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SAN STINO DI LIVENZA

«Era lui che mi molestava e
non si voleva rassegnare alla fine
dellanostra storia».
L’ex consigliera provinciale Se-

rena Ragno, attuale vicecommis-
sario della Polizia municipale di
Venezia, si è difesa così, ieri di
fronte al Tribunale, nel processo
che la vede imputata di stalking
ai danni dell’ex compagno di par-
tito e amante, Marcello Basso,
già senatore del Pd ed ex sindaco
di San Stino di Livenza, il quale
l’ha denunciata sostenendo che

ladonnagli ha rovinato la vita.
L’imputata ha risposto per

un’ora, con piglio energico e deci-
sione, alle domande del pubblico
ministero e degli avvocati costitu-
ti parte civile per il politico e la
suaexmoglie, i quali chiedonodi
essere risarciti per i danni patiti.
Serena Ragno ha ricostruito il
rapporto intrattenuto a lungo
con Basso, non lesinando su par-
ticolari e preferenze a sfondo ses-
suale, ma ha negato di aver com-
piuto atti persecutori ai danni
dell’ex senatore. Anzi, al giudice
Sonia Bello ha dichiarato che fu
lei a decidere di troncare il rap-
porto, nonostante la «forte attra-
zione fisica» e sarebbe stato Bas-
so a non rassegnarsi, continuan-
do a tempestarla di telefonate e
messaggi, ma anchemettendo in
atto comportamenti in pubblico

degni del best seller “50 sfumatu-
re di grigio”. Per questo motivo,
ha spiegato di aver chiamato la
moglie dell’ex senatore, alla fine
del 2009, invitandola «a tenere il
marito al guinzaglio». Versione
ben diversa da quella riferita
dall’exmoglie diBasso.
Serena Ragno ha negato di es-

sere l’autrice delle lettere anoni-
me che, per mesi, furono spedite
a Basso, allamoglie e a numerosi

loro colleghi e conoscenti, per ri-
velare, con fotografie, la relazio-
ne extraconiugale dell’ex senato-
re. La donna ha sostenuto che i
particolari contenuti in quelle
missive erano a conoscenza an-
che di due amiche, una delle qua-
li, credendo di farle un favore, op-
pure immedesimandosi in lei, de-
cisedi inviarle a sua insaputa.
Sulla calligrafia di quelle lette-

re i pareri delle esperte ascoltate
in aula sono divergenti e porte-
rebbero ad escludere che sia sta-
ta laRagnoa scriverle.
Il processo proseguirà il 16

maggio con gli ultimi testimoni
(ieri, tra gli altri, è stato ascoltato
l’ex sindaco LuiginoMoro), quin-
di la requisitoria del pm e le ar-
ringhedei legali.

GianlucaAmadori
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Bibione-Lignano, in bici sul fiume

CAORLE

Il viaggio inaugurale della
loro nuova barca termina in al-
to mare, tra le onde alte due
metri. Non è stato un varo di
quelli da ricordare quello di
un natante di una coppia di Te-
glio Veneto, 45 anni lui, di un
anno più giovane lei, che l’al-
tro giorno in compagnia di un
amico stava navigando al lar-
go di Caorle. I tre erano partiti
da Venezia con la loro barca
nuova fiammante: un 7 metri
cabinato da 200 cavalli. Dopo
aver percorso circa 20 miglia,
con rotta Marano Lagunare, il
terzetto è stato sorpreso dal
maltempo. All’improvviso il
vento si è alzato e così le onde,
rendendo le condizioni me-
teo-marine particolarmente
avverse. Per l’equipaggio si è
resa davvero difficile la naviga-
zione, con le onde che supera-
vano i 2metri di altezza. In pre-
da alla paura e con il mare che
facevaondulare labarca, per il
comandante non c’è stato al-
tro da fare che chiedere aiuto.
Lanciato via radio l’allarme
sul canale di emergenza, è sta-
to captato dalla Guardia Co-
stiera di Caorle che ha coordi-
nato subito i soccorsi allertan-
do i colleghi della locale Sezio-
ne operativa navale dellaGuar-
dia di finanza. A bordo del
“Falco vedetta v633” i militari
si sono spinti ad oltre due mi-
glia raggiungendo il gruppo di
tegliensi oramai in balia del
mare. Per i finanzieri diretti
dal luogotennte Giuseppe Cas-
sano non è stata una impresa
semplice riuscire a soccorrere
il gruppo, tanto che le ondedel
mare non hanno permesso lo-
ro di avvicinarsi al natante.
L’esperienza e la professionali-
tà dei finanzieri ha permesso
però di portare tutti in salvo,
dopo aver tranquillizzato il ter-
zetto. L’imbarcazione delle
Fiamme gialle ha quindi in-
franto le onde, posizionandosi
davanti al natante di 7 metri,
permettendo al gruppo di Te-
glioVenetodi arrivare inporto
a Caorle e quindi alla darsena
dell’Orologio. Sani e salvi, ma
vistosamenteprovati.

M.Cor.

«Era Basso che mi molestava». L’amante all’attacco

BIBIONE

Venezia e Salisburgo unite da
una pista ciclabile che si affaccia
sull’Adriatico. A completare
l’anello mancante per una offer-
ta da fare invidia a chiunque, ci
hanno pensato Bibione e Ligna-
no che dal prossimomese attive-
ranno il nuovo passo barca per il
trasporto di biciclette e persone
tra le due regioni. Il fiumeTaglia-
mento, che segna il confine tra
Veneto e Friuli Venezia Giulia,
diventerà così l’anello di collega-
mento tra le due località della
provincia di Udine e della Città
metropolitana di Venezia. Non
solo, perché a ovest, un altro pas-
so barca permetterà di continua-
re a scoprire le bellezze venete
tra Bibione Pineda e la Brussa di
Caorle. Due nuovi percorsi cicla-
bili per unire Bibione, Lignano
Sabbiadoro andare alla scoperta
del territorio attraverso la bellez-
za del Tagliamento, le acque sal-
mastre della laguna fino ad arri-
vare alMuseoAmbientale di Val-
levecchia di Caorle. Entro mag-
gio verrà inaugurato il ‘passo
barcà cheunirà le due località ed
entro la stagione unulteriore col-
legamento fra Bibione e la Brus-
sa, spiaggia non urbanizzata del
comunediCaorle.

NOVITÁ
Il ‘passo barca per il trasporto

di bici e persone permetterà di
attraversare il Tagliamento e
raggiungere il pontile posto a cir-
ca 500 metri a monte del faro di
Bibione. A Lignano il traghetto
approderà sul pontile della dar-
sena Marina Uno a Riviera, di-
ventando punto di accesso per
esplorare la località friulana e il
suo entroterra. I 9 chilometri del-
la pista ciclabile «Passeggiata
Adriatico» lungo la spiaggia di
Bibione si sommeranno agli otto
di Lignano Sabbiadoro con il
nuovo lungomare in corso di ri-
strutturazione formando una re-
te di percorsi che arriva a tocca-
re i 240 chilometri, garantendo
agli amanti della bicicletta la
possibilità di raggiungere da un
lato Venezia e, dall’altro, la cicla-
bile Alpe Adria, che connette
GradoaSalisburgo, inAustria.

L’imbarcazione verso il terri-
torio della Brussa, invece, parti-
ràdaPortoBaselegheaBibione e
attraccherà nel nuovo pontile
della Brussa, vicino al Museo
Ambientale di Vallevecchia.
«Questa nuova rete dorsale di pi-
ste ciclabili - ha spiegato Pasqua-
lino Codognotto, sindaco di San
Michele al Tagliamento-Bibione
- rientra nel progetto di valoriz-
zazione del patrimonio naturale
e di sostenibilità del territorio
che perseguiamo». Sempre dedi-
cato agli amanti delle due ruote
sarà il nuovo treno che, dal 25
marzo e fino al 21 ottobre, colle-
gherà Verona con Latisana, Li-
gnano e Bibione, attrezzato con
appositi posti per biciclette. Per
gli amanti della due ruote dalla
stazione e, seguendo il percorso
ciclabile lungo il Tagliamento, si
può arrivare fino al faro di Bibio-
ne o a Lignano, per poi prosegui-
re lungo gli altri percorsi che si
snodano nell’entroterra o anda-
re a Caorle e spingersi fino a Ve-
nezia.

MarcoCorazza
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BIBIONE

Il Comune ordina la decima-
zione di 170 tigli, a Bibione i resi-
denti protestano. È successo do-
po l’avvio della prima parte del
progetto ed il taglio di 70 piante
lungo le strade del rione dei resi-
denti stabili della località. Un
progetto, con la sostituzione dei
marciapiedi, partito ancora nel
2009 con una raccolta firme di
unaventinadi famiglie bibionesi
che chiedevano di provvedere al-
la sostituzione delle piante «che
oramai avevano raggiuntomisu-
re ragguardevoli, tali da danneg-

giare anche i sottoservizi». Da ie-
ri l’azienda incaricata dal Comu-
ne ha avviato la prima parte del
progetto, tagliando una settanti-
na di piante. Immediata la prote-
sta dei residenti rivolta all’ufficio
tecnico, riportando decine di
commenti anche su Facebook.
Da chi punta a bloccare gli uffici
comunali, a chi vuole lanciare
una petizione, a chi chiede la si-
stemazione del parco comunale
adiacente la chiesa o le strade
della zona degli istriani, di fatto
non percorribili. Non è mancato
il disappunto del parroco, don
Andrea Vena che, citando Papa
Francesco, ricorda che «i reati
contro l’ambiente devono essere
perseguiti alla stessa stregua dei
reati contro l’uomo» e si chiede
se il sindaco «non sia da scomu-
nica». «Rientrare a casa e trovar-
mi davanti a questo scempio è

stato scioccante - spiega il consi-
gliere d’opposizione Emiliano
Teso - Si potevano tagliare alcu-
ne piante e lasciare le altre. Del
resto non si trattava di pini ma-
rittimi; con unamaggioremanu-

tenzione si poteva evitare questo
danno. In Consiglio chiederò lu-
mi». Intanto Giorgio Vizzon,
sempre tra le fila di opposizione,
ha presentato una interpellanza.

M.Cor.

CONCORDIA
ARRESTATO MENTRE
RUBA ALL’INTERSPAR
Lostavano tenendod’occhio
perché ricercato: i carabinieri
sorprendonoun27enne serbo
mentre rubaall’Interspardi
Concordia.Non si era accorto,
M.N., che imiliti di Portogruaro
lo stavanopedinandoquando
l’altropomeriggio è entrato
all’ipermercatodi viaOttone III.
Lo stavano seguendodopoaver
ricevutouna segnalazionedei
colleghidiUdine .Così quando
lo straniero si èmessoa rubare
delle scatolettedi tonno
all’uscita è stato arrestato.Dagli
accertamenti è emerso che il
27enneera ricercato perun
ordinedi carcerazionedel
TribunalediUdine, dovendo
espiareun residuodi penadi 3
mesi di carcere.M.N. è stato
trasferito in carcerea
Pordenone.Oradovrà
rispondereanchedel furto
all’Interspar.

Tagliati 70 tigli, Comune sotto accusa

IN CONSIGLIO La minoranza si è già mossa contro il taglio dei tigli

`E don Vena si chiede
«se il sindaco
non sia da scomunica»

IMPUTATA Serena Ragno è
accusata da Marcello Basso

IL PROGETTO
Viene così a concretizzarsi
un percorso protetto che permetterà
di unire Venezia e Salisburgo
senza mai scendere dalle due ruote

`L’ex consigliera del Pd
rigetta le accuse dell’ex
sindaco e senatore

SERENA RAGNO IN AULA
AL PROCESSO
PER STALKING:
«LUI NON SI RASSEGNAVA
ALLA FINE
DELLA NOSTRA STORIA»

Coppia
di Teglio
salvata
in mare

Portogruaro

`Entro l’estate verrà inoltre realizzato un altro
passo-barca che collegherà Pineda alla Brussa

`Il prossimo mese verrà inaugurato il nuovo
traghetto sul Tagliamento per pedoni e ciclisti

gianfranco
Evidenziato


