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Lo spettacolo

Comacchio

Michele Placido
racconta l’amore
tra parole e note
in Sala Polivalente

Sabato 25 gennaio alle 21 alla
Sala Polivalente arriva Michele
Placido con ‘Serata
romantica’. L’artista sarà
protagonista di un viaggio tra
parole e note sull’amore. Sarà
accompagnato dell’Ensemble
del Maestro Davide Cavuti

«Atti vandalici a scuola, chi sa denunci»
L’appello dell’amministrazione laghese: «I vandali hanno rovinano l’istituto Anna Frank e la sede del Partito Democratico. I cittadini parlino»
Lagosanto
«L’Amministrazione del Comune di Lagosanto vuole portare a
conoscenza della cittadinanza
la serie di atti vandalici che,
ignoti, hanno compiuto nella
notte tra venerdì 10 e sabato 11.
Già, nei giorni scorsi, le testate
giornalistiche locali hanno riportato quanto accaduto nella sede del Partito Democratico». Così inizia il comunicato diffuso
agli organi di informazione
dall’amministrazione
laghese
che punta a fare luce su quanto
è successo nella sezione del partito, oggetto di atti vandalici
compiuti da ignoti. «Siamo però
a comunicare – si legge ancora
nella nota – che sempre nella
stessa nottata, dei criminali presumibilmente gli stessi, hanno
sfondato il cancello di ingresso
dell’istituto scolastico ‘Anna
Frank’, causandone la rottura
della serratura, utilizzando un
carrello della spesa come ariete». C’è di più. « Non forse contenti del grave gesto – prosegue il documento – hanno ulte-

Il primo cittadino di Lagosanto, Cristian Bertarelli

riormente infierito sull’istituto
scolastico gettando, nel cortile
interno, sacchi dell’immondizia
(probabilmente
prelevati
dall’adiacente cassonetto) e
danneggiando una scatola di derivazione». Peraltro, precisa
l’amministrazione laghese «teniamo a ricordare che la scuola
intitolata alla bambina ebrea vittima dei campi di concentramento nazisti, si trova a circa ottanta metri, un minuto di strada

a piedi, dalla locale sede del Partito Democratico dove, come
già anticipato, sono avvenuti altri atti vandalici». «Sembrerebbe quindi – proseguono gli amministratori locali – venire meno
la natura politica del gesto, inquadrato come una presunta
scorribanda di criminali che hanno arrecato danno probabilmente per puro divertimento». Vicinanza al personale scolastico e
l’invito, a tutti i cittadini, di de-

nunciare eventuali sospetti alla
stazione dell’Arma dei Carabinieri. «Sostenendo la nostra vicinanza al personale della scuola
’Anna Frank’ – si legge ancora –
che ha gestito la situazione in
modo encomiabile, oltre che a
informare la cittadinanza si chiede, a chiunque avesse notizie o
informazioni in merito agli eventi di questa triste nottata, di rivolgersi al Comando Stazione
Carabinieri di Lagosanto oppure all’Amministrazione recandosi presso gli uffici della Residenza Municipale». Poi l’auspicio
dell’amministrazione. « Ci auguriamo – scrivono nella nota –
che presto vengano individuati
i responsabili di questi deprecabili gesti, chiediamo alla popolazione di Lagosanto di unirsi tutta trasmettendo così a questi
criminali che: i laghesi faranno
tutto ciò che è legalmente necessario e possibile per consegnarli alle Forze dell’Ordine. Lagosanto non è ne odio e nemmeno violenza: Lagosanto è brava
gente, Lagosanto è casa nostra».
re. fe.
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Anche gli scout sulla spiaggia
Domenica a caccia di rifiuti
Una giornata dedicata
alla pulizia della costa
coordinata dagli agenti
della polizia provinciale

«Manifesti strappati»
La denuncia
di Fratelli d’Italia

LIDO DELLE NAZIONI
Verranno anche gli Scout di
Baggiovara Modena 1 domenica
a raccogliere rifiuti lungo l’arenile del Lido delle Nazioni. Il ritrovo previsto alle 9.30 davanti al
‘Lidosaurus’, la nuova scultura
di legno dell’artista Enrico Menegatti. L’attività, che di fatto segna la ripresa delle iniziative
ecologiche è denominata ‘Per
l’ambiente… con gli Scout’ e, oltre al patrocinio del Parco del
Delta del Po, prevede l’intervento di gruppi e associazioni attive quali #Comacchio#PlasticFree, Lida, Gev, Agriambiente,

Difesa Ambientale Estense, Circolo Nautico Volano, Aics. Non
mancherà il contributo di TvVerde e di RadioSound per la promozione e la diffusione dell’iniziativa, che è aperta a tutti i cittadini che vorranno aderire. A ricordo della giornata i partecipanti avranno in omaggio una

borraccia di alluminio offerta da
Cadf e Clara, anche per rinforzare il messaggio che la lotta contro la plastica abbandonata si
combatte a partire dalle abitudini quotidiane. Tutte le squadre
di volontari saranno coordinate
dalla polizia provinciale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Questa mattina siamo stati informati che vicino alla scuola
media a Comacchio, nelle plance d’affissione, sono stati strappati manifesti elettorali di Fratelli d’Italia. Ci siamo recati sul posto per verificare. La segnalazione era corretta». A raccontarlo
è Luca Bergonzi, coordinatore
di Fratelli d’Italia Comacchio.
«Ritengo che questi vili atti vandalici si commentino da soli –
aggiunge –. Questi incivili hanno dimostrato di non rispettare
la democrazia e pertanto come
Fratelli d’Italia condanniamo tale gesto con convinzione».

Comacchio protagonista
alla fiera del turismo
di Stoccarda
COMACCHIO
La Provincia di Ferrara
sempre più sotto i riflettori
del turismo internazionale.
Visit Comacchio è
protagonista del Cmt di
Stoccarda, la più grande fiera
in Europa per il turismo e il
tempo libero, dall’11 al 19
gennaio 2020. Una rassegna
che accoglie circa 250mila
visitatori e oltre duemila
espositori provenienti da
cento Paesi del mondo.
Un’occasione per la città
sull’acqua e per il suo
territorio, sempre più
apprezzati dai turisti
stranieri, i quali prediligono
la possibilità di coniugare la
vita di mare, le visite nelle
città d’arte, in particolare a
Comacchio e a Ferrara, e
l’autentica natura del Parco
del Delta del Po. Presenti a
Stoccarda con i
rappresentanti di Visit
Comacchio, anche alcuni
operatori privati della costa.
«Per Comacchio è
fondamentale partecipare
alla Cmt di Stoccarda, che
rimane il più importante
evento dedicato al tempo
libero e alle vacanze ‘plein
air’ – spiega Ted Tomasi,
presidente di Visit Ferrara –.
C’è sempre grande attesa
attorno a questa fiera e i
numeri registrati durante il
primo weekend lo
dimostrano, visto che sono
stati ben 90mila i visitatori
nei primi due giorni, circa
10mila in più rispetto allo
scorso anno. Un altro fattore
che abbiamo riscontrato, poi,
è il crescente interesse dei
tedeschi nei confronti
dell’Italia, dovuto anche ai
recenti fatti in Medio Oriente
che portano gli europei a
prediligere mete vicine.
Partecipare a questo evento
rappresenta un’ottima
opportunità per il turismo del
nostro territorio».

