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TALMASSONS

Colpi notturni nelle case , vertice Comune-Carabinieri 

TALMASSONS

I furti in casa sono diventati 
purtroppo una realtà quotidiana 
dovunque : è toccato anche a 
Talmassons capoluogo subire 
l 

' ennesima serie di intrusioni , 

particolarmente spiacevoli 
perché al di là dell ' entità del 
bottino 

, 
come in questo caso non 

rilevante , ci si sente violati nella 
privacy e nella sicurezza. 

I soliti ignoti hanno visitato 
alcune abitazioni nelle vie 
Sant' Antonio e Cossio , si 
calcola tra l ' una e le tre di notte . Tre le 
denunce presentate ai 
carabinieri di Mortegliano dai 
danneggiati 

: sono state trafugati oggetti 
di non grande valore e portafo 

gli contenenti somme non 
elevate di denaro , che i malviventi 
hanno abbandonato dopo 
averli alleggeriti del contante. 

Una borsa è stata recuperata 
dai vigili e restituita . In un in un 
altro caso si è trattato di un 
tentativo di furto ma non è stato 
asportato nulla. 

Sensibilizzato dai cittadini 
allarmati per il raid , il sindaco 
Zanin ha incontrato il 
comandante della stazione dei carabinieri 
di Mortegliano ,maresciallo 
capo Mirko Comisso ,assieme al 
comandante dei vigili urbani 

, 

tenente Piergiuseppe Gallo 
, 
al 

responsabile Pc 
, 
Gianni Ponte 

, 

e ai volontari della sicurezza 
Monte e Olivo . Comisso ha rife 

ritodi aver raccolto la 
disponibilità del comandante della 
compagnia di Latisana 

, 
capitano 

Filippo Sautto , a partecipare a un 
incontro con la popolazione di 
Talmassons per illustrare 
sistemi e metodi finalizzati alla 
prevenzione di furti e truffe. 

Durante l ' incontro ci si è 
soffermati sull ' importanza di 
segnalare , da parte dei cittadini , 

qualsiasi elemento sospetto e di 
non sottovalutare finestre e 
porte aperte durante l ' assenza da 
casa . Il Comune di Talmassons , 

spiega il sindaco 
, 
doterà i centri 

abitati di sistemi di lettura delle 
targhe e provvederà a 
incrementare il controllo della vigilanza. 

Paola Beltrame 

Uncontrollo dei carabinieri 
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