
Per un giorno il territorio lagu-
nare, ed in particolare Lido Na-
zioni, rivivrà le suggestioni del 
rocambolesco sbarco di Anita 
e Garibaldi del lontano 3 ago-
sto 1849. In occasione delle ce-
lebrazioni del centenario del 
cambio di denominazione da 
Magnavacca a Porto Garibal-
di, per commemorare una da-
ta di rilevanza storica per la co-
munità locale e per l’intero per-
corso del Risorgimento, il ca-
panno Garibaldi di Lido Nazio-
ni sarà il fulcro di una serie di 
eventi, che culmineranno con 
la  ricostruzione dello sbarco 
dell’Eroe dei 2 Mondi.

TRA STORIA E NATURA

Alle 15.30 prenderà il via dal 
capanno, dove Anita e Garibal-
di trovarono riparo la notte del 
3 agosto 1849, la pedalata ci-
cloturistica “Sulle orme di Ga-
ribaldi”, organizzata dall’asso-
ciazione  Amici  del  Capanno  

Garibaldi,  in  collaborazione  
con Deltaciclando. Un itinera-
rio di 22 chilometri con tappe 
nei luoghi toccati dalla Trafila 
Garibaldina,  accompagnato  
da  una  voce  narrante.  Info:  
329.934 1581. 

LA RIEVOCAZIONE

Alle 18.30 nella spiaggia anti-
stante il capanno studenti ed 
insegnanti  dell’Istituto  com-
prensivo  di  Porto  Garibaldi,  
con i costumi dei protagonisti 
di una pagina che ha segnato il 
corso dell’Unità d’Italia, daran-
no forma alla ricostruzione sto-
rica dello sbarco. «Il vicepresi-
de Gianluca Coppola – spiega 
Pier  Paolo  Carli,  presidente  
dell’associazione Amici del Ca-
panno Garibaldi – interprete-
rà il Maggior Leggero, ma tra i 
protagonisti ci saranno altri in-
segnanti, quali Matteo Mari e 
la moglie che vestirà i panni di 
Anita. Tra i garibaldini avre-

mo gli alunni e alcuni attori 
della compagnie teatrali locali 
e  il  gruppo parrocchiale.  Lo  
scopo è quello di legare lo sbar-
co di  Garibaldi al  centesimo 
compleanno della località che 
prende il suo nome». L’evento, 
diretto da Maurizio Paiola, pre-
vede l’impiego di 3 pescherec-
ci della marineria di Porto Gari-
baldi, che stazioneranno all’al-
tezza degli scogli. Alle 19.30, 
nel cortile del capanno, largo 
al Gruppo bandistico di Creval-
core “Petronio Setti”, in divisa 
garibaldina, per un concerto 
omaggio all’eroe dei 2 mondi e 
ad Anita. Infine, alle 21, si al-
terneranno brani della corale 
“Trepponti”  di  Comacchio  e  
del coro “Europa e libertà” di 
San Pietro in Vincoli con lettu-
re sulla storia della Trafila gari-
baldina, a cura dell’insegnan-
te Stefania Tozzi. —

Katia Romagnoli
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le iniziative ai lidi

Carri allegorici e fuochi artificiali
Due serate di festa sul litorale

l’evento

Sulle orme di Garibaldi
Una giornata dedicata
all’Eroe dei due mondi
Giro cicloturistico e rievocazione storica dello sbarco
In chiusura letture della “Trafila garibaldina” e concerto

Uno dei carri che ha sfilato alla festa dei lidi Pomposa-Scacchi

Oggi dalle 21 al Bagno Calypso di Lido Estensi (via Saverio 
Pozzati, 11) si terrà la selezione provinciale del concorso di bel-
lezza La + Bella di Ferrara con elezione della Miss Estensi. Pre-
sidente di giuria Roberto Croce di Ferrara Boxe. Per partecipa-
re è necessario avere tra i 15 e i 28 anni. Info: 3472289445.

IN BREVE

la cerimonia

Da Comacchio
corone d’alloro
nei luoghi simbolo

Un momento di una passata rievocazione dello sbarco

Sono stati presentati ieri al 
Bagno  Sagano,  gli  eventi  
“Compleanno dei Lidi Pom-
posa-Scacchi” in program-
ma per giovedì 8 agosto alle 
21, e “Carnevale estivo Lido 
Nazioni” in programma per 
domenica 11 agosto, sem-
pre alle 21. All’incontro han-
no partecipato Ted Tomasi, 
Franco Casoni, Alessandro 
Pasetti, Nicola Bocchimpa-
ni, Franco Vitali, Andrea Ro-
ma, Riccardo Pattuelli, Ro-
mano Roma Michele Bulga-
relli.

«Sono due eventi impor-
tanti che i nostri ospiti, so-
prattutto  quelli  storici,  
aspettano sempre con piace-
re - ha detto Tomasi -. Noi co-
me Visit Comacchio e Visit 
Ferrara cerchiamo di soste-
nere fattivamente la promo-
zione ed aziende che man-
dano avanti questo tipo di 
eventi che arricchiscono le 
vacanze di chi viene ai lidi».

GLI EVENTI

Alessandro Pasetti ha spie-
gato  che,  mentre  il  com-
pleanno  dei  lidi  Pompo-
sa-Scacchi è ormai un ap-
puntamento fisso, il carne-
vale estivo di Lido Nazioni 
torna è una novità. Ma a rac-
contare cosa si deve aspetta-
re il pubblico è stato Franco 
Casoni, che ha spiegato: «La 
partenza per il compleanno 
dei  Lidi  Pomposa-Scacchi  
sarà il  piazzale del  Bagno 
Gallanti  a  Lido  Pomposa,  

mentre il  carnevale  estivo  
partirà da piazzale Messico 
a Nazioni. I bambini potran-
no salire sui carri, in massi-
ma sicurezza e vivere da pro-
tagonisti gli eventi». A Lido 
Scacchi a mezzanotte spet-
tacolo pirotecnico in piazza-
le Sagano. Ogni carro avrà il 
proprio dj e il proprio vocali-
st. Nicola Bocchimpani ha ri-
cordato che nessuno si è tira-
to indietro quando hanno 
chiesto una mano nell’orga-
nizzazione.

«Il carnevale di Pitoch - ha 
specificato - è benvoluto nel 
nostro territorio, ha coinvol-
to sempre i turisti lasciando 

in loro un bel ricordo. L’as-
sessore Pattuelli ha aggiun-
to: «Questi eventi che si ag-
giungono ad un calendario 
già fitto. Ci siamo confronta-
ti attraverso il tavolo del turi-
smo su quali fossero gli ap-
puntamenti da mantenere e 
recuperare e su questi due 
non ci sono stati dubbi. Sarà 
un’altra  grande  occasione  
di divertimento e intratteni-
mento per turisti e abitanti 
perché - ha concluso - le tra-
dizioni fanno parte del no-
stro tessuto e vanno mante-
nute». —

Mariacarla Bulgarelli
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Miss Estensi al Bagno Calypso

Lido Pomposa
Yoga ed elettronica
al Bagno Gallanti

Questa sera a partire dalle 
19.30  al  Bagno  Gallanti  
(via Monti Lessini, 19) si 
terrà  “Shanti  Beat”,  una  
pratica yoga immersa nel-
la musica elettronica; mu-
sica che seguirà  il  ritmo  
del  flow. Info e dettagli:  
3497849897. 

Lido Volano
Lost in trio dal vivo
al Bagno Apollo

Oggi alle 21 i Lost in trio 
dal vivo al Bagno Apollo 
(via lungomare del parco, 
48). La formazione acusti-
ca è persa in un viaggio mu-
sicale senza tempo né con-
fini. Con il trio anche il pub-
blico salperà per un’espe-
rienza  all’insegna  delle  
emozioni. Ingresso libero.

Lido Scacchi
Ultimi due giorni
per festeggiare i nonni

Torna oggi e domani la fe-
sta dei nonni. La sagra si 
terrà nel tendone allestito 
in via Monte San Michele, 
26. Nel menù spaghetti ai 
frutti di mare e maccheron-
cini con canocchi; fritto mi-
sto, baccalà con olive e po-
lenta e insalata di  mare.  
Cucina aperta dalle 19. In-
fo: 391.7488203. 

Lido Spina
Festa del patrono
tra musica e prghiera

Continua oggi e domani la 
festa del patrono. Oggi al-
le 18.30 messa. Domani il 
programma della festa pre-
vede le messe alle 8.30 e al-
le 18.30, quindi alle 10.30 
la messa solenne animata 
dal coro Santa Maria in Au-
la Regia; alle 21, poi, con-
certo Coro Trepponti.

Lido Estensi
Omaggio ai Queen
al Bagno Onda Blu

Stasera il concerto tributo 
ai Queen si terrà al chiaro 
di luna. Sul palco del Ba-
gno Onda Blu (via Spiag-
gia, 7) saliranno i Queenvi-
sion,  band  che  renderà  
omaggio agli storici brani 
di Freddie Mercury e com-
pany. Live dalle 21.30.

Lido Spina
Serata da ballare
al Malua54

Oggi  dalle  18.30  al  Ma-
lua54  (via  Bramante)  si  
terrà “Shake it”, serata hip 
hop e reggaeton. Ingresso 
libero, si entra dai diciotto 
anni in su. Info e tavoli:  
366.3705734.

Lido Spina
Torna la notte afro 
al Barracuda 

Afro privée al Barracuda 
(viale Raffaello), in consol-
le  dj  Fellix.  In  Garden  
Room  ci  saranno  Diego  
Ferrari dj e Domme Vocali-
st. Ingresso dalle 23.30, si 
balla fino al mattino.

Al mattino il corteo delle au-
torità cittadine, a cui si uni-
ranno il questore Giancarlo 
Pallini e il  viceprefetto Pi-
nuccia Niglio, effettuerà la 
deposizione delle corone di 
alloro  nei  luoghi  simbolo  

del passaggio di Garibaldi e 
Anita sul territorio. Si parte, 
alle 9.30, dalla Loggia del 
Grano a Comacchio. Alle 10 
il corteo si trasferirà al cimi-
tero locale per deporre una 
corona, alla memoria del co-
lonnello  Gioacchino  Bon-
net. Alle 10.30 analoga ceri-
monia  commemorativa  al  
cippo di piazza III Agosto a 
Porto Garibaldi. Alle 11 al 
capanno Garibaldi sarà de-
posta una corona di alloro e 
dove sono previsti gli inter-
venti delle autorità.

Domani mattina all’alba sul-
la spiaggia del Bagno Marra-
kech a Lido Spina si esibirà il 
trio Ar-Men. Il concerto, che 
inizierà alle 6, è organizzato 
da Euphonie ed è a ingresso 
libero.  Il  nome  Ar-Men  è  
quello di un leggendario fa-
ro della Bretagna, immagine 
di  un  oceano  estremo,  di  
grandi maree e di inarresta-
bili cambiamenti. La sensibi-
lità del trio attinge a questi 
aspetti  naturali  scoprendo  
un tessuto musicale basato 

sull’interplay e su un’attenta 
cura del suono, mentre le so-
norità prodotte amano con-
traddirsi  passando  dallo  
scherzo  alle  atmosfere  di  
grande profondità e dalla di-
sciplina  rigorosa  all’anar-
chia totale. Il trio è composto 
da Roberto Gemo (chitarre 
classica,  acustica  e  sopra-
no),  Alessandro  Fedrigo  
(basso acustico) e Max Tra-
bucco (batteria e percussio-
ni). —
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lido spina

Saluto al sole con Ar-Men
Musica all’alba in spiaggia
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