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L’aggressore della vigilessa sarà espulso
Marcon. James Osaro è stato ieri rintracciato dai carabinieri e portato al Cie di Bari in vista del viaggio verso la Nigeria
di Carlo Mion
◗ VENEZIA

Rintracciato dai carabinieri,
portato in Questura James
Osaro, 37 anni, il nigeriano
che ha picchiato un’agente
della polizia locale di Marcon,
è stato accompagnato al CIE di
Bari. Da qui, dopo l'identificazione certa, sarà accompagnato nel suo paese. Il provvedimento del Questore Angelo
Sanna è stato eseguito ieri pomeriggio.
Sabato della scorsa settimana James Osaro, nigeriano di
37 anni soprannominato «Felix», con parecchi precedenti
per spaccio, è stato condannato per lesioni. Processo per direttissima dopo aver aggredito, la stessa mattina, una vigilessa spaccandole lo zigomo.
Un vero e proprio agguato in
viale San Marco. L’ha aspettata per strada, è spuntato da
dietro una colonna e l’ha colpita con calci e pugni, gettandola contro la vetrina di un negozio. Una vendetta. La collega
che era con la vigilessa ha potuto far ben poco per evitare il
peggio.
La vendetta, il nigeriano l’ha
meditata una decina di giorni
prima, dopo che l’agente della
polizia municipale, madre di
due figli e che abita a Quarto
d’Altino, gli aveva notificato
un provvedimento di espulsione dal nostro Paese. Atto inevitabile, seguito al rifiuto della richiesta più volte reiterata di
Osaro per ottenere lo status di
rifugiato. Del resto non aveva
certo titoli per ottenerlo.
Su quella richiesta di asilo
pendeva una sfilza di precedenti piuttosto nutrita, a partire dal 1998, quando «Felix»
aveva 19 anni. Su tutti i precedenti emerge un arresto per
droga nel 2008 a Ferrara. Osaro era stato individuato e arrestato dagli agenti della Squadra Mobile. Faceva parte di
una banda di connazionali
che aveva il controllo di una
notevole fetta del mercato dello spaccio di cocaina nella Bassa Ferrarese.Dopo l’arresto, la
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A PADOVA si seleziona da subito il personale per nuovo Punto commerciale in apertura.
Richiesta disponibilità immediata per impieghi full time dal pubblico al magazzino. Per
colloqui diretti: 049 8073520.
AZIENDA alimentare per terzi ricerca del
personale dai 18-39 per varie mansioni, solo
lavoro full time, dal lunedì al venerdì. Per info 041 5937965.

MATRIMONIALI
PERCHE' SOLI? Se desideri integrare una
nuova amicizia con persone nuove e motivate organizziamo serate, cene e viaggi
per single. Informati al 349 0893495
Agenzie Venus.
CONA Marco 47enne bancario castano occhi
chiari, di piacevole aspetto, curato, con uno
stile di vita sano, amante del mare, delle
passeggiate, dello sci, della lettura e dell'arte. Cerco una lei seria ed educata colla quale
rimettermi in gioco TEL. 349 0893495 Agenzia Venus
MESTRE Alice 57enne operaia bionda occhi
chiari, adoro cucinare, cucire e tenere in ordine la casa, vado a nuotare per stare in forma. Amo la montagna. Mi piace prendermi

Il sindaco Follini
«Le istituzioni
hanno vinto»

Il nigeriano fotografato giovedì pomeriggio a Marcon

(foto Pòrcile)

condanna. Una volta scontata
la pena il nigeriano è arrivato
in Veneto con degli altri connazionali che vivevano di espedienti ed è finito a vivere tra le
provincie di Treviso e Venezia.
Qui, almeno non è stato dimostrato fino ad ora, ha lasciato
perdere la droga e si è messo a
vivere alla meno peggio elemosinando fuori dai negozi e dai
bar. Nessuna dimora fissa.
Dormiva a Mogliano a volte da
amici altre in casolari abbandonati. A Marcon arrivava al
mattino in bicicletta per chiedere l’elemosina. Spesso chiedeva denaro in maniera insistente e molesta. Lo ha fatto

per mesi. Arrivava al mattino e
se ne andava a pomeriggio
inoltrato. Era diventato un personaggio noto in paese e più
volte controllato dalle forze
dell’ordine.
Il 26 gennaio scorso, il giorno in cui l’agente, accompagnata da una collega, lo aveva
raggiunto per notificargli il decreto d’espulsione, aveva giurato di vendicarsi. Il foglio gli
lasciava «trenta giorni per lasciare l’Italia» a testimonianza
che lo status di rifugiato non lo
avrebbe mai ottenuto. Undici
giorni dopo è scattata la vendetta.

del mio uomo, viziarlo e coccolarlo. Cerco
max 70enne per seria relazione Tel. 329
3308050/041 924183 Agenzia Venus

MUSILE DI PIAVE Roberto 56enne h 180 fisico sportivo, occhi azzurri, divorziato dal
1993, impiegato commerciale livello quadro.
Tengo alle tradizioni ed alla famiglia, amante natura giardinaggio cucina, antiquariato.
Cerco una lei da non prendere in giro e viceversa Tel. 041 924183/349 0893495 Agenzia
Venus

MESTRE Davide 33enne insegnante castano
occhi verdi, con molti interessi culturali, mi
piace anche la musica e ballare. Equilibrato,
coerente, affidabile e altruista. Cerco max
37enne non fumatrice, amante animali, che
abbia buon senso nelle scelte della vita. Rif.
L0340 Tel. 393 6941340 Agenzia Venus
MESTRE Giulia 40enne farmacista senza figli alta castana occhi nocciola, non mi piace
"fare le ore piccole"; sportiva, mi piace cucinare, amo gli animali, coltivo differenti interessi culturali. Benestante indipendente raffinata. Cerco max 53enne per conoscenza
graduale ed ev. sviluppi Tel. 392 9602430
Agenzia Venus
MESTRE Margherita 36enne con una figlia
alle medie, impiegata privata, cm 170 snella
bionda occhi nocciola. Penso sempre positivo, sono una persona socievole, forse a volte
impulsiva e un po' troppo sensibile, cerco
italiano 40/52enne pref con figli rif. l0637
Tel. 340 3664773 Agenzia Venus
MESTRE Michele 45enne alto moro occhi
verdi, buona posizione lavorativa, amante
animali, viaggiare con preferenza per le città
d'arte; vado in palestra, attivo nel volontariato. Intraprendete, generoso, romantico,
affettuoso. Cerco una lei pref. già mamma,
per stabile relazione rif L0626 Tel. 393
6941340 Agenzia Venus
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MARCON. Era la notizia che
tutti attendevano, a Marcon,
quella dell’allontanamento di
James Osaro dal paese, dove si
era creata una situazione tesa.
Ieri la notizia ha iniziato a
correre sia tra le persone, che
sui social, dove i cittadini
hanno espresso soddisfazione.
«Sono contento», commenta il
sindaco, Andrea Follini, «sono
le istituzioni che riprendono il
controllo della situazione, in
questi giorni quello che poteva
sembrare un silenzio, aveva
invece dietro un lavoro
certosino in corso: il mio grazie
va alle tante persone che si
sono adoperate per portare a
termine questo risultato, che è
una parte, perché questa
persona è stata allontanata,
ma se fosse stato un italiano,
non ci saremmo riusciti. Il
nocciolo rimane la norma,
l’attività parlamentare ha lo
scopo di mantenere alta
l’attenzione su un problema
reale, non può essere che lo
Stato non abbia le armi giuste
per difendere i suoi servitori».
La vigilessa in questi giorni, è
stata sommersa di
dimostrazioni di solidarietà da
tutte le parti d’Italia: «C’è
gente che bussa alla porta del
comando e chiede come sta,
notiamo un atteggiamento
diverso, positivo, una comunità
unita». Ieri una seconda
interrogazione parlamentare,
quella di Oreste Pastorelli,
deputato del Psi, e diretta ai
ministri dell’Interno e della
Giustizia: «Ho chiesto di
introdurre con urgenza nel
codice penale e di procedura
penale disposizioni che diano
certezza dell’effettività della
pena e limitino il potere
discrezionale dei magistrati
che la devono applicare". (m.a.)
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RIVIERA DEL BRENTA Cristina ragazza madre 25enne castana occhi verdi, cm 165 snella, piacente, curata, amante delle cose sem-

plici dalla passeggiata, alla cena fuori, amo
la vita all'aria aperta. Non sono tipa da discoteche, cerco max 41enne serio serio serio
Tel. 327 5465690 Agenzia Venus
VENEZIA Lina 39enne bionda occhi chiari,
cm 172 snella, non passo inosservata. Amante pittura, sport, montagna. Non sono una
frequentatrice di locali notturni, ho uno stile
di vita molto semplice. Mi piacerebbe formare una famiglia, partendo da una amicizia.
Tel. 329 3308050 Agenzia Venus
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Allarme nutrie, Conte chiede
regole certe alla Regione
◗ QUARTO

Problema nutrie: il sindaco di
Quarto d’Altino sollecita l’approvazione del piano da parte
della Regione. «Come sindaco,
mi trovo a dover rispondere alle cittadine ed ai cittadini che
chiedono l’intervento dell’Ente
per arginare la diffusione delle
nutrie, animali che distruggono le coltivazioni agricole e gli
argini di fiumi e canali, e rappresentano una minaccia per
la conservazione della biodiversità. Per questo motivo ho scritto alla Regione per sollecitare
l’approvazione in tempi stretti
del piano di gestione degli interventi di controllo ed eradicazione di animali nocivi come le

nutrie, stabilito nel cosiddetto
“collegato ambientale.”" Così
Silvia Conte, spiega la richiesta
inviata all’assessore Bottacin.
Le nutrie, infatti, in molte zone
di campagna, creano problemi
notevoli che tutti conoscono.
Ma l’entrata in vigore della nuova legge nazionale “per il contenimento dell’uso eccessivo di
risorse naturali ha bloccato
ogni possibilità di intervento
da parte dei Comuni, attività
che dovranno ora essere condotte secondo un piano di gestione predisposto dalle Regioni e approvato dall’Ispra (istituto superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale). Da qui
la richiesta e la pressione sulla
Regione.
(m.a.)

mogliano

Denunciato ladro di biciclette
agiva nelle scuole e in Stazione
◗ MOGLIANO

Preso e denunciato il ladro seriale delle bici del liceo Berto e
della stazione. Sono numerose
le denunce a carico di I.M., giovane moglianese di 25 anni
che negli ultimi mesi si è reso
protagonista di gran parte dei
furti di biciclette avvenuti nel
territorio moglianese.
Si tratta di episodi che per
molti cittadini sono all’ordine
del giorno. In particolare i luoghi abitualmente frequentati
dal giovane ladro erano il parcheggio del liceo Berto, le rastrelliere di via Don Bosco e la
zona della stazione. L’attività
investigativa dei carabinieri
della caserma di via Dalla Chie-

sa, sotto il comando del luogotenente Donato Convertini, ha
ricostruito molte delle incursioni del ladro anche grazie all'
ausilio dei sistemi di videosorveglianza, privati e pubblici. Il
giovane, armato di tronchese e
altri ferri del mestiere, riusciva
agevolmente a neutralizzare i
vincoli di catene e lucchetti.
Con la bici appena rubata
prendeva il treno per Venezia e
andava facilmente a recuperare somme in contanti. A suo carico, ora, c’è un intero fascicolo
di denunce. I militari dell’arma
hanno provveduto nei giorni
scorsi a deferire il malvivente,
con precedenti penali per reati
simili, all’autorità giudiziaria.
Matteo Marcon

marcon

Banca di credito cooperativo
al via i corsi informativi
◗ MARCON

La banca di credito cooperativo (BCC) di Marcon Venezia,
prosegue nella sua attività informativa alla cittadinanza, sia
marconese che dei territori limitrofi.
Dopo il recente incontro
che ha visto la partecipazione
del sindaco Andrea Follini, del
professor Alberto Lanzavecchia, docente di Finanza aziendale all’università di Padova, i
rappresentanti locali e provinciali della Federazione nazionale pensionati Cisl, continua
l’educazione finanziaria della
banca che propone alla cittadinanza il corso che si sviluppa
in diverse giornate intitolato
“Dal 1° Gennaio 2016: che cosa cambia nella gestione delle
crisi bancarie?” Le giornate di
corso (la prima si è svolta ieri)
saranno l’occasione per capire
come funzionano i controlli
sulle banche, cos’è il Bail In,
come funziona il Fondo di garanzia dei depositanti, come

capire se la propria banca è solida e tanto altro.
«Un’occasione rara per avere risposte, in modo semplice
e con elementi oggettivi, a domande alle quali in troppi provano a dare risposte, ma con
troppo poca padronanza e conoscenza, alimentando in questo modo preoccupazione e
ansia tra i risparmiatori», spiega il Presidente di BCC , Paolo
Ceolin, «È importante rivolgere queste attività, dai contenuti informativi e formativi, alla
più grande parte possibile della cittadinanza: persone in grado di comprendere ed interpretare sono anche capaci di
valutare gli interlocutori che
hanno
di
fronte
e
“smascherare” le proposte di
business che impoveriscono
loro ed il territorio».
Il ciclo di è aperto a tutti e si
terrà presso il centro civico in
via della Cultura a Marcon, i
prossimi appuntamenti sono
in programma il 18 e 25 febbraio, dalle 16.45 alle 18.
(m.a.)

