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`Raduno elettorale:
Tampone per lui,
Zottis e Terenzi

L’INDAGINE

Continua la caccia ai complici
del minorenne arrestato dai ca-
rabinieri che, l’altro ieri, hanno
sventato unmaxi furto di “bion-
de” ai danni della tabaccheria
della famiglia Corona a San Sti-
no. Un colpo che per lemodalità
con cui è stato pianificato emes-
so in atto riporta alla memoria
una serie di episodi fotocopia av-
venuti in provincia. Tutto coinci-
de: obiettivo, modus operandi,
bottino. Tanto che tra gli addetti
ai lavori si è arrivati a parlare di
“banda delle sigarette”. Quella
che ha agito venerdì può essere
la stessa, ritornata in attività do-
po un periodo di latenza? Oppu-
re si tratta di meri emuli? O, an-
cora, sono possibili dei collega-
menti diretti? Interrogativi cui
saranno gli investigatori a ri-
spondere. Certo è che le similitu-
dini se non addirittura le conver-
genze saltano immediatamente
agli occhi. Così come il titolare
della rivendita tabacchi di San
Stino, anche le altre vittimesono
state seguite dal deposito sulla
via del rientro, una volta carica-
ta l’auto con le scorte per il nego-
zio. E i malviventi sono entrati
in azione o lungo il tragitto, ap-
profittando di una sosta del ta-
baccaio -magari al bar - o almo-
mento dell’arrivo poco prima
delle fasi di scarico.Almeno tre i
furti registrati dalla cronaca che
ricalcano quello fallito a San Sti-
no ma solo perché qui i delin-
quenti hanno trovato i militari
dell’Arma che gli hanno letteral-
mente rotto leuovanel paniere.

I PRECEDENTI
I precedenti giusto un anno

fa: nel mirino dei ladri specializ-
zati un esercente di San Donà,
uno di Camponogara e uno di
Cavarzere.Nella cittàdel Piave a
venire colpito è stato il gestore
del bar ricevitoriaQuintavalle di
viaVizzotto.Anche lui rientrava
dal deposito ed è stato derubato
un volta raggiunto il parcheggio
e fermata l’auto. Un’azione ful-

minea che si è consumata nel
brevissimo tempo il cui il tabac-
caio è scesoperandare adaprire
l’accesso all’esercizio commer-
ciale, giusto il tempo di vedere
due persone con il volto coperto
che stavano salendo in tutta fret-
ta su una utilitaria scappando a
tutta velocità. Una decina gli sca-
toloni che erano riusciti a ruba-
re per un valore che si aggira sui
15mila euro. Stessa sorte per il
tabaccaio di Camponogara: pedi-
nato da Mestre dove era andato
a rifornirsi almagazzino centra-
le; quando ha fatto una sosta in-
termedia per una commissione,
sempre in due hanno rotto il fi-
nestrino della vettura e asporta-
to sigarette per 10mila euro. Nel
caso di Cavarzere, invece imalvi-
venti hanno agito nella notte, di-
rettamente a domicilio, cioè in
negozio appena rifornito del va-
loredi 12mila euro.

MonicaAndolfatto
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Il sorrisodiAmbrasi riaccende
neibimbicon il viaggio “Salva la
vita”. I famigliari diAmbra
Ravanello, lagiovane
mammadiSanMichele
deceduta il 3 aprile
perunmalore incasa
 aCrosere,hanno
volutoche il suo
sorrisorimanesse
impressograzieaun
progettoall’ospedaleBurlo
GarofalodiTrieste.Perquestoè
stataavviataancheunaraccolta
fondiperonorare lamemoria
della31ennechesaràdestinata
alla fondazionetriestina
“LuchettaOtaD’Angelo
Hrvatin”onlus, che sioccupa
del sostegnoaibambini feriti o

colpitidamalattienoncurabili
neiPaesidiorigine,perché

possanoesserecurati in
Italia. «Chihaavuto il
privilegiodi conoscere
Ambra, sapràche lei
avrebbeapprovatoal
millepercento
un’iniziativasimile -
ribadisconogli amici -

perquestochiediamoa
chìpuòdi sostenere il

progetto».Propriooggi si terrà
la funzionereligiosaasuffragio
dellagiovanemammache, a
causadel lockdown,nonera
statacelebrata. La messasarà
celebrata alle 18.30 nelDuomo
diLatisana. (M.Cor. ) 
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PORTOGRUARO

Dopo il periododi sospensione
per l’emergenza Covid-19, lunedì
7 settembre riapre l’Asilo Nido
Comunale di Concordia Sagitta-
ria “Skarabocchio”. La struttura,
situata in via dei Pozzi Romani
33, accoglie un numeromassimo
di 40bambini dai 6mesi ai 3 anni
ed è convenzionata da diverso
tempo con il Comune di Porto-
gruaro. La convenzione, scaduta
a fine luglio, è stata prorogata in
questi giorni dalla giunta di Por-
togruaro per un periodo pari alla
sospensione dell’attività causata
dell’emergenza sanitaria. La nuo-
va scadenza della convenzione è
stata così fissata al 31 dicembre
2020. La convenzione, approvata

dal consiglio comunale nel set-
tembre 2019, prevede che il Co-
mune di Concordia Sagittaria ac-
cetti l’iscrizione al servizio di Asi-
loNidodiunnumeromassimodi
25 minori residenti nel Comune
di Portogruaro, i cui nominativi
saranno indicati di volta in volta
dall’amministrazione comunale
di Portogruaro in base all’ordine
cronologico delle domande. Il Co-
mune di Portogruaro, per con-
tro, riconosce a quello di Concor-
dia Sagittaria una determinata
somma, che per l’anno
2019/2020 era stata quantificata
in un massimo di 105 mila euro.
Il tema dell’asilo nido, di cui Por-
togruaro è appunto sprovvista, si
ritrova in tutti i programmi elet-
torali dei cinque candidati sinda-
co. Il candidato Florio Favero

parla di «sostegno ed ampliamen-
to dei servizi dell’infanzia» men-
tre Maria Teresa Senatore evi-
denzia che il nido è un «servizio
di particolare importanza, che il
Comune ha in convenzione con
Concordia Sagittaria». Stefano
Santandrea invece parla di «atti-
vazione di un nido d’infanzia» co-
meEnnioVit, che propone «l’atti-
vazione di un nuovo asilo nido in-
novativo che veda coinvolti i gio-
vani che studiano Scienze della
Formazione». Infine Graziano
Padovese pensa alla «creazione
di un asilo nido comunale pro-
porzionato alle esigenze del terri-
torio utilizzando e rendendo ido-
nee alcune strutture già esistenti
come l’ex asilo di Portovecchio».

T.Inf.
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PORTOGRUARO

La notizia della positività
al Covid 19 di Arturo Lorenzo-
ni sta impensierendo, e non
poco, anche molti cittadini
portogruaresi. Il candidato al-
la presidenza della Regione è
stato infatti l’ospite d’onore
di una cena su prenotazione
promossa dal Partito Demo-
cratico del Veneto orientale
lo scorso martedì 1 settem-
bre. L’iniziativa, che si è svol-
ta nell’area della Festa
dell’Unità di Giussago di Por-
togruaro, si sarebbe comun-
que svolta, come hanno volu-
toprecisare gli organizzatori,
“nel rispetto delle normative
anti Covid”. All’incontro, tito-
lato “Nuovi stili di vita per ri-
durre il cambiamento clima-
tico: rialberiamo il territo-
rio”, hanno partecipato sia i
candidati alle elezioni regio-
nali,Marco Terenzi e France-
sca Zottis, che il candidato al-
le comunali, Stefano Santan-
drea. Il candidato alle ammi-
nistrative per il centrosini-
stra, sostenuto, oltre che dal
Pd, da Articolo Uno e da altre
tre civiche (Città per l’uomo,
Tutta un’altra Portogruaro e
Per Stefano Santandrea Sin-
daco, ndr) ha ritenuto, “per ri-
spetto e per cautela verso i cit-
tadini”, di sottoporsi già ieri
al tampone per certificare il
suo stato di salute, pur in as-
senza di sintomi. L’esito ver-
rà reso noto lunedì. Santan-
drea per ilmomento non par-
teciperà agli incontri pubbli-
ci e proseguirà la campagna
dalla sua residenza. «L’impe-
gno di tutta la coalizione - af-
ferma il candidato – rimane
immutato, così come la cer-
tezza che la svolta sarà possi-
bile e chequesta sfida avràun
esito positivo grazie all’impe-
gno di tutti i candidati, di tut-
to il comitato elettorale, e gra-

zie alla fiducia che i cittadini
il 20 e il 21 settembre ci vor-
ranno accordare. Una consa-
pevolezza checi accompagna
dall’inizio della campagna
elettorale e che è stata eviden-
te soprattutto nella costruzio-
ne di una squadra forte, com-
petente, con esperienza ma
anche rinnovata. Resto co-
munque a disposizione per
incontri telefonici o videocon-
ferenze». Si è sottoposto al
tampone anche il candidato
alle regionali Marco Terenzi,
ex candidato sindaco e attua-
le capogruppo in consiglio co-
munale. Anche per lui l’esito
è atteso permartedì. Sa già in-
vece di essere negativa la can-
didata di San Donà di Piave,
Francesca Zottis. «Appena sa-
puto delmalessere e della po-
sitività al Coronavirus di Lo-
renzoni – ha affermato - mi
sono recata a fare il tampone
rapido che è risultato negati-
vo. Ciononostante, per garan-
tire la salute di tutti, mi sono
messa in auto isolamento.
Questa - ha aggiunto - è una
campagna elettorale molto
strana chediverrà ancorapiù
strana nei prossimi giorni
quando dovrò forzatamente
annullare la mia presenza
agli incontri previsti per po-
terli condurreda remoto».

Teresa Infanti
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CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA

Stefano Santandrea

L’ULTIMO COLPO Sono almeno tre i furti che ricalcano lo stesso modus operandi utilizzato dagli
autori del furto alla rivendita tabacchi della famiglia Corona a San Stino

Riapre il nido comunale a Concordia Sagittaria
Il segretario di Stato Vaticano Parolin
alla messa per la “Madonna dei pescatori”

San Michele al Tagliamento

`Continua la caccia ai complici
del minore arrestato dai carabinieri

`Il furto alla tabaccheria Corona potrebbe
essere opera di un gruppo di specialisti

Una raccolta fondi per i bambini malati
nel nome di Ambra, oggi il suo funerale

San Michele al Tagliamento

LA SCIA DEI RAID

Gli investigatori sospettano
un legame con altri episodi
avvenuti a San Donà,
Cavarzere e Camponogara

Evangelizzazionedella
“Madonnadeipescatori”, oggi
la funzionecon il cardinale
PietroParolin. Il Segretariodi
StatoVaticanoarriveràoggi
nella lagunadiBaseleghea
Bibioneperpresiederealle 11
lecelebrazioni inonoredella
BeataVergineMariaStella
dellaNuovaEvangelizzazione,
a tutti notacome“Madonnina
deiPescatori”, presso l’Isola
dellaLagunadi
Baseleghe-Bibione. Il
Cardinalecelebrerà laMessa
alle 11 insiemealVescovodi
Concordia-Pordenone
GiuseppePellegrini, al rettore
monsignorMoretto,del
parrocodiCesarolodon

AntonEugenio, all’arciprete
diCaorleDaniloBarlese eai
sacerdotidella zonacostiera
delleDiocesidiUdine,
PordenoneedelPatriarcatodi
Venezia. Sipotràarrivare
nell’isolacon leproprie
imbarcazionimentre la
GuardiaCostieradiCaorlee la
sezionediBibionehannogià
preparato il serviziodi
assistenza incasodinecessità.
L’afflussodei fedeli, nel
rispettodellenormedel
distanziamento,avverrà
attraverso imolidelportodi
Baselegheapartiredalle9.30
esaràgestitodallaparrocchia
diCesarolo. (m.cor.)
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Santandrea a cena
con Lorenzoni
«Stop agli incontri»

Portogruaro

La “banda delle sigarette”
dietro al colpo di San Stino

CONVENZIONE RINNOVATA L’asilo
“Skarabocchio” di Concordia
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