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La notte è donna e si veste di rosa
Migliaia di persone ieri ai Lidi per il Capodanno dell’estate. Evento clou a Lido Scacchi, feste per tutto il weekend
◗ LIDO SCACCHI

Bomboloni rosa, piadine arricchite con passata di pomodoro che le ha colorate con la tonalità dominante del fine settimana più lungo dell’estate,
coccarde e ghirlande di fiori,
ieri la costa comacchiese si è
tutta vestita con i colori della
Notte Rosa.
Immancabili gli aperitivi rosa sulla spiaggia, in attesa dei
concerti della prima delle tre
serate del capodanno estivo.
Al Lido di Pomposa, sin dal primo pomeriggio c’è stata tanta
curiosità attorno al maxi-palco allestito tra Viale Mare
Adriatico e Viale Mare Jonio,
in attesa dell’arrivo di Chiara,
la giovane cantante veneta che
sta girando l’Italia con il suo
“Straordinario tour”.
Il soundcheck è andato
avanti sino al tardo pomeriggio, ma i vacanzieri ed i pendolari del fine settimana hanno
indugiato fino a tardi in spiaggia, vista la canicola estiva,
con punte di 38 gradi nelle fasce centrali della giornata. La
costa sta registrando dunque il
tutto esaurito, come conferma
Gianfranco Vitali, direttore
dell’Holiday Village Florenz
del Lido degli Scacchi, nonché
presidente del consorzio Visit
Ferrara. «Ormai questa è da ritenersi altissima stagione e c’è
già il tutto esaurito – ha commentato Vitali - La Notte Rosa

Il Nanni&Sandra
show al Capri
Al Cris Aperi Beach

Anche i venditori abusivi si sono attrezzati

Soundcheck a Lido Scacchi ieri per tutto il pomeriggio

è sicuramente un bel traino e
finalmente è tornata al Lido
degli Scacchi dopo anni. È un
fatto molto positivo per un lido in cui non ci sono spesso
grossi eventi».
Mentre in spiaggia gli ombrelloni sono tutti aperti, il
boom delle presenze è previsto per domani. Non si è assistito agli incolonnamenti di
autoveicoli sulla statale Romea e lungo la superstrada,
perché quello di ieri era ancora un giorno feriale, ma come
hanno rilevato le pattuglie della Polizia locale, sono incre-

villaggio diffuso, trasformando seconde case in strutture ricettive con le comodità
dell’appartamento, ma dotate
di servizi propri degli hotel.
«Tra il Lido di Pomposa ed il Lido delle Nazioni – ha spiegato
Ted Tomasi, responsabile di
Tomasi Tourism -, abbiamo
messo a sistema 250 unità abitative con il concetto del villaggio diffuso e la cosa ha funzionato, grazie al territorio che
buca e abbiamo tanta gente
quanto a ferragosto». Insomma La Notte Rosa mette d’accordo tutti, giovani e meno

mentati gli arrivi, soprattutto
ai Lidi di Spina e Pomposa.
«Quest’anno luglio è partito
bene ed è più gettonato di giugno – ha aggiunto Vitali – e speriamo che vada avanti così.
Noi abbiamo bisogno di tanto
sole e in questo periodo sono
in vacanza gli italiani, ma anche tanti danesi, olandesi e tedeschi che hanno spostato le
ferie». Pienone anche nelle residenze turistico-alberghiere
di recente realizzazione, il
“Residence Pomposa” e l’
“Airone Bianco”, che hanno
messo in pratica il concetto di

giovani e come ha sottolineato
Claudio Vecchi, presidente del
Consorzio dei lidi Scacchi e
Pomposa, «Chiara è una cantante veneta che ha saputo catalizzare tutti i suoi gruppi di
fan, che la seguono e che rientrano nel bacino dei nostri
clienti privilegiati, insieme a
quelli provenienti dalla Lombardia e dall’Emilia Romagna». Un altro popolo, quello
di Instagram, si sta mobilitando in queste ore con i gruppi
organizzati provenienti dalle
più svariate località, per partecipare al contest fotografico,

promosso dall’Assessorato alla cultura e turismo. #Instacom_Notte Rosa è infatti il
nuovo, avvincente contest sul
quale si possono caricare, senza limiti di numero, gli scatti
più belli della decima edizione
della Notte Rosa sulla costa.
Tutte le informazioni sono disponibili sul portale www.turismocomacchio.it e potranno
partecipare alla messa in palio
di una vacanza premio per
due persone ai lidi. La Notte
Rosa continua questa sera con
una miriade di spettacoli.
Katia Romagnoli

«Tartarughe pescate e gettate in mare»
Porto Garibaldi, la biologa Vallini sulla morte degli animali. Non si sa ancora nulla dei delfini

Questa sera Al Bagno Cris del
Lido Nazioni un Aperi Beach
con Hawaiian Party dalle ore
17, tutti vestiti in con ghirlande
fiorite e gonnelline in paglia
per la festa in riva al mare con
musica e balli. Al Bagno Capri a
Lido Estensi ci sarà lo show di
divertimento e trasformismo
con il Nanni & Sandra dalle 21
per tante risate e gag con
coinvolgimento del pubblico.
Infine al Bagno Dorian sempre
a Estensi è stato organizzato
dalle 20 un magico FluoParty
per una notte fluo unica con
bracciali, vernici, colori
occhiali tutto rigorosamente
fluorescente, apericena,
musica e laser show.

◗ PORTOGARIBALDI

È ancora senza risposta la vicenda della morte, nel giro di
pochi giorni, tra Lido Volano e
Porto Garibaldi, di tre delfini.
Cetacei che sono stati ritrovati
spiaggiati, privi di vita e senza
mostrare evidenti segni di lacerazioni dovuti ad impatti con
natanti. I resti di questi delfini,
che sembrerebbero essere
esemplari piuttosto giovani,
sono stati sottoposti ad ulteriori accertamenti per capire le
cause che hanno portato alla
morte di questi cetacei. Analizzate invece le tartarughe, caretta-caretta, 17 in tutto, dalla responsabile di Arché e del pronto soccorso per tartarughe che

Il delfino spiaggiato a Porto Garibaldi

ha sede presso la guardia costiera a Porto Garibaldi, la biologa Carola Vallini. Delle 17 tartarughe analizzate da Carola
Vallini, solo 3 risultano essere
morte a seguito di impatti fatali con eliche di imbarcazioni.
Gli altri rettili visti dalla biologa, tra l’altro molti in avanzato
stato di decomposizione e per
quanto potuto evidenziare come la stessa Vallini ha detto
«con ogni probabilità le tartarughe morte, sono state pescate e ributtate subito in acqua.
L’animale non è riuscito a superare lo choc, non è riuscito a
fare il ricambio di aria, dopo
una prolungata apnea e con
traumi alle pinne anteriori che
ne hanno limitato i movimen-

ti. Anche se ributtata viva in acqua, in quelle condizioni era
comunque condannata. Quando di parla di tartaruga, di qualunque specie si tratti, di ha a
che fare con un animale delicato. Nel caso in cui si dovesse
pescarne una, una volta tirata
a bordo non è bene ributtarla
subito in acqua, dovrebbe essere tenuta per almeno due ore
fuori dall’acqua, per farla riprendere dallo choc e riprendersi dall’apnea prolungata.
Questo è il momento in cui con
il caldo le tartarughe sono in
movimento, stanno cercando
cibo e qui lungo la costa comacchiese hanno trovato quel
che cercano».
Maria Rosa Bellini

porto garibaldi

porto garibaldi

A suon di Zumba con Martin Mitchel

Peschereccio Nonno Roberto in avaria

Martin Mitchel domani sera sul viale dei Mille a Porto Garibaldi

◗ PORTO GARIBALDI

◗ PORTO GARIBALDI

Grande spettacolo domani sera a Porto Garibaldi. Sul viale
die Mille, all’altezza del ristorante La Prua, appuntamento
con la Zumba e ospite d’eccezione il grandissimo Martin
Mitchel, presenter internazionale del programma Zumba
Fintness, per la masterclass dedicata agli amanti di questa disciplina. Ballerino, esperto di
Hip-Hop, Fitness e Zumba Instructor, è nato a Santo Domingo. E’ nato con la passione
per la danza e tutto ciò che è
ritmo e divertimento. Una serata assolutamente da non
perdere.

Si è concluso al meglio il traino
in porto del “Nonno Roberto”,
un motopeschereccio della
marineria di Porto Garibaldi,
che giovedì sera, intorno alle
19 a circa 7 miglia dalla costa
ha lanciato una richiesta di
soccorso. «Quando è andato a
salpare con la corrente forte
che c’era - spiega uno dei pescatori - la rete si è incagliata
nell’elica». I marinai a bordo
non essendo riusciti a disincagliare la rete, hanno subito
chiamato aiuto e in pochi minuti sono arrivati due pescherecci, uno dei quali, il Nonno
Tonino, con il ricorso del ri-

Il Nonno Roberto

morchio è riuscito a trainare in
porto il Nonno Roberto. La delicata operazione di traino è
durata circa un’ora e mezza,
ma intorno alle 20.30 il recupero del peschereccio è terminato con successo ed in piena si-

curezza. Nel frattempo infatti
l’Ufficio circondariale marittimo di Porto Garibaldi ha sospeso la navigazione in uscita
dal portocanale, per consentire il traino del Nonno Roberto.
L’imbarcazione, di circa 16
metri di lunghezza, dedita alla
pesca a strascico di gamberi,
seppie e canocchie, ora si trova ormeggiato nel cantiere Farinelli presso la darsena del Lido degli Estensi e una volta liberata la rete dall'elica, presto
potrà ritornare in mare. Sono
tutti soddisfatti i pescatori per
l'ottima riuscita dell'intervento di soccorso. «Nel nostro ambiente c’è sempre una grande
solidarietà».
(k.r.)

