
Cambio al vertice della Polizia
locale di Portogruaro: il nuovo
responsabile è Thomas Poles.
Dopo quasi 15 anni di funzioni
dirigenziali, Roberto Colussi
lascia il posto all’ex vice-com-
missario della Polizia locale di
Caorle. Il sindaco ha firmato
in questi giorni il decreto di
nomina, che richiama la deli-
bera di giunta del 19 dicembre
scorso con la quale erano state
individuate le varie posizioni
organizzative dell’ente e so-
prattutto la lettera di novem-
bre di Colussi con la quale, si
legge nel decreto, “rinuncia
all’incarico di tito-
lare di posizione
organizzativa”.
Poles, che ha la-
sciato il Comune
di Caorle dopo 20
anni di servizio, è
stato assunto lo
scorso dicembre
a tempo indeter-
minato, tramite
t ras fer imento
permobilità. L’in-
carico di Coman-
dante della Poli-
zia locale e Prote-
zione civile gli è
stato affidato fino
al 31 dicembre
2017.
«Sono sicuro

che Poles – com-
menta Colussi -
saprà guidare la
struttura con ca-
pacità e coeren-
za, conducendola
verso le nuove sfi-
de della specializ-
zazionedell’attivi-
tà e dell’allarga-

mento della convenzione con
altri Comuni del comprenso-
rio. Per quanto mi riguarda,
dopo 14 anni e 9 mesi di

funzioni dirigenziali, riprendo
il mio ruolo di vicecomandan-
te. Senza falsa modestia posso
dire di aver riorganizzato e

formato un corpo di Poli-
zia efficiente, moderno,
presente sul territorio
con pattuglie professio-
nali e motivate, che ope-
rano per la sicurezza stra-
dale e con grande capaci-
tà nella polizia giudizia-
ria. Tutto questo non sa-
rebbe stato possibile sen-
za una struttura che mi
ha seguito senza indugio,
che si è rimessa in discus-
sione più volte, sempre
pronta a cogliere i muta-
menti e le diverse richie-
ste dei cittadini». Colussi

ha infine ringraziato i vari
sindaci che nel tempo gli ave-
vano confermato la fiducia.
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UCCISA DALLA LEUCEMIA Domani presenza ufficiale ai funerali

GruaropiangeperChiara
GRUARO – Dolore e cordoglio.
Un groppo alla gola che solo la
morte di una bimba di un anno
può formare. La notizia delle
morte della piccola Chiara Carvo-
ne, un anno, è stata accolta con
grande tristezza in tutto il Porto-
gruarese che si era mobilitato
con generosità per sostenere la
battaglia della piccola, colpita
dalla leucemia ad appena sei
mesi.
«Ci aspettavamo di festeggiare

la vita - osserva il sindaco di
Gruaro Giacomo Gasparotto – ed
invece la terribile notizia ha por-
tato un grande senso di tristezza
in tutto il paese. In particolare ha colpito tutti

coloro che hanno partecipato alla corsa di solida-

rietà per Chiara, organizzata in giugno dal

Comune con l’Avis. Per esprimere la vicinanza di

tutta la cittadinanza, l’amministrazione partecipe-

rà in forma ufficiale ai funerali».
L’Avis da parte sua porterà alla
mesta cerimonia tre labari: quel-
lo di Sesto al Reghena, quello di
Gruaro e quello di San Stino.
Gruaro è stata coinvolta soprat-
tutto per iniziativa di Manuela
Carvone, zia paterna di Chiara,
che risiede in paese. L’Avis di
San Stino aveva organizzato in
luglio uno spettacolo di solidarie-
tà con la compagnia “Riso fa
buon sangue” che aveva riempi-
to piazza delMunicipio.
Finito il tempo della speranza

è arrivato il momento del cordo-
glio: domani, giovedì, alle 15, in

abbazia, a Sesto al Reghena, per i funerali, ci
sarà certamente tanta gente a testimoniare la
vicinanza alla famiglia così duramente colpita
dalla perdita del suo angioletto.

(M.Mar.)
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SAN MICHELE TAGLIA-
MENTO - Le dimissioni di
Vania Prataviera dalla pre-
sidenza della Bibione spiag-
gia lasciano soddisfatti i con-
siglieri di minoranza di San
Michele, pronti ora a lavora-
re nuovamente con la socie-
tà che gestisce gran parte
del litorale di Bibione. «Con
le dimissioni della presiden-
te si chiude una delle pagi-
ne peggiori della storia del-
la società - commentano i
consiglieri Giorgio Vizzon,
Luca Tallon ed Emiliano
Teso - Le querele nei nostri
confronti non sono state al-
tro che un atto intimidatorio
per evitare che si chiedesse-
ro lumi sulle attività della
Bibione Spiaggia e su fatti
dubbi, come l’aumento di
stipendio della presidentes-
sa o gli interventi di operai
dell’azienda nell’albergo di
proprietà della stessa Prata-
viera».
I tre esponenti dellamino-

ranza pur essendo soddisfat-
ti delle dimissioni, si sareb-
bero aspettati anche l’uscita
di Vania Prataviera anche
dal cda della Bibione spiag-
gia: «Onestamente ci sarem-
mo aspettati non solo le
dimissioni dalla presidenza
ma anche dal cdaa della
società. Purtroppo l’umiltà
è una virtù di pochi».

Vizzon, Tallon e Teso, che
avevano chiesto le dimissio-
ni di Prataviera in assem-
blea, sono pronti a mettersi
a lavorare al fianco della
partecipata al 30 per cento
dal Comune. «Siamo convin-
ti che da oggi si aprirà una
nuova fase di collaborazio-
ne con l’azienda e con chi
sarà la nuova guida a pre-
scindere dal nome - spiega
il trio - a pochi mesi dall’ini-
zio della stagione estiva era
fondamentale riportare se-
renità ed unione d’intenti
fra i vari soggetti. Ovvia-
mente come consiglieri co-
munali saremo sempre
pronti a portare idee o sug-
gerimenti ma anche a criti-
care». Critiche che l’ormai
ex-presidente non aveva ac-
colto bene, tanto da querela-
re i tre per diffamazione e
stalking. La società pubbli-
co-privata resta comunque
un fiore all’ cchiello di Bibio-
ne, che continua amacinare
utili e per questo potrebbe
ingolosire più di qualcuno
che comunque dovrà con-
frontarsi con gli ammini-
stratori sanmichelini e gli
stessi attori bibionesi che,
uniti, sono i soci di maggio-
ranza.

(M.C.)
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ANGELO IN CIELO Chiara Carvone
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PORTOGRUARO Svolta al vertice della polizia locale all’insegna del fair play: «Il successore farà bene»

Vigili, finisce l’era diColussi
Dopo 15 anni il comandante lascia e torna vice. Il nuovo capo, Thomas Poles, arriva daCaorle

CAORLE – Lodevole gesto del-
la Sme Caorle: devoluto al
Comune di Arsita, in provincia
di Teramo, l’incasso del “Der-
by delle spiagge” con la Jesolo
Basket dello scorso 22 gennaio.
Lunedì la squadra caorlotta,
che milita nel campionato “C
Gold”, ha corrisposto al picco-
lo Comune abruzzese l’incasso
di 1.000 euro della gara con i
cugini jesolani che si era dispu-
tata ad Annone, vista la mo-
mentanea indisponibilità del
palazzetto dello sport di Caorle
(sono in esecuzione alcuni lavo-
ri da tempo programmati). Ar-

sita è una delle località che
maggiormente hanno sofferto
negli ultimi mesi per il terre-
moto e per l’eccezionale nevica-
ta che ha colpito tutto il Tera-
mano. “Nel nostro piccolo – si
legge in una nota diffusa dalla
dirigenza di Sme Caorle - spe-
riamo di contribuire ad alcune
delle loro necessità e per que-
sto ringraziamo tutti i tifosi ed
i simpatizzanti del Basket Caor-
le e del Basket Jesolo e tutti gli
spettatori che con la loro pre-
senza hanno portato il loro
aiuto e la loro solidarietà”.

(R.Cop.)

CAORLE Dallo Sme Basket

L’incasso del derby ai terremotati

IL COMMIATO Colussi lascia
il comando certo “di aver

riorganizzato e formato
un corpo di Polizia efficiente,

moderno, presente
sul territorio”.

SAN MICHELE Caso Bibione Spiaggia

Vizzon,Teso,Tollon:
«LaPratavieradoveva
dimettersi puredal cda»

XXII LVE Mercoledì 1 febbraio 2017

   


