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Comacchio e Lidi

••

■ Lido degli Estensi ■ Lido degli Scacchi ■ Lido delle Nazioni
■ Lido di Pomposa ■ Lido di Spina ■ Lido di Volano ■ Porto Garibaldi
■ San Giuseppe ■ Vaccolino ■ Volania

LIDO ESTENSI Il fatto risale al 4 agosto. Il pm Andrea Maggioni aveva chiesto più di cinque anni

Violenza sessuale su una bambina
Arrestato e poi condannato
LA BIMBA SI ALLONTANA di poco dai
genitori perché catturata da una scena
curiosa vicino al circo. E dura tutto un
attimo. Passano pochi secondi e sul suo
volto sorridente si disegna la piega per
una cosa che non concepisce. Una mano
la sta palpeggiando. Accarezza. Ripetutamente. Non solo. Ai carabinieri che hanno arrestato l’aggressore la bimba dirà
anche che l’uomo l’ha costretta a toccare
le sue parti intime. L’incubo dura poco,
un poco che però è tantissimo. La bimba torna dai genitori e racconta tutto.
Per i genitori è un incubo. Madre e padre chiamano subito i carabinieri. Sul
posto in pochi minuti arrivano le pattuglie del 112 e identificano l’aggressore.
Scatta l’arresto immediato per un uomo
di 31 anni.

Il 4 agosto scorso, ai lidi,
una bimba di dieci anni venne
avvicinata da un 31enne e
palpeggiata. L’uomo fu subito
arrestato dai carabinieri
chiamati dai genitori.
AVEVA DIECI ANNI il 4 agosto scorso la
bimba che era in vacanza con la famiglia
a Lido Estensi. Ed era sera. E c’era il circo al mare. Ma c’era anche un uomo che
gironzolava attorno alle attrazioni. Un
uomo a caccia della preda. A caccia di
bambini. Quell’uomo ieri mattina è stato condannato a tre a anni e quattro mesi di carcere per violenza sessuale su una
minorenne. Il pm Andrea Maggioni aveva chiesto più di cinque anni per i fatti
di quella sera d’estate, nei lidi nel litorale comacchiese.
LA BIMBA ha dieci anni ed è in vacanza
con la famiglia ai lidi. È un venerdì sera
e un pakistano di 31 anni si infila
nell’unico attimo in cui lei non è sorvegliata dai genitori per posarle le mani addosso. La bimba viene inghiottita in un
mondo che non può conoscere e racconta tutto alla famiglia. Racconta di un uomo, parla delle sue mani. Ripercorre,
con le parole di una bimba, l’attimo di
violenza.

GIUSTIZIA
Il magistrato Andrea Maggioni (Bp)

SUL POSTO ARRIVANO subito i carabinieri in forza alla compagnia di Comacchio. Il 31enne viene arrestato per violenza sessuale, in flagranza di reato. L’accusa è pesantissima. Scattano le manette. I pochi dettagli a disposizione raccontano di una serata al lidi, al circo, la famiglia in vacanza. I sorrisi e la brezza. Il clown e gli animali esotici da vedere, mano
nella mano.

IN POCO MENO di cinque mesi il pm
Andrea Maggioni ricostruisce tutta la
storiaccia. Isola i dettagli, sente i testimoni e ripercorre i confini di quella sera ai
lidi di Comacchio. La fotografia della serata cristallizza l’orrore. Il 31enne ieri
mattina è stato condannato in primo grado dal tribunale di Ferrara, giudice Piera Tassoni, a tre anni e quattro mesi di
reclusione per violenza sessuale sui minori.
Mattia Sansavini
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COMACCHIO Gianfranco Vitali (Ascom)

«Ex Cercom, solidali col sindaco
e con la giunta per le ingiurie
Non servono processi sommari»
IN QUESTI ultimi giorni il dibattito sull’ex
Cercom a Comacchio è divenuto sempre più
acceso. Il presidente della locale delegazione
di Ascom, Gianfranco Vitali (nella foto)
esprime «solidarietà al sindaco Fabbri e agli
assessori, fatti oggetto di scritte ingiuriose ed
anonime. Siamo contrari a qualsiasi forma di
intimidazione quanto a processi sommari
che a nulla servono se non ad aumentare il
clima di tensione. Il dibattito ci deve essere
ma nella chiarezza, nella trasparenza e sempre con rispetto». Prosegue intanto il sondaggio proposto da Ascom Confcommercio sulla
riqualificazione dell’area ex Cercom ed in attesa dei primi dati il presidente Vitali aggiunge sul progetto ora in discussione: «E’ necessario approfondire con la dovuta calma ogni
elemento utile alla valutazione di tutte le possibili negative conseguenze sull’Ambiente e
sul Turismo. Conseguenze che ci preoccupano e proprio per questo crediamo che sia opportuno fare ogni ulteriore approfondimento. Siamo contrari a decisioni affrettate e superficiali calate dall’alto. Riteniamo che ogni
scelta debba essere il frutto di un percorso sereno e condiviso, che tenga davvero conto delle esigenze dell’intera comunità di Comacchio».

LAGOSANTO Sabato nella chiesa di Santa Maria della Neve

COMACCHIO Musica gospel e non solo domani a Palazzo Bellini

Torna il concerto di Natale

Festività, tutti gli appuntamenti

TORNA, a Lagosanto, l’ormai tradizionale concerto gospel, che precede il Natale.
A darne notizia è l’assessore alla Cultura
e Pubblica Istruzione di Lagosanto, Antonella Mazzotti (nella foto), che da tre
anni a questa parte si è impegnata, con
la collaborazione della parrocchia di
Santa Maria della Neve di Lagosanto,
per organizzare uno dei momenti di intrattenimento più emozionanti della
programmazione natalizia del paese.

UN PROGRAMMA ricco di appuntamenti
quello che aspetta tutti i visitatori che vorranno trascorrere a Comacchio qualche piacevole momento delle prossime festività.
Da tempo l’amministrazione comacchiese,
insieme a tutte le realtà della riviera romagnola, puntano a fare sistema per rendere
sempre più attrattivo il territorio, non solo
per la stagione estiva, ma durante tutto l’anno. Il progetto di Visit Romagna: «Natale e
Capodanno in Romagna 2018/19», presentato a Milano lo scorso 13 dicembre, a cui
ha partecipato anche l’Assessore al turismo
Pattuelli, tende verso questa direzione, per
proporre esperienze uniche, con appuntamenti sia spettacolari che nel segno della
tradizione.

«PER IL TERZO anno consecutivo – ha
sottolineato e presentato l’assessore Mazzotti – nella chiesa di Santa Maria della
Neve, in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’assessorato alla
cultura, al quale sono delegata, si terrà
un concerto Gospel. Un regalo di natale
che parrocchia ed amministrazione donano alla comunità laghese in occasione
delle festività».
SABATO alle 21, nella chiesa di Santa
Maria della Neve, il gruppo «Voices of
Joy» di Faenza, diretto da Daniela Peroni, che già si è esibito con molto succes-

so lo scorso anno a Lagosanto, tornerà
anche quest’anno a ridosso del Natale,
per allietare con le proprie sonorità e
canti, per un augurio di buone feste alla
comunità laghese. L’ingresso al concerto è libero.
m.r.b.

Spettacolo dialettale
stasera al Florenz
LA Famìa ad Magnavaca torna sulle
scene con una nuova commedia. Stasera alle 20.30, l’arena dell’Holiday
Village Florenz di Lido degli Scacchi ospiterà i simpatici attori della
compagnia magnavaccante col nuovo spettacolo ‘L’è un manicomi!».

SULLA LINEA della promozione delle eccellenze locali, lo scorso 16 dicembre Comacchio è stato protagonista anche presso
Fico Eataly World a Bologna. La mostra/evento: «La meraviglia dei borghi», nata dall’esperienza di «Borghi - Viaggio Italiano», la grande iniziativa strategica del
2017 condivisa da 18 regioni e con capofila
la Regione Emilia-Romagna, ha visto la

presenza di Comacchio con Visit Comacchio, che ha mostrato la migliore immagine di sé: attraverso la gastronomia, il teatro
ed i prodotti tipici.
PROSSIMO appuntamento imperdibile
per tutti gli appassionati di musica gospel e
non solo, il concerto di Dennis Reed &
Gap presso la sala Polivalente di Palazzo
Bellini venerdì alle 21, con anteprime pomeridiane presso Lido degli Estensi, Porto
Garibaldi e San Giuseppe. Un artista poliedrico e dal grande talento Dennis Reed e il
suo gruppo Gap. Hanno suonato con New
Kids On the Block, si sono esibiti con la
Charlotte Symphony Orchestra al King
Luther King Celebration della città di
Charlotte e hanno partecipato al progetto
vincitore del Grammy Award, «Oh Happy
Day: una festa musicale All Star», che ha
visto protagonisti Queen Latifah, Patty
Griffin, Joss Stone e tanti altri. In questo
progetto, questi musicisti di fama mondiale hanno collaborato con i migliori cori gospel per registrare le interpretazioni di alcuni dei brani più amati e riconoscibili. In poche parole, uno spettacolo imperdibile.
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