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«LE ACCUSE mosse da Giaco-
mo Gelmi al nostro circo rispet-
to le condizioni in cui vivono i
nostri animali sono assolutamen-
te infondate». Tamara Bizzarro,
proprietaria del circo ‘Madaga-
scar’, che nei giorni scorsi ha fat-
to tappa a lido degli Estensi, re-

spinge al mittente le critiche che
il promotore della petizione ‘Un
mare anche perme’ aveva lancia-
to sul nostro giornale. «Il nostro
elefante non era rinchiuso tra
due camion come erroneamente
ha dichiarato Gelmi – dice Biz-
zarro –, semplicemente stava at-
traversando il piazzale per passa-
re dal carro, dove riposa, al recin-
to esterno. Stesso discorso vale
per la giraffa che, come tutti gli
altri animali, è posizionata in un
recinto assolutamente a norma
di legge». Anche perché «ormai
semprepiù spesso riceviamocon-
trolli da parte dell’Asl, finalizza-

ti a verificare le condizioni in cui
i nostri animali sono custoditi.
Noi siamo tranquilli perché sap-
piamo di fare un buon lavoro, in
linea con le normative nazionali
e non solo. Ogni volta che ci ap-
prestiamo a fare uno spettacolo
in qualsiasi punto d’Italia siamo
soggetti a verifiche di carattere
sanitario che attestano lo stato
del nostro circo, specie in relazio-
ne ai nostri sessanta animali. Per
cui lezioni su come si tengono
gli animali, sinceramente, non
ne prendiamo».

SULL’IPOTESIpaventata daGel-

mi di immaginare un circo senza
animali Bizzarro è chiara: «Noi
siamo per il circo tradizionale.
Dal 2015 abbiamopromosso una
petizione che ha raccolto oltre
50mila firme. A dimostrazione
di come ancora il nostro lavoro
sia importante per tantissime
persone«. Un lavoro, a detta di
Bizzarro, «di natura culturale e
che permette a molta gente che
non ha la possibilità di viaggiare
e di andare nei paesi esotici, di
vedere animali che in altro mo-
do non avrebbemai occasione di
vedere».
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MILLETRECENTO euro per aiuta-
re il centro parrocchiale di Porto
Garibaldi. È stato questo il risulta-
to raggiunto dalla sfilata di benefi-
cenza organizzata dal presidente
di Anam e Cna Giordano Conti e
dal fotografoRizzato Saverio pres-
so il bagno e ristorante Baia Hip-
po di Porto Garibaldi nelle scorse
settimane. «Siamo davvero con-
tenti della risposta ricevuta dalla
cittadinanza e dai turisti, che si so-

no dichiarati vicini alla nostra
causa –hannodettoConti eRizza-
to –. La sfilata spettacolo dedicata
al nostro centro parrocchiale è sta-
ta un successo e per questo voglia-
mo ringraziare ancheCna eSimo-
na, Stefano e tutto lo staff dellaBa-
iaHippo per la preziosa collabora-
zione». Il locale ha infatti ospitato
una cena di beneficenza sotto le
stelle con tantissimi tavoli preno-
tati per degustare un menù di pe-
sce e godere dello spettacolo orga-
nizzato sul palcoscenico dello sta-
bilimento.Oltre alla sfilata dimo-
da a cui hanno partecipato nume-
rose attività del territorio conpro-
poste per donne e bambini, sul
palco si sono alternati diversi arti-
sti, come ballerini di tango, i gio-
vani allievi di flamenco e danza

moderna dell’Akemi Dance Cen-
ter e la sensuale comicità di Lud-
millaMakcova.Nonè infineman-
cata l’elezionediMiss eMisterBa-
ia Hippo che ha coinvolto tanti
bambini e la lotteria, sempre dedi-
cata alla raccolta di fondi. «Grazie
all’appoggio dei vari sponsor –
concludono gli organizzatori –,
siamo riusciti a raggiungere la ci-
fra di 1.300 euro per la sistemazio-
ne della nostra chiesa e oggi sia-
mo felici di consegnarli nelle ma-
ni di donAndrè». La consegnauf-
ficiale dell’assegno è avvenuta gio-
vedì sera di fronte al centro par-
rocchiale e il parroco di Porto Ga-
ribaldi ha accolto gli organizzato-
ri con un sorriso, ringraziandoli a
nome di tutta la comunità.
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Segui tutti gli aggiornamenti e le
notizie in tempo reale sul nostro sito :
www.ilrestodelcarlino.it/ferrara

ComacchioeLidi

LIDO DEGLI ESTENSI Tamara Bizzarro risponde alle accusemosse da Gelmi. «Infondate, rispettiamo tutte le norme»

«Nonprendiamo lezioni su come accudire gli animali»

Il parroco di Porto
Garibaldi,
don Andrè,
ha ricevuto
le offerte raccolte
durante la sfilata
di beneficenza
organizzata
dal presidente
di Anam eCna
Giordano Conti
e dal fotografo
Rizzato Saverio
presso il bagno
Baia Hippo

Nelle scorse settimane si
è tenuta la sfilata di
beneficenza al bagno
Baia Hippo, dove sono
stati raccolti i fondi per
sistemare la chiesa

LIDO DI SPINA Alle 18 con l’autore Leonardo Rosa

‘Giallo Spina’, almuseoBrindisi
unricordodel delittoBonetti

Tamara Bizzarro, proprietaria
del circo ‘Madagascar’

LIDI Il collegamentomesso in piedi da Visit Ferrara

Unnuovoservizionavetta
verso ilBuskersFestival

Tamara Bizzarro,
proprietaria del circo
‘Madagascar’, risponde
alle accusemosse
da Gelmi sulle condizioni
in cui vivono gli animali

SU INTERNET

NEL GIARDINO della Casa
Museo Remo Brindisi, in via
Pisano 51B a Lido di Spina,
oggi pomeriggio alle 18 è in
programmaun appuntamento
letterario a tinte noir. ‘Giallo
Spina’ è il nome dell’evento
patrocinato dalComunediCo-
macchio e che ha come sottoti-
tolo ‘tra fiction e realtà’. L’in-
contro prenderà in esame sia
elementi romanzeschi che fat-
ti di cronaca nera realmente
accaduti. Nel primo caso Leo-
nardo Rosa parlerà del suo ro-
manzo ‘Lo spirito che muove
la giostra’, un giallo di fantasia
ambientato al Pedagogico,
l’ex ospedale psichiatrico in-
fantile di Aguscello, teatro di
numerose leggende legate al
paranormale. Accanto a lui ci
saràDavide Bertasi, conosciu-
to per i suoi racconti sui cold

case del territorio ferrarese e
non solo. In questo caso, vista
anche la location dell’evento,
l’avvocato-scrittore leggerà un
brano incentrato sull’omici-
dio di Nicola Bonetti avvenu-
to proprio a Lido di Spina.
«Tra la pineta e la spiaggia, in
prossimità del bagno Pirami-
di di Spina, c’è una lapide che
recita: ‘Qui una assurda mano
assassina ha stroncato la vita
di Nicola Bonetti’, datata 28
giugno 1980. Nicola ero uno
studentemodello – spiegaBer-
tasi –, di soli ventidue anni, uc-
ciso da un uomo mascherato,
senza alcun apparentemotivo.
È grave che in quasi qua-
rant’anni non si sia ancora ar-
rivati alla verità». A moderare
l’incontro interverrà il libraio
e opinionista televisivo Leo-
nardo Romani.

UN NUOVO servizio navetta
collega i Lidi e Ferrara, che ha
decisamente riscosso succes-
so. È il servizio di collegamen-
to messo in piedi dal Consor-
zioVisit Ferrara per permette-
re ai turisti presenti sulla costa
di visitare la città estense in oc-
casione delle aperture serali
straordinarie del Castello e
dell’annuale kermesse del Bu-
skers Festival. Un’iniziativa
resa possibile anche attraverso

l’ulteriore contributo di 20mi-
la euro concesso dall’ammini-
strazione ferrarese al Consor-
zio, che aveva come principale
scopo quello di fornire un ser-
vizio nuovo, oltre che un’espe-
rienza diversa dal solito, ai tu-
risti che ogni anno affollano i
Lidi, fornendo loro l’occasio-
ne per conoscere una città ric-
ca di arte e cultura senza do-
versi spostare con mezzi pro-
pri.

PORTOGARIBALDI Le offerte sono state consegnate giovedì sera a don Andrè

Dallasfilatadibeneficenza
1.300europer laparrocchia
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