
Un residente mostra uno dei lampioncini rasoterra sul lungomare distrutti dai vandali 

comacchio

Le sardine sui Trepponti
Interventi e musica
«Contro i sovranisti»

i precedenti

Distrutti giochi
del parchetto 

PORTO GARIBALDI. Anche que-
st’anno l’Informagiovani di  
Porto  Garibaldi  promuove  
iniziative rivolte ai  giovani 
in cerca di occupazione e in 
attesa della Fiera del Lavoro, 
saranno organizzati tre mo-
menti formativi, il primo dei 
quali si  svolgerà mercoledì 
15 gennaio, alle ore 16.30 
con la responsabile del Cen-
tro impiego del Basso ferrare-
se, Paola Guietti.

L’EVENTO

In quella occasione sarà pre-
sentato il programma regio-
nale Garanzia giovani, riser-
vato a disoccupati di età infe-
riore ai 30 anni. Questo è gli 
altri due incontri formativi, 
in programma il 28 gennaio 
ed il  7 febbraio nella sede 
dell’Informagiovani di Porto 
Garibaldi (via Teano 3) pre-
cedono la fiera del varo Oh 
my job, evento articolato su 
due giornate, che metterà a 
confronto domanda ed offer-
ta di lavoro. Dopo il successo 
delle ultime due edizioni, an-
che quella del 2020 si terrà, 
il 17 e 18 febbraio prossimi, 
tra le aule dell’Istituto Remo 
Brindisi del Lido degli Esten-
si. Il personale dell’Informa-
giovani di Porto Garibaldi è 
a disposizione anche per sup-

portare gli aspiranti candida-
ti a redigere un curriculum 
vitae. Tutti gli incontri sono 
a partecipazione libera e gra-
tuita.  Durante  l’inverno  è  
possibile consultare le bache-
che in cui vengono applicate 
domande ed offerte di lavo-
ro stagionale ai lidi. L’ufficio 
è dotato di una ricca emero-
teca e organizza periodica-
mente anche corsi di lingua 
straniera.  L’informagiovani  
di Porto Garibaldi è contatta-
bile  ai  seguenti  recapiti:  
0533-328336 e informagio-
vani@comune.comac-
chio.fe.it. —
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porto garibaldi

Lampioni distrutti dai vandali
Danni ingenti e tanta rabbia
Rotte a colpi di spranga le luci a terra: compromesso anche l’impianto
Il sindaco: «Spero vengano individuati e mandati a lavorare per la comunità»

Annarita Bova

PORTO GARIBALDI. Sono più di 
venti i lampioncini rotti dai 
vandali nella notte tra vener-
dì e ieri.  Ignoti hanno ben 
pensato di passare la serata a 
distruggere le luci sul lungo-
mare a Porto Garibaldi, susci-
tando rabbia  e  beccandosi  
una denuncia che potrebbe 
portare ai responsabili. 

L’AMARA SORPRESA

Ad accorgersi di quanto suc-
cesso, alcuni residenti che al 
mattino molto presto vanno 

a camminare: «Abbiamo vi-
sto il primo, ci siamo fermati 
ed abbiamo capito che era 
stato volutamente rotto. Ab-
biamo avvertito i vigili per-
ché comunque tra vetri e bu-
co era pericoloso e siamo an-
dati avanti...rendendoci con-
to che erano stati  spaccati  
quasi tutti. Una vergogna, so-
lo delle teste vuote possono 
fare una cosa del genere».

Amara sorpresa anche per 
i gestori del Bagno Astor che 
come ogni giorno sono anda-
ti a controllare lo stabilimen-
to: «Chiunque sia stato si sen-
tirà intelligente e molto fur-

bo - dice Pier Paolo Carli -. 
Quello che invece vorrei dire 
a questi poveretti è che che i 
magnavaccanti (abitanti  di  
Porto Garibaldi, ndr) invece 
pensano che  ad  agire  così  
possano essere solo dei pove-
ri cretini, per non usare altri 
termini».

I DANNI

I danni sono ingenti. Utiliz-
zando molto probabilmente 
un palo di ferro, i vandali si 
sono divertiti a frantumare il 
vetro dei lampioncini raso-
terra e di conseguenza an-
che tutte le luci, danneggian-
do l’impianto elettrico. «So-
no in tutto una ventina, e an-
dranno completamente so-
stituiti».

Chi ha agito, ma questo a 
dire il vero è stato chiaro fin 
da subito considerato il ge-
sto,  non è molto furbo.  In 
quella zona infatti in quasi 
tutti gli stabilimenti balnea-
ri, proprio per i continui atti 
vandalici che hanno subito 
in passato, sono state instal-
late le telecamere e presto i 
responsabili potrebbero ave-
re un volto ma anche nome e 
cognome. Al momento è sta-
ta  fatta  denuncia  contro  
ignoti ma la speranza è che si 
facciano avanti  da soli  per 
evitare  così  conseguenze  
peggiori.

IL SINDACO

Amareggiato  e  arrabbiato  
anche il sindaco marco fab-
bri: «Queste persone potreb-
bero impiegare meglio il lo-
ro  tempo  frequentando  il  
Fab Lab ma anche un corso 
alla Scuola di musica o facen-
do volontariato al Museo - di-
ce il primo cittadino -. Sono 
dispiaciuto per la comunità 
ma anche per la pochezza di 
chi ha agito. Se mai verran-
no  individuate,  l’invito  è  
quello di rimboccarsi le ma-
niche e restituire i soldi ai cit-
tadini lavorando per la co-
munità e facendo così qual-
cosa di buono nella vita». —
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COMACCHIO. «È una sfida inte-
ressante.  L’obiettivo  non  è  
quello di portare in piazza mi-
gliaia di persone, ma di esser-
ci». Le Sardine arrivano a Co-
macchio. Dopo l’evento princi-
pale in città,  sta avanzando 
uno  sciame  di  iniziative  
dall’Appennino al Delta e in 
questo  contesto  si  colloca  
quella organizzata a Comac-
chio. «Vogliamo dare un se-
gnale nei territori dove i sovra-

nisti e i populisti sono convin-
ti di vincere a man bassa». Ci-
ro  Zabini,  promotore  della  
manifestazione delle sardine 
del basso ferrarese a Comac-
chio, in sintesi espone le ragio-
ni del flash mob voluto ai pie-
di del Trepponti per oggi, alle 
ore 15. 30.

SUI TREPPONTI

Il programma prevede un’al-
ternanza tra  interventi  di  5  
sardine, musica, con i brani 
definiti “classici del reperto-
rio” del movimento fondato 
due mesi fa a Bologna da Mat-
tia Sartori. «Ascolteremo Co-
me è profondo il mare di Lu-
cio Dalla, ma anche pezzi di 
Guccini e De Andrè – aggiun-
ge Zabini –; sarà un pomerig-
gio con momenti di musica, 
ballo, creatività, interventi e 

riflessioni di sardine. Comac-
chio è un territorio in cui il  
mondo  dell’associazionismo  
è vivo e si impegna a promuo-
vere  eventi  che  fanno  turi-
smo. Contiamo molto sull’as-
sociazionismo».  Alle  8  ieri  
mattina Zabini era in piazzet-
ta  Trepponti  per  curare  gli  
aspetti logistici dell’impianto 
di amplificazione che sarà im-
piegato durante la manifesta-
zione odierna, mentre in cen-
tro  storico  numerosi  sono  i  
gruppi di amici e persone che 
ruotano attorno al mondo del 
volontariato che stanno pre-
parando sardine in cartone o 
lavorate ad uncinetto, da sfog-
giare in piazza Trepponti, in-
sieme  allo  slogan  “Comac-
chio non si lega”. —

Katia Romagnoli
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Giobani a Oh my job

Le Sardine a Ferrara

porto garibaldi

Torna Oh my job
Tre incontri già fissati
in vista dell’evento

Non è la prima volta che i vanda-
li agiscono a Porto Garibaldi. A 
quanto  pare  un  gruppetto  di  
persone molto giovani si diver-
te a fare danni prendendo di mi-
ra il parchetto con i giochi per i 
bambini,  gli  stabilimenti  bal-
neari  i  cui  gestori  tentano  di  
chiudere ogni ingresso possibi-
le e adesso anche il lungomare. 
La speranza è che vengano fi-
nalmente individuati. 

IN BREVE

I rigori dell’inverno richie-
dono attenzioni maggiori 
anche per i nostri beniami-
ni  a  4 zampe.  Chi  vuole  
contribuire a rendere più 
confortevoli le fredde gior-
nate d’inverno ai cani ospi-
ti del canile del Lido degli 
Estensi, può offrire coper-
te usate. Sono ben accette 
anche  scatolette  di  cibo  
umido. Diversi sono i vo-
lontari che danno man for-
te ai gestori della struttura 
Il  recapito  telefonico  al  
quale fare riferimento è il 
seguente: 0533-326496. 

Lido Estensi
Animali al canile
Servono coperte 

in fiera 

Uno stand a Stoccarda
per promuovere i Lidi

COMACCHIO. È iniziata dalla 
fiera  turistica  Cmt  (Cara-
van motor touristik) di Stoc-
carda, l’azione promoziona-
le 2020 in Germania dell’of-
ferta  turistica  dell’Emilia  
Romagna. Fino al 19 genna-
io, in uno stand coordinato 
da Apt Servizi Emilia Roma-
gna, saranno presenti dieci 
operatori  regionali  e  tra  
questi i ferraresi Camping 
Florenz  (Lido  degli  Scac-
chi), Camping Mare e Pine-
ta (Lido di Spina), Park Gal-
lanti Villaggio Turistico (Li-
do di Pomposa, Thaiti Cam-
ping & Thermae (Lido delle 

Nazioni), Tomasi Tourism 
(Comacchio), Visit Comac-
chio-Po Delta Park Riviera 
(Comacchio). Cmt Stoccar-
da è il più importante even-
to dedicato al tempo libero 
e alle vacanze “plein air”. 

Da sempre, quello tede-
sco, è un mercato turistico 
strategico per l’Emilia Ro-
magna ed è prevista, anche 
nel 2020, la partecipazione 
a fiere di  settore  e  work-
shop unite  a  iniziative  di  
promo-commercializzazio-
ne realizzate con tour e bus 
operator. —
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Mercoledì 22 gennaio dal-
le 16.30 al Centro per bam-
bini e Famiglie “L’Albero 
delle Meraviglie” a Comac-
chio si  parla di Manovre 
salvavita pediatriche con 
la  Croce  Rossa  Italiana.  
L’incontro è gratuito ma è 
obbligatorio iscriversi via 
Whatsapp o e-mail. Mag-
giori informazioni sulla pa-
gine  Facebook  ufficiale  
del  Comune  di  Comac-
chio. Si tratta di un incon-
tro molto importante ed è 
vivamente  consigliata  la  
partecipazione. 

Comacchio
Manovre salvavita 
con la Croce Rossa 
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LA NUOVA FERRARA

Utente
Rettangolo

Utente
Evidenzia




