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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

VOLANIA Un minuto di silenzio alla Berco per il giovane deceduto a 19 anni in un incidente

Comunità in lutto per Marco
«Ciao bomber, ci mancherai»
Ricordano Marco il
presidente della squadra
di calcio dove giocava
e i colleghi della Berco
dove il ragazzo lavorava
per un’agenzia interinale
Maria Rosa Bellini

Comacchio Anche il Gruppo di cammino
partecipa alla storica podistica ‘11 Ponti’
IN QUESTI giorni, o meglio pomeriggi di primavera, non sarà
difficile, per chi cammina lungo i ponti e le vie lagunari di Comacchio, incontrare un nutrito gruppo di persone, principalmente donne anche se non mancano nemmeno gli uomini,
che a passo spedito camminano lungo le vie del centro storico. Su e giù per le scalinate degli attraversamenti dei canali
(foto), tutti con i gilet catarifrangenti, scarpe da tennis e tanta
determinazione. Bene. Chi li ha visti, sappia che ha incontrato
il ‘Gruppo di cammino comacchiese’. «È un gruppo formato
da una quarantina di persone – spiega Silvia Luce, segretaria
Avis, una delle associazioni che hanno organizzato l’iniziativa
– che da settembre a giugno si trovano due volte a settimana,
per fare una camminata non competitiva, ma di buon passo di
4,7 chilometri per il centro storico. A coordinare questi appuntamenti, ovvero il passo, il riscaldamento e i defaticamento
dei partecipanti alle camminate è Pietro Vecchiatini». Si tratta di appuntamenti assolutamente gratuiti e per avere informazioni basta contattare una delle associazioni di volontariato che hanno attivato l’iniziativa: Casa della salute, Sportivamente, Spi-Cgil, Avis, mentre l’amministrazione comunale
ha concesso il proprio patrocinio. «Con grande soddisfazione
– conclude Silvia Luce – posso anticipare che il nostro gruppo
parteciperà alla ‘11 Ponti’ come gruppo camminatori. E a fine
corso, a fine giugno, ci incontreremo per una serata di svago
e programmazione del prossimo impegno di camminata».
m. r. b.
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UN MINUTO di silenzio su ogni
turno, ieri alla Berco di Copparo,
in segno di lutto per la scomparsa
di un collega, Marco Barboni (foto), 19 anni di volania, morto in
un incidente stradale mentre rincasava sabato notte. Il giovane lavorava in Berco attraverso
un’agenzia interinale e la notizia
della sua morte è stata accolta con
enorme dolore da tutti i lavoratori. E, per interpretare il loro sentimento, il management aziendale
ha disposto un piccolo momento
di raccoglimento, al quale c’è stata piena e sentita adesione, per ricordare Barboni ed esprimere vicinanza ai suoi famigliari.
«È DIFFICILE parlare di Marco
senza farsi venire un nodo alla gola di emozione, rimpianto e dolore». Sono le parole del presidente
dell’Usd Laghese, Davide Bigoni,
mentre ricorda Marco, che ha lasciato nel dolore ben tre comunità: Bosco Mesola, per il padre, Volania, dove la famiglia Barboni vive e Lagosanto, dove il ragazzo
aveva giocato come attaccante nella squadra del paese. «Nessuno
può dimenticare, tre anni fa – ricorda ancora Davide Bigoni –

quando Marco, come bomber, ha
segnato il calcio che ha portato la
nostra squadra alla vittoria». E
poi un ricordo più vicino nel tempo: «Una decina di giorni fa ho visto Marco e gli ho raccontato di
un nuovo progetto della squadra.
Una terza categoria. Lui come
‘bomber’ perché quello è stato e
sarà ricordato dai suoi compagni
di squadra. Mi ha risposto, come

sempre, nei suoi modi gentili, che
non era interessato. Ho altri obiettivi e riguardano la moto. Non mi
sono sentito di dire altro. Ma la
sua risposta mi ha dispiaciuto, solo se penso di avergli fatto la proposta poco prima del tragico incidente». Marco era un perno della
società calcistica fino a tre anni fa,
poi qualcosa è cambiato. «Ad un
certo punto, ha detto basta. Voleva correre con la moto da cross.
Di certo non sono stato io a dire
no, ma sapevo che senza di lui la
squadra avrebbe perso una buona
percentuale di potenzialità». Il
racconto di quelli che hanno conosciuto Marco, mette in evidenza una persona generosa, gioviale
e pieno di vita. «Anche se da qualche anno non faceva più parte della squadra – conclude Bigoni –
non vuol dire che nelle nostre
prossime attività sportive, extra
campionato, non vengano dedicati incontri e tornei in nome di
Marco, una grande promessa della nostra società sportiva».
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MASSENZATICA Arrestato al culmine di una lite in un circolo

Reagisce con violenza ai militari
Giovane romeno in manette
DOMENICA a Mazzenzatica i carabinieri di Mesola hanno arrestato al
circolo Acli per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e
denunciato per millantato credito, ubriachezza molesta e rifiuto di
fornire le proprie generalità un ragazzo di 28 anni, romeno, con
precedenti giudiziari. I militari sono intervenuti a causa di una lite in
corso tra due avventori, tra cui anche l’arrestato che ha reagito con
violenza all’arrivo dei militari, rifiutandosi di fornire le proprie
generalità e assumento un comportamento minaccioso e oltraggioso
nei confronti dei militari.

COMACCHIO BEACH FESTIVAL Operatori e imprenditori al lavoro per l’evento. «Guidi (Cogetour): «Arrivano già molte richieste»

COMACCHIO

«Anastacia, pacchetti per il concerto e visite turistiche»

Maltempo, spettacolo
rinviato al 9 giugno

SI AVVICINA l’estate e con lei il
Comacchio Beach Festival – Musica per la sostenibilità, a Porto
Garibaldi il 7 e 8 giugno, voluto
dal Comune in collaborazione
con Comacchio è Turismo, Visit
Comacchio e la Daimon Film.
Un grande evento che ospita la
cantante internazionale Anastacia, promuove il territorio e richiama migliaia di persone alla scoperta della città, dei suoi musei e delle sue valli, creando un importante indotto per le attività turistiche. «C’è grande interesse per
l’evento – dice Patrizia Guidi, presidente di Cogetour – abbiamo
già ricevuto diverse chiamate e richieste di pernottamenti, sicuramente è un’ottima occasione di visibilità per il territorio». Il pac-

È STATO rimandato al 9 giugno
l’evento ‘Steampunk World’
previsto domenica a Lido degli
estensi. Gli organizzatori, a causa
del maltempo, hanno deciso di
spostare la manifestazione in
un’altra data per dare ai turisti la
possibilità di assistere allo
spettacolo. «È un evento
incredibile che porterà aerei,
auto e figuranti in costume –
spiega l’organizzatrice Paola
Abile – in un mix di tecnologia,
meccanica ed energia a vapore
che tanto ricorda le atmosfere
vittoriane di inizi ‘800.
Purtroppo il tempo non ci ha
graziato ma siamo pronti a
coinvolgere tutti i nostri turisti
domenica 9 giugno».

chetto ad hoc creato da Visit Comacchio, e commercializzato anche da Visit Ferrara in un’ottica
di grande intesa e promozione
congiunta di tutto il territorio provinciale (www.visitcomacchio.it e
www.visitferrara.eu). E comprende un soggiorno di 2 notti in una
elegante locanda e la Comacchio
Museum Pass, una soluzione completa che include una escursione
in barca nelle Valli di Comacchio,
gli ingressi al Museo Delta Antico, alla Casa museo ‘Remo Brindisi’ e alla Manifattura dei Marinati. Il pacchetto ha un costo di 147
euro. Anche le strutture ricettive
si stanno muovendo per ospitare i
visitatori del festival. L’Hotel Logonovo di Lido degli Estensi, come affermato dalla titolare Nicoletta Castagnetti, ha preparato va-

LA STAR Anastacia canterà
sulla spiggia di Porto Garibaldi

ri pacchetti per un week end lungo, per chi magari vuole concedersi un piccolo assaggio di estate prima delle ferie di agosto. «Anche
l’Holiday Village Florenz ha creato pacchetti dedicati – aggiunge
la responsabile Barbara Travagli
–. Per il Comacchio Beach Festival abbiamo voluto creare per i nostri clienti una vera e propria vacanza, alla scoperta del territorio
del Parco del Delta, della sua cultura e della sua buona cucina. Case-vacanza e bungalow saranno a
prezzi scontati: 350 euro per 2 persone e 400 per 3-5 persone».
Un’occasione imperdibile per i
fan della cantante, che potranno
inaugurare la loro estate abbinando il concerto a qualche giorno
per visitare Comacchio e il Delta
del Po.
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