oltre 500mila
eurodi “polizze fantasma”.

TIMORI
Adattivarsi sono stati gli stes-

si risparmiatori e l’agenzia Al-
lianz di Portogruaro. Quando a
settembre sono state eseguite le
misure cautelari nei confronti
di Gaiatto e dei suoi collaborato-
ri, infatti, è emerso anche il no-
me di Gasparotto. I suoi clienti
della zona di Bibione e San Mi-
chele si sono preoccupanti e
hanno chiesto ad Allianz di fare
delle verifiche.

È bastato controllare la lista
delle polizzeper scoprire chegli
assegni intestati ad Allianz e
consegnati a Gasparotto non
erano stati depositati nei conti
dell’agenzia.
I soldi non erano stati investi-

ti in polizze, ma dirottati altro-
ve. Dai conteggi della Procura,
si tratta di una somma elevata:
490mila euro.
A questa cifra vanno aggiunti

altri 42mila euro versati a Ga-
sparotto tra febbraio e maggio
2018, nonostante dall’8 febbraio
avesse cessato il suo rapporto
con Allianz Bank e dal 28 feb-
braio, per sessanta giorni, fosse
stato sospeso dalla Consob per
viadel suo legamecon laVenice
Investment Group, a cui aveva
procuratodei clienti.
La maggior parte delle vitti-

me sono tutelate dall’avvocato
LucaPavanetto. «Oltre a seguire
gli sviluppi delle indagini penali
in corso - spiega il legale - ci sia-
mo attivati sul piano civilistico
al fine di valutare eventuali re-
sponsabilità civili di Allianz
BankFinancialAdvisor Spa, per
la quale Gasparotto operava in
veste di promotore finanziario,
nonchè di Allianz Spa e del suo
agente locale, per i quali Gaspa-
rotto operava in veste di suba-
gente assicurativo».
Il broker, molto conosciuto

nel Portogruarese e a Bibione,
in seguito alla collaborazione
con laVenice InvestmentGroup
era stato sospeso dalla Consob.
Lo scorso ottobre la Consob lo
ha radiato dall’Albo unico dei
consulenti finanziari.

 Cristina Antonutti
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CAORLE

Perde il controllo dell’auto fi-
nendo nel fossato: cinquanten-
ne di Caorle in ospedale. È suc-
cesso ieri verso le 19 a Ca’ Cor-
niani di Caorle. L’uomo stava
percorrendo la strada 62 che da
La Salute porta al mare. All’im-
provviso, forse per una distra-
zione, ha perso il controllo ed è
scivolatonel fossato.
Nel botto è rimasto incastrato

tanto che sono dovuti interveni-
re i vigili del fuoco di Portogrua-
ro; sul posto pure i sanitari che
l’hanno condotto al Pronto soc-

corso: vari traumi ma non è in
pericolo di vita. Poco dopo i
pompieri sono dovuti interveni-
re in via Vespucci, a San Nicolò
di Portogruaro, perchè la canna

fumaria di un’abitazione si era
incendiata. Un episodio che si ri-
pete spesso in questo periodo.
Nessuno è rimasto intossicato.
(M.Cor.)

Restauri, arrivano i soldi

PORTOGRUARO

Commercio in sofferenza an-
che nel Portogruarese: una cin-
quantina le imprese che nel
2018 hanno chiuso o cambiato
gestione. Lo conferma l’Ascom
Confcommercio Portogrua-
ro-Bibione–Caorle, associazio-
ne che l’anno scorso è riuscita
ad associare 120 nuove aziende
delmandamento, incrementan-
do dell’11 per cento il numero di
soci totali. La cessazione o il
cambio di gestione ha riguarda-
to invece il 5 per cento delle atti-
vità affiliate ad Ascom, che in
numeri si traduce in circa 50
unità. «Dai dati che abbiamo –
spiegano dall’associazione -
emerge chiaramente che il turi-
smocontinuaa essereun traino
per il commercio. Le chiusure
non hanno infatti riguardato le
spiagge ma i centri storici delle
città dell’entroterra, che paga-
no di più la concorrenza con i
centri commerciali e con l’on li-
ne». «Ascom in questi anni – ha
commentato il presidente di de-
legazione Confcommercio Por-
togruaro, Francesco Fratto – ha
investito molto sulla formazio-
ne dei propri soci. Innalzare le
professionalità e la qualità delle
risorse umane è fondamentale
per poter competere. Altri pun-
ti chiave sono la specializzazio-
ne del prodotto, che consente di
coprire delle nicchie di merca-
to, e la comunicazione, che va
studiata edorganizzata assieme
ai Comuni». Tra le varie attività
messe in campo dall’associazio-
ne, anche gli incontri per l’ac-
cesso ai finanziamenti europei
e i concorsi per la valorizzazio-
ne dei negozi. Proprio in questi
giorni si è tenuta inmunicipio a
Portogruaro la premiazione
dell’iniziativa “Natale in vetri-
na”, promossa in collaborazio-
ne con il Comune, l’Agenzia
LampoeBancaSanBiagio.
Il concorso, dal 17 dicembre

2018 al 6 gennaio 2019, ha con-

fermato l’importanza del voto
tramite Facebook della “giuria
popolare”, che ha generato cir-
ca 20mila visualizzazioni delle
foto emigliaia di interazioni (ol-
tre 6 mila) con gli “internauti”.
Alcune foto sono state visualiz-
zate da oltre 3500 persone. Il
Premio Vetrina è andato all’in-
segna “Intimissimi” con il tema
“Ilmio primoNatale” per l’effet-
to scenografico conferito, rifles-
so di efficacia comunicativa ed
espositiva. Premio speciale al
negozio “Tintoretti” per la ricer-
ca dei dettagli, coniugati in
un’accurata geometria espositi-
va. Menzione d’onore all’inse-
gna “Lane eFilatiGraziella” con
il tema “La magia del Natale
handmade” per l’interpretazio-
ne armonica dello spirito natali-
zio attraverso l’uso di elementi
propri. Il Premio giuria popola-
re è stato assegnato alla farma-
cia All’Abbazia con il tema “A
Natale condividi la natura” per
aver collezionato il maggior nu-
mero di “like”. «Auspico che
questo progetto cresca e diventi
un appuntamento fisso del Na-
tale per tutto il territorio», ha
concluso Fratto. «Credo che l’in-
nesto della parte social, già spe-
rimentato nella precedente edi-
zione, abbia giocato ancora una
volta un ruolo primario per la
diffusione dell’iniziativa,
dell’immagine dei negozi e del-
la brand imagediPortogruaro».

Teresa Infanti
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Ascom: «Soffrono
i negozi esclusi
dall’effetto turismo»

Ex promotore
di Allianz Bank
Polizze fantasma
per 500mila euro

CAORLE

Dal prossimo anno scolastico,
scuola “Vivaldi” aperta anche di
pomeriggio. Grazie ad unproget-
to promosso dall’amministrazio-
ne comunale di Caorle in colla-
borazione con l’Istituto com-
prensivo Palladio, l’Ulss 4 e la
parrocchia di San Giorgio di Li-
venza, a partire dall’anno scola-
stico 2019/2020 la scuola prima-
ria della frazione garantirà ai
neoiscritti alla classe prima atti-
vità extrascolastiche per cinque
pomeriggi a settimana, mentre
ai bambini iscritti alle classi suc-

cessive per almeno tre pomerig-
gi a settimana.
Il Comune offrirà anche il ser-

vizio mensa. Quanto alle attività
extrascolastiche, l’Ulss gestirà
settimanalmente due pomerig-
gi, raddoppiando la frequenza di
“InsideOut”, altro progetto dedi-
cato ai giovani studenti partito
già quest’anno scolastico. Per il
momento “Inside Out” si svolge
il martedì, dalle 15 alle 17, nelle
sale del centroparrocchiale, ed è
rivolto ai bimbi della scuola pri-
maria e secondaria che possono
partecipare gratuitamente.
Durante laprimaora vengono

svolti i compiti, mentre la secon-
da ora è dedicata ad attività edu-
cative come laboratori e giochi,
il tutto con lo scopo di creare re-
te già in giovane età, di integrare
i bimbi e dimostrare l’importan-
te ruolo che possono rivestire i

ragazzi più grandicelli per i più
piccoli. Un altro pomeriggio di
attività extrascolastiche dovreb-
be invece essere garantito dalla
parrocchia. Per quanto riguarda
gli iscritti alla classe prima, se ci
saranno i numeri, l’istituto Palla-
dio si attiverà, previo consenso
di tutti i genitori, per l’organizza-
zione di attività pomeridiane
due volte la settimana. Con que-
sta iniziativa, presentata lunedì
sera nel corso di un incontro in-
formativo tenutosi nella delega-
zione comunale di San Giorgio,
il Comune di Caorle e gli altri en-
ti coinvolti puntano a risponde-
re all’esigenza dei genitori impe-
gnati con il lavoro anche nel po-
meriggio e che necessitano, per-
tanto, di un prolungamento del-
le attività offerte dalla scuola pri-
mariadi SanGiorgiodi Livenza.

RiccardoCoppo

Scuola aperta anche di pomeriggio

SAN STINO

C’ è anche il Comune di San
Stino tra i 35 dell’areametropo-
litana beneficiari dei contributi
del Governo per la sistemazio-
ne di strade, scuole ed edifici
pubblici da restaurare. Lo stan-
ziamento arriva dal ministero
dell’Interno che ha deliberato
una spesadi quasi 3milioni per
i 35 Comuni dell’area metropo-
litana veneziana. San Stino rice-
verà 100mila euro in quanto è
uno dei 17 Comuni con popola-
zione compresa nella fascia
10mila-20mila abitanti. “Insie-
me con Canali Sindaco”, grup-
po diminoranza in consiglio co-
munale, chiede alla Giunta di
utilizzare il contributo per la
realizzazione della mensa alla

scuolaprimaria SilvioPellico di
Corbolone. «E’ da anni - spiega
il capogruppo Giuseppe Canali
- che la data è sempre spostata
in avanti. Attualmente l’inter-
vento è previsto per il 2022».
«Ringrazio il ministro Salvini -
commenta il consigliere comu-
nale Gianluca De Stefani - non
solo per aver inserito nella ma-
novra di bilancio uno stanzia-
mento per i Comunima soprat-
tutto per aver reso disponibile
il finanziamento in pochissimi
giorni, consentendo ai Comuni
di avviare opere importanti per
le comunità». Per decreto go-
vernativo l’esecuzione dei lavo-
ri deve iniziare tassativamente
entro 4 mesi ovvero entro il
prossimo 15maggio, pena la re-
stituzione del contributo.
(g.prat)

Si rovescia con l’auto nel fossato

CENTRI STORICI A passeggio a
Portogruaro (foto archivio)

`Nell’entroterra in
50 hanno chiuso
o cambiato gestione

NUOVO FILONE SUL CASO GAIATTO

Un’immagine del Tribunale di Pordenone

`Dall’inchiesta sulla Venice Investiment
si è aperto un nuovo fronte giudiziario

QUARANTANOVENNE
DI CORDOVADO
INDAGATO
NELLA MEGA TRUFFA
DEL FOREX CHE HA PORTATO
IN CARCERE GAIATTO

ACCUSE

Gli assegni intestati ad Allianz
e consegnati a Gasparotto
non erano stati depositati
nei conti dell’agenzia

San Giorgio di Livenza,
accordo con Comune,
parrocchia e Ulss4

INCIDENTE Il sinistro di ieri, a Ca’ Corniani, lungo la strada 62.

Portogruaro

Cinquantenne di
Caorle soccorso
da vigili e sanitari

gianfranco
Evidenziato


