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BIBIONE

Chiedevano soldi ai turisti
per aprire un centro per sordo-
muti: era una truffa. Gli agenti
della Polizia locale del Distret-
to Veneto est, diretti da Wil-
liam Cremasco, hanno denun-
ciato due ragazzi ed una ragaz-
za, di nazionalità rumena e di
età compresa tra i 20 e i 25 an-
ni, per accattonaggio molesto.
Da inizio agosto e per due setti-
mane i tre, alternandosi tra lo-
ro, avrebbero raccolto circa
5mila euro tra i vacanzieri di
Bibione che avevano partecipa-
to a queala che pareva un’ini-
ziativa solidale. Tutto era stato
studiato a tavolino, prestando
massima attenzione ai partico-
lari. Il gruppetto entrava in sce-
na verso sera, proprio nell’area
pedonale, intercettando più vit-
time possibili. Per farle cadere
nel tranello il terzetto aveva
puntato sulla sensibilità, spie-
gando di voler aprire un centro
per sordomuti. Per rendersi
credibili, i tre si erano attrezza-
ti con dei cartelli in cui spiega-
vano ilmotivodella richiestadi
denaro e tra di loro si fingeva-
no appunti sordomuti, comuni-

cando a gesti. La squadra di Po-
lizia giudiziaria si è appostata
in borghese lungo l’isola pedo-
nale, scoprendo il raggiro. La
scorsa settimana gli investiga-
tori avevanobloccatounprimo
ragazzo; poi a Ferragosto sono
stati fermati gli altri due. In po-
co più di un ora avevano già
raccolto 250 euro. Avevano
una “scheda” con le firme delle
donazioni: qualcuno aveva da-
to anche 50euro. Con loroperò
avevano solo pochi spiccioli.
Gli agenti sono convinti che un
complice sia passato prima del
loro arrivo per prelevare il de-
naro emetterlo al sicuro. Com-
plessivamente il terzetto avreb-
be raccolto in due settimane
circa 5 mila euro. Tutti sono
stati denunciati; il denaro è sta-
to sequestrato.
Soddisfazione è stata espres-

sadal sindacodi SanMichele al
Tagliamento Pasqualino Codo-
gnotto: “Ringrazio i nostri
agenti per il loro impegno a tu-
telare i vacanzieri soprattutto
nella fase in cui su registra la
massimapresenzadi turisti».

MarcoCorazza

GIORGIO VIT

«Sono 5 anni che lavoriamo per questo
evento, primo appuntamento
il 31 agosto con l’apertura
della mostra “100 anni in 100 foto”»

«La Canova Experience è un flop, andava fatta al Faro»

SAN MICHELE

La mostra Canova Experien-
ce “non piace” alla minoranza
del Consiglio comunale di San
Michele alTagliamento.
«L’iniziativa culturale, soste-

nuta con decine di migliaia di
euro dal Comune, non ha otte-
nuto la giusta valorizzazione
da parte dell’assessore al Turi-
smo, Gianni Carrer - rilevano
Tollon, Teso, Vizzon e Moran-
do - A causa di una location
sbagliata, la delegazione comu-
nale di via Maya, non si può di-
re che sia stata sufficientemen-

te partecipata. Un peccato: con
un po’ più di attenzione si pote-
va realizzare presso la bellissi-
ma cornice del Faro che, come
ampiamente riconosciuto, ha
attirato e attiramigliaia di turi-
sti ogni giorno». Per l’opposi-
zione si tratta di una “occasio-
ne persa da parte del vicesinda-
co Carrer che dovrebbe prende-
re lezioni dal Comune di Ligna-
no Sabbiadoro dove eventi ed
iniziative hanno tutt’altro spes-
sore e portano decine dimiglia-
ia di persone, vedi ad esempio i
vari concerti internazionali.Da
noi aleggia ancora il fantasma
diLigabue... ».
In una stagione turistica in

cui i dati delle presenze sem-
brano essere in calo rispetto al-
lo scorso anno, “gli eventi - pro-
seguono gli esponenti dell’op-
posizione - avrebbero potuto fa-

re la differenza e dare qualcosa
inpiùalle attività del territorio.
Gli introiti della tassa di sog-
giorno vanno distribuiti e spesi
in modo intelligente, serve una
programmazione plurienna-
le».
«Il Faro non è a norma per

ospitare una mostra di questo
tipo - replica Gianni Carrer -
perquesto è stato incaricatoun
perito affinché la struttura ven-
ga adeguata. Comunque la De-
legazione di via Maya è ottima
per ospitare questo tipo di even-
ti, non solo per l‘accessibilità
ma anche perché è sorvegliata.
L’importante era capire se c‘è
una risposta ad un certo tipo di
eventi. Abbiamo testato il terre-
no per capire come muoverci
in futuro».

M.Cor.
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PORTOGRUARO

La Città del Lemene celebra
il centenario della sua squadra
di calcio. Da cinque anni un co-
mitato presieduto da Giorgio
Vit sta lavorando a diverse ini-
ziative che vanno da alcune
mostre alla pubblicazione di
un libro, da un convegno a un
convivio di tifosi e insigni “ex”.
A cominciare da Lorenzo Buf-
fon, unodei più grandiportieri
del calcio italiano, oggi quasi
90enne, cresciuto nelle giova-
nili della Portogruarese, che
dopo aver disputato un anno
in Promozione in riva al Leme-
ne, nel 1949, partì alla volta di
Milano. Sarà proprio Buffon il
testimonial del centenario,
con la sua foto di ventenne, sul-
la copertina del libro comme-
morativo. Portogruaro è l’uni-
ca realtà calcistica del Veneto
Orientale ad avere militato in
serie B, alla guida della fami-
glia Mio. Ed è proprio in quel
periodo che la città ha avuto il
maggior riscontro nazionale,
anche da un punto di vista turi-
stico.
Quest’anno, dopo gli anni

bui della Promozione, il calcio
Portogruaro è tornato in Eccel-
lenza potendo nuovamente di-
sputare, fra l’altro, il derby con
il SanDonà.Manonci si ferma
qui, con il nuovo presidente,
Andrea Bertolini, si punta al
salto di categoria in serie D e
poi, comunque, i sogni non fi-
niscono.

PASSIONE GRANATA

«Sono 5 anni - illustra Gior-
gio Vit – che siamo al lavoro
per commemorare il centena-
rio del calcio granata. La pri-
ma iniziativa è in calendario
per sabato 31 agosto, alle 18,
nella sala delle colonne delMu-
nicipio, con l’inaugurazione
della mostra fotografica e di
pittura “100 anni in 100 foto”,

in collaborazione con lo studio
Fotoreporter e l’associazione
culturale ”Russolo”». La mo-
stra resterà aperta fino il 30
settembre2019”.
«Un mese dopo, sabato 28

settembre, alle 17, al teatro
Russolo - continua Vit – ci sarà
il convegno “Il calcio di ieri, og-
gi e domani”, relatore Mauro
Gibellini, parteciperanno an-
che altri importanti giocatori e
allenatori comeAlessandro Ca-
lori, il nostro mister in serie B,
Gianni De Biasi e Luigi Del Ne-
ri. Naturalmente avremo la
partecipazione straordinaria
di Lorenzo Buffon, che presen-
terà tra l’altro il volume del
centenario, a cui sarà allegato
undvd; saràpureproiettatoun
video sui momenti più signifi-
cativi della storia del calcio
granata»

MaurizioMarcon
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Falsi sordomuti
chiedevano soldi
per centro medico
`Tre giovani romeni
bloccati e denunciati
dalla Polizia locale

`Il mitico portiere, oggi quasi 90enne, crebbe
nelle giovanili prima di partire per Milano

`Il suo volto sul libro celebrativo. Sarà lui
a inaugurare il convegno sullo sport di oggi

Cento anni di calcio a
Portogruaro. Quando la
passione e l’orgoglio si
impadroniscono di un’intera
città, non bastano più le
celebrazioni ufficiali
organizzate nei mesi di aprile e
maggio, festa della promozione
compresa, la quale ha
rappresentato il miglior modo
per onorare il secolo di storia
granata. Al di fuori della
società, si è formato il comitato
“Cento anni del Portogruaro
calcio”, che alla vigilia
dell’esordio in Coppa Italia del
prossimo 25, contro la

Liventina, ha reso noto un
calendario di festeggiamenti. A
partire dalla mostra fotografica
che aprirà i battenti il 31 agosto
in Municipio. In segno di
riconoscenza il club, ha poi
creato uno speociale
“pacchetto” per la campagna
abbonamenti. Al prezzo di 200
euro, oltre all’abbonamento per
il prossimo campionato di
Eccellenza, viene offerto il libro
e la maglia del centenario,
quest’ultima indossata dalla
squadra nel mese di aprile
durante la partita casalinga
contro il Villorba.
 A.Ruz.

In un “pacchetto” l’abbonamento,
il volume e la maglia del centenario

Speciale iniziativa del club

BIBIONE

30 voci gospel, la brezza del
mare, le stelle in cielo. Sarà
un’atmosfera magica quella
che avvolgerà “Una luce sul
mare”, la suggestiva santames-
sa in spiaggia che torna a Bibio-
ne questa sera, domenica, alle
21, sull’arenile del Camping In-
ternazionale. Un momento di
spiritualità, da vivere in un con-
testo unico. Non è un caso che
queste celebrazioni siano ogni
anno tra gli appuntamenti più
attesi e partecipati dagli ospiti
della località balneare, creden-
ti e non. Ad accompagnare la
funzione saranno anche in que-
sta occasione i canti coinvol-
genti del coro The Colours of

Gospel, formazione nata nel 1996
a San Michele e nota in tutta Eu-
ropa, dove conta oltre 500 esibi-
zioni tra teatri e piazze. Gli oltre
30 elementi del coro, che prende
il nome dalla canzone ‘Faith’ di
Stevie Wonder e Ariana Grande,
saranno diretti da Caterina Ce-
sca.Organizzatodalla parrocchia
di Santa Maria Assunta, “Una lu-
ce sul mare” è un evento molto
apprezzato anche dai turisti, che
da anni aiuta a rafforzare il senso
di unità e di comunità. Un altro
esempio di come la località bal-
neare veneta, tra le più importan-
ti spiagge italiane con oltre 5 mi-
lioni di presenze ogni anno, cer-
chi di offrire ai propri ospiti una
variegata programmazione, in
grado di coniugare il riposo con
la riflessione. (M.Cor.)

“Una luce sul mare”, messa
in spiaggia con coro gospel

FERMAVANO I TURISTI

ESIBENDO CARTELLI

IN DUE SETTIMANE

AVREBBERO RACCOLTO

CIRCA 5MILA EURO

CENTENARIO Quella che è ritenuta la prima foto della squadra; in alto Buffon con la maglia del Milan.

`Minoranza critica
Il vicesindaco Carrer:
«Non si poteva usarlo»

TRUFFA Fermati e ingannati in centro decine di turisti

Portogruaro

VICESINDACO

Gianni Carrer

Lorenzo Buffon testimonial
del secolo di vita del calcio
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