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lido spina

Disabile aggredito in un Bagno
Arrestato il fratello 41enne
Entrambi hanno bevuto troppo ed è scoppiata la lite davanti ai figli minorenni
L’aggressore all’arrivo dei carabinieri ha reagito scagliando un tavolino del bar
do il 41enne, che ha già precedenti di polizia, il quale
sembra aver alzato il gomito al punto da perdere il controllo.
La lite è scoppiata tra i
due per futili motivi, una discussione degenerata al tal
punto che i titolari del Bagno sono stati costretti a
chiamare i carabinieri non

Annarita Bova
LIDO SPINA. Un tranquillo pomeriggio al mare da passare in famiglia si è trasformato in un incubo, con ferite
(lievi) e una persona arrestata. Due fratelli, di cui
uno disabile, a quanto pare
hanno bevuto troppo e alla
fine sono arrivati a litigare
in maniera molto accesa,
sotto gli occhi attoniti e spaventati dei figli minori
dell’aggressore.

Nessuno dei presenti
è riuscito a calmarli
Sul posto l’ambulanza
e due mezzi dei militari

I FATTI

Due fratelli si trovavano giovedì pomeriggio al Bagno
Roma di Lido Spina. Uno
dei due, che ha 41 anni ed è
il maggiore, aveva portato i
figli per un pomeriggio in
spiaggia e con loro c’era anche lo zio con disabilità fisiche importanti. Mentre i ragazzi giocavano, loro due
bevevano tranquilli ai tavolini del bar. E forse hanno
esagerato, in particolar mo-

riuscendo a calmarli e vedendo che il fratello maggiore stava aggredendo quello
minore, incapace di difendersi.
RICHIESTA D’AIUTO

Un uomo sottoposto al controllo con etilometro /FOTO ARCHIVIO

lido nord

La telefonata è arrivata al
112 alle 19.30 ed i carabinieri di Comacchio sono andati subito sul posto. Vista

comacchio

In arrivo oltre 2 milioni L’anguilla torna in tavola
per la difesa della costa per tre fine settimana
Chef Rubio fa il fotografo
LIDO NORD. Oltre tre milioni

di euro sono in arrivo per
due cantieri nella nostra provincia. La quota maggiore
per l’adeguamento di alcuni
tratti di scogliera del litorale
nord a difesa dell’ingressione marina e l’adeguamento
delle arginature maestre di
Po da Coronella a Fossadalbero a Ferrara (760mila euro).
Argini, casse d’espansione, aree golenali, strade: il
ministro dell’ambiente, Sergio Costa, ha firmato il decreto che mette a disposizione
dell’Emilia-Romagna 21mi-

lioni e 680mila euro per opere di messa in sicurezza del
territorio. Completata la registrazione da parte della
Corte dei conti, le risorse attiveranno 18 interventi immediatamente cantierabili in
tutta la regione. «Si tratta di
un atto molto atteso dalle nostre comunità locali – affermano in una nota il presidente della Regione, Bonaccini,
e l’assessore all’ambiente
Gazzolo - e consentirà di avviare cantieri strategici per
la prevenzione del rischio
idrogeologico». —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

COMACCHIO. Anno dopo anno

cresce l’interesse attorno alla
Sagra dell’anguilla, punta di
diamante della programmazione lagunare, giunta alla
XXI edizione.
«Gioia e delizia della comunità per il suo retaggio storico, l’anguilla attraverso la sagra – ha spiegato ieri il vicesindaco Denis Fantinuoli –, incarna l’essenza autentica di
un territorio nato e cresciuto
sull’acqua, che per tre fine settimana rilancia e valorizza
tradizioni gastronomiche e

Chef Rubio a Comacchio

lidi

Arte, musica e cultura
nella Casa Brindisi

Plastic radar, i rifiuti
di spiaggia e mare
segnalati via Whatsapp

all’insegna dell’arte, della
musica e della formazione,
un evento di livello nazionale attende tutti coloro che oggi si recheranno alla Casa
Museo “Remo Brindisi”.
Querce Project e Cogetur,
con il contributo del Comune di Comacchio, hanno organizzato l’evento Interaction, oggi a partire dalle
17.30. Apre il programma la
visita esclusiva alla Casa Museo Remo Brindisi e al giardi-

no attiguo, alle 18 partirà la
performance musicale di
“Es Nova” con un repertorio
di Site Specific Music. Alle
19.30, al termine dell’esibizione, sarà offerto un rinfresco dedicato ai sapori e ad
prodotto del Delta. A seguire, alle 20. 30, interviene il
Fabrizio Campagnoli, poi alle 21 la presentazione del libro “Giorgio Cattani – Di là
da dove, per andare dove –
Opere dal 1986 al 2016” . —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

LIDI. Flag Costa Emilia-Roma-

gna ha riattivato “plastic radar, un servizio per segnalare via Whatsapp la presenza
di rifiuti in plastica che inquinano spiagge, mari, fondali e
che a partire da quest’anno
include anche l’inquinamento da plastica in fiumi e laghi.
Il servizio è rivolto agli operatori della pesca e ai cittadini in generale. L’iniziativa,
lanciata l’anno scorso, ha ri-

IL TAVOLO

All’arrivo dei militari, il
41enne invece di darsi una
calmata ha rincarato la dose prendendo uno dei tavolini del bar per lanciarlo addosso al carabiniere che stava cercando di calmarlo.
Con l’aiuto dei colleghi e dei
sanitari l’uomo è stato immobilizzato e arrestato per
lesioni personali e resistenza a Pubblico ufficiale e trasferito subito in camera di sicurezza a Comacchio.
Stando a quanto raccontano i testimoni, la lite sarebbe scoppiata quasi senza
motivo. I due avrebbero iniziato a bere e discutere in
maniera sempre più accesa,
fino ad arrivare a degenerare. Per ovvi motivi ad avere
la peggio è stato il fratello disabile perché impossibilitato a difendersi, come anche
da un punto di vista morale
ma non per questo meno
violento i figli minori del
41enne costretti ad assistere al una scena fatta di parole e gesti forti oltre che di
due adulti incapaci di intendere perché ubriachi. L’uomo sarà giudicato con rito
direttissimo. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

culturali, richiamando sempre più turisti».
Regista dell’evento, il quale andrà in scena il 28 e 29 settembre e, ancora il 5-6 e
12-13 ottobre prossimi, è anche quest’anno l’Asd San Giuseppe, in collaborazione con
Visit Comacchio, Po Delta
Tourism e con le associazioni
di volontariato.
LE NOVITÀ

lido spina

LIDO SPINA. Una giornata

la situazione hanno chiesto
subito il supporto di un’altra pattuglia e anche l’intervento degli uomini del 118
arrivati con l’ambulanza. I
due sembravano ingestibili,
tanto che nessuno ha osato
più avvicinarsi per cercare
di calmarli ma tutti hanno
atteso l’intervento dei carabinieri.

scosso un enorme successo:
Greenpeace ha infatti registrato quasi 7.000 segnalazioni che hanno aiutato a far
luce sui rifiuti in plastica più
presenti nei nostri mari. Si
trattava soprattutto di prodotti in plastica monouso, in
primis bottiglie di plastica.
Per partecipare al servizio
“plastic radar” è semplicissimo: qualora si trovasse un rifiuto di plastica, basterà in-

Tra le novità del corposo programma della sagra, la partecipazione al primo dei due
cooking show di Alessandra
Spisini, sfoglina de La Prova
del cuoco, e di Igles Corelli,
che sbarcherà sul Trepponti
con le telecamere de Il Gambero Rosso TV.
Non mancherà chef Rubio,
protagonista della scorsa edizione, in veste speciale di fotografo. Durante la presentazione dell’evento, coordinato da

viare tramite Whatsapp una
foto del rifiuto al 342
3711267. Successivamente,
perché la segnalazione vada
a buon fine, bisogna inviare
una foto in cui tale rifiuto sia
facilmente riconoscibile, il
brand dell’azienda produttrice sia visibile e possibilmente
inoltrare anche le coordinate
geografiche del luogo in cui
il rifiuto è stato ritrovato.
I dati saranno poi resi disponibili in forma aggregata
nell’arco di 24-48 ore sul sito
www.plasticradar.greenpeace.it; attraverso il sito sarà
possibile scoprire quali sono
le più comuni categorie di
prodotti e imballaggi che inquinano i mari, spiagge, fiumi e laghi, a quali tipologie
merceologiche appartengono e quali sono le aziende
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LIDI
Porto Garibaldi
Ancora trattamenti
contro le zanzare
Proseguono i trattamenti nel Comune e ai Lidi.
Per la lotta larvicida sono
in corso quelli nelle caditoie stradali di Porto Garibaldi e Comacchio, mentre un intervento adulticida è stato effettuato nel
capoluogo comunale.

Nazioni
Laboratori Gorjuss
per le bambine
Anche oggi e domani la
casa editrice Panini realizza il laboratorio in occasione dell’uscita della
seconda collezione Gorjuss. Si parte già al mattino al Bagno Mexico, in
viale Canarie 3. Gadget
per tutte le presenti.

Estensi
Vertigo saluta tutti
domani all’Onda Blu
Domani si disputa la
quinta e ultima tappa di
“Vertigo”, il tour 2019 di
beach tennis aperto a diverse categorie, in programma al Bagno Onda
Blu (in via Spiaggia 7), abbinato
all’Adrenaline
beach party con tanti premi in palio. Info ed iscrizioni: 334.5761111 o
345.1515676.

Alessandro Pasetti (Made
Eventi), sono intervenuti, ieri
a Palazzo Bellini, anche Francesca Felletti (Po Delta Tourism), Riccardo Pattuelli (assessore al marketing turistico) e
Ted Tomasi, presidente di Visit Ferrara e Visit Comacchio,
il quale ha annunciato «la volontà di legare entroterra e costa attraverso la sagra dell’anguilla, creando l’occasione
per prolungare la stagione, offrendo una vetrina anche agli
operatori balneari».
Per la prima volta nella Sagra dell’anguilla sarà presente uno spazio riservato alle case mobili presenti nei villaggi
turistici dei lidi. «È il primo test per allungare la stagione».
ha concluso Tomasi.
Tutto il programma della
sagra disponibile su www.sagradellanguilla.it. —
K.R.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

che, più delle altre, ricorrono
abitualmente alla plastica
usa e getta. Grazie al recente
ship-tour nel Tirreno, Greenpeace ha potuto verificare
che i nostri mari e le nostre
spiagge sono continuamente
soffocate dalla plastica.
Infine, il Flag Costa Emilia-Romagna ha prorogato il
termine al 19 settembre
2019 (alle 17) per la presentazione del bando azione
1.C.A, intitolato “qualificazione delle produzioni e dei
luoghi dove si svolge l’attività dell’operatore ittico” - intervento C - “rifiuti”. Per informazioni sul bando telefonare ai numeri 335
6371358, 348.4400796 o
333.4098134. —
Mariacarla Bulgarelli
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

