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CONEGLIANO E CONEGLIANESE

Furti a raffica al Qupido, fermato 
19enne (pluripregiudicato)

SAN VENDEMIANO. 19 anni, e un 
curriculum delicti che nulla ha da invi-
diare agli affermati fuorilegge. E’ risul-
tato essere l’autore di vari reati, tra cui 
furti, piccole rapine, danneggiamenti, 
il 19enne che ha fatto incetta di por-
tafogli al Qupido, noto locale di San 
Vendemiano (ex La scala, ex Sonny 
Boy). Molti giovanissimi clienti si sono 
infatti trovati senza portafogli. Ad ac-
corgersi per primo del furto, e a lancia-
re l’allarme, un 25enne di Carbonera.
 Il 19enne, C.M. le iniziali, pluripre-
giudicato, si era avvicinato al giova-
ne trevigiano chiedendogli una siga-
retta. Non si era accontentato della 
risposta negativa da parte di questo, 

e si era spinto quasi ad abbracciarlo. 
Il ragazzo aveva rifiutato il contat-
to e quando si è accorto che il porta-
fogli che teneva in tasca era sparito, 
si è rivolto al personale di sicurezza. 
Che ha chiamato le forze dell’ordine.
I militari dell’arma sono riusciti a 
intercettare il ladruncolo: in tasca, 
gli hanno trovato 145 euro, di cui 85 
frutto dei furti ai danni del 25enne 
e di un 22enne di Oderzo. Per il 
19enne, marocchino e senza fissa di-
mora, è stato convalidato l’arresto e 
in attesa del processo, che si terrà a 
febbraio, è stato rimesso in libertà.
Durante la serata al Qupido, altri 
sono stati i portafogli rubati ai clien-
ti, ma di questi non è stata trovata 
traccia. Non si sa se la responsabilità 
sia dello stesso ladruncolo o se, tra 
la giovanissima utenza della disco-
teca, bazzicassero quella notte altri 
ragazzi dediti a questo tipo attività.

Spariscono portafogli
ai clienti: alla festa
arrivano i Carabinieri

In provincia di Treviso è stato av-
viato un progetto sperimentale, 

Geometriko, in cui sono coinvol-
ti sette istituti: l’I.S.I.S. Da Collo di 
Conegliano, promotore e organizzato-
re, il Liceo Flaminio di Vittorio Veneto, 
il Liceo Canova di Treviso, l’I.S.I.S. 
Nightingale di Castelfranco Veneto, il 
Liceo “Brandolini-Rota” di Oderzo, il 
Liceo Veronese di Montebelluna. 
Sono circa 500 gli studenti parteci-
panti, 10 scuole e 16 docenti (coach di 
classe), che hanno integrato il modello 
didattico sperimentale e laboratoriale 
nella didattica tradizionale, con esclu-
sione dei licei scientifici. 
La proposta didattica costituisce un 
progetto pilota per un possibile tor-
neo su scala regionale, per puntare 
successivamente alla realizzazione di 
un torneo nazionale, in cui si possano 

incontrare squadre provenienti da tutta 
Italia.
Il progetto, denominato: “Geometriko 
/ Gioco per l’apprendimento strategi-
co della geometria piana”, ideato dal 
prof. Leonardo Tortorelli, docente di 
matematica in ruolo presso il “Liceo 
Da Collo di Conegliano”, intende 
avvicinare gli studenti in modo con-
sapevole alla Geometria Piana,  age-
volandone in questo modo il successo 
formativo. 
Dopo la presentazione in diversi con-
vegni/congressi nazionali di mate-
matica, Geometriko oggi è un gioco 
didattico trasversale, finalizzato allo 
sviluppo e al potenziamento della co-
gnizione geometrica. 
Per ulteriori approfondimenti si con-
siglia: http://blog.studenti.it/fisicama-
tematica/geometriko-giocare-geome-
tria-piana-quadrilateri.html
Per chi ha Facebook si segnala il grup-
po ufficiale, gestito dall’autore per 
eventuali chiarimenti e materiali inte-
grativi sul torneo: https://www.face-
book.com/groups/geometriko/

Pietro Panzarino

Geometriko: torneo fra scuole
Un progetto - 
interclassista - per 
avvicinare gli studenti alla 
geometria   

   

Dovete cambiare 
le persiane di casa?

Fa al caso vostro... 
Da noi troverete una vasta scelta tra persiane in 
PVC antigrandine, in alluminio, in acciaio e in più 
sistemi antiefrazione e motorizzazioni.

Gli altri prodotti TOP
strutture in legno e alluminio
pensiline
tende da sole
tende oscuranti/filtranti
tende tecniche
veneziane
zanzariere
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. con  AIR BLOCK

BASTA AGLI SPRECHI DI ENERGIA
AIR BLOCK  È LA SOLUZIONE!
 
PROTEGGI LA TUA CASA DA:
- Inquinamento acustico 
- Inquinamento ambientale
- Dispersioni termiche 
- Riduzione delle emissioni di CO2 
  nell’atmosfera

NOVITA’
Rivenditore con esclusiva per Treviso Belluno e Pordenone
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