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san giuseppe

Carabiniere fuori servizio
fa arrestare quattro rapinatori
La banda aveva appena colpito all’Hotel Street, portando via anelli e collane
L’inseguimento in Superstrada e poi il blocco all’altezza di Corte Centrale

L’inseguimento è continuato per diversi chilometri,
fino all’uscita di Corte Centrale dove i carabinieri sono
riusciti a bloccare la Toyota
nel territorio del Comune di
Fiscaglia, dove erano state
fatte arrivare, in ausilio, altre pattuglie dei carabinieri
di Portomaggiore.
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Il doposcuola
di Primola
fa successo
La proposta

SAN GIUSEPPE. Notte calda e
movimentata quella di mercoledì, iniziata sulla costa e
finita, dopo un inseguimento in Superstrada, con quattro persone arrestate per rapina impropria.
La banda ha messo a segno un furto in un Hotel, che
è anche bar e ristorante, di
San Giuseppe e i militari sono riusciti a fermare i rapinatori a Corte Centrale, portandoli poi in carcere a Ferrara.

Una volta bloccati, i malviventi sono stati perquisiti e i
carabinieri hanno trovato
nell’auto numerosi attrezzi
da scasso e alcuni monili in
oro rubati poco prima all’hotel bar e ristorante. I titolari
dell’albergo preferiscono
non parlare, ancora evidentemente sotto shock per
quanto successo anche se,
per fortuna, è andata bene
considerato che i carabinieri
sono riusciti a restituire tutto quello che i ladri avevano
portato via. Nello specifico,
catenine e anelli d’oro che
erano stati nascosti in alcuni
cassetti chiusi a chiave e forzati dai rapinatori.

IL FURTO

L’ARRESTO

Mercoledì notte un carabiniere fuori servizio della
compagnia di Comacchio ha
notato un uomo uscire dalla
finestra dell’hotel Street di
San Giuseppe e salire a bordo di una Toyota Corolla con
targa bulgara, partita a gran
velocità verso la statale Romea. Ad aspettare in auto altre tre persone.
Vista la situazione il militare ha immediatamente chiamato la centrale operativa di
Comacchio chiedendo rin-

I quattro ladri sono stati in
realtà arrestati per rapina impropria, perché dopo il furto
hanno opposto resistenza ai
carabinieri. Al termine delle
operazioni i quattro, tutti di
nazionalità romena e di età
tra i 20 e i 36 anni, sono stati
portati in carcere. L’accusa è
di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.
Uno degli arrestati, per altro, aveva già avuto precedenti di polizia. —

L’Associazione di promozione turistica e di ricerca
Primola della provincia di
Ferrara e l’associazione regionale Primola promuovono per giovedì, con inizio alle 18.30 allo Spazio
Marconi (in via Marconi 4
a Comacchio), un incontro dei genitori del doposcuola di Primola. Previsto l’intervento del dottor
Giovanni Lolli, direttore
del Centro di formazione
professionale Cesta.
In questo incontro aperto a tutti i cittadini di
Comacchio - sarà presentata la positiva esperienza
di questo servizio extrascolastico, al suo secondo
anno di attività. Sono ancora aperte le iscrizioni
(info a info@primola.it
per quest’anno e per il supporto scolastico. Si tratta
di lezioni individuali per
tutte le discipline scolastiche delle scuole elementari, medie inferiori e superiori, per gli studenti che
devono recuperare alcune materie. Nell’incontro
sarà presentato anche il
progetto del doposcuola
di Primola per l’anno scolastico 2020-2021. —
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I carabinieri mentre controllano l’auto dei rapinatori con ancora dentro la refurtiva

forzi e lanciandosi intanto
all’inseguimento della banda con la propria auto. In pochi minuti la pattuglia del nucleo radiomobile ha intercettato la Toyota in fuga a Porto
Garibaldi, all’altezza della
rampa che porta sulla Ferra-

ra-mare e infatti l’automobile, a forte velocità e con manovre pericolose, ha imboccato la Superstrada in direzione Ferrara.
L’INSEGUIMENTO

Non appena i ladri hanno vi-

sto la pattuglia, non avendo
in strada vie d’uscita, hanno
provato ripetutamente a farsi tamponare così da bloccare in qualche modo i carabinieri, attraverso brusche frenate, improvvise sterzate e
manovre ben studiate.

la direttiva

Mare, sulle concessioni
i Lidi fanno scuola
LIDO ESTENSI. La direttiva Bol-
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Lo spettacolo dei fenicotteri
Una nuvola rosa sotto il cielo azzurro: la Salina di Comacchio ha regalato ieri uno spettacolo meraviglioso, con centinaia di uccelli. I fenicotteri rosa hanno cominciato ad insediarsi nelle Valli nel 2000 e da allora, la colonia presente in
Salina è diventata una delle stanziali più numerose in Italia.

lido nazioni

Stasera alle Aie Sul Lago
si ride con Manera
LIDO NAZIONI. Continua la rasse-

gna di cabaret al ristorante Alle Aie Sul Lago a Lido delle Nazioni sulla strada statale Romea. Stasera protagonista il
comico Leonardo Manera,
uno dei comici di Zelig più
amati e seguiti dal pubblico,
protagonista dalle 20.
La serata sarà presentata da
Franco Casoni con la musica di
Massimo Martelli in arte Marcio, a seguire la performance
dell’artista molto apprezzato
per la sua originalità dei mono-

Il comico Leonardo Manera

kestein continua ad essere
spada di Damocle per i titolari degli stabilimenti balneari,
che non possono avere certezze sul loro futuro. Ma mentre
prima la categoria si sentiva
abbandonata dalle istituzioni, qualcosa ultimamente sta
cambiando. E dopo Comacchio, Assobalneari Italia plaude alla giunta regionale d’Abruzzo ed all’assessore al Demanio, Nicola Campitelli,
per la emanazione della circolare con la quale vengono ribaditi, con ampia e dotta motivazione, gli indirizzi attuati-

loghi e fantasia. Per assistere
(o cenare) le prenotazioni si
possono effettuare al numero
0533.379088.
Leonardo Manera, pseudonimo di Leonardo Bonetti (Salò, 20 aprile 1967), è un comico e cabarettista italiano. Per
la televisione ha partecipato a
diversi programmi comici come State boni, Seven Show, Paperissima, Quelli che il calcio,
Ciro, Belli dentro, Zelig, Zelig
Circus, Zelig off e Colorado.
Nel 2009 è stato il conduttore
del varietà televisivo Grazie al
cielo sei qui, in onda su La7.
Per Radio 2, tra il 2004 e il
2005, ha condotto Sumo e da
luglio 2014 conduce su Radio
24 “Platone, la caverna dell’informazione”, insieme ad Alessandro Milan. —
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vi in merito alla estensione
della durata delle concessioni demaniali marittime a 15
anni.
STESSO PERCORSO

«È altamente positivo che
venga sottolineata la necessità di prendere atto delle conseguenze di legge in materia
di estensione della durata delle concessioni demaniali marittime - sottolinea Fabrizio
Licordari del Bagno Flamingo di Porto Garibaldi, presidente nazionale di Assobalneari -. A tal proposito viene
ribadito che gli enti locali do-

LA REFURTIVA

vranno adottare un provvedimento meramente ricognitivo, che dia atto dell’estensione del rapporto concessorio
per un periodo di 15 anni, in
virtù di espressa volontà del
legislatore nazionale». In pratica, i gestori pagano per altri
15 anni e gli viene consegnato una sorta di bollino che li
fa stare sicuri, anche se la certezza non ci può essere perché la spiaggia è del demanio. Nella circostanza, l’assessore al Demanio marittimo,
Nicola Campitelli, con i suoi
funzionari, «hanno saputo cogliere puntualmente e tempestivamente il clima di grave
apprensione creatosi tra le
imprese turistico-balneari, attivandosi per sancire l’immediata precettività della legge,
a supporto dei Comuni nelle
procedure di rilascio dei titoli», chiude Licordari. —

COMACCHIO. Proseguono fi-

caravan e roulotte. La Fiera
può essere considerata, a tutti gli effetti, una manifestazione di massa, che garantisce agli espositori notorietà
e buona visibilità in tutta l’area meridionale della Germania. «Il mercato della Baviera è particolarmente importante per la nostra costa
e per il nostro territorio ed è
fondamentale essere presenti», spiega il presidente di Visit Ferrara, Ted Tomasi. —
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Stand in Fiera a Monaco
per lanciare il territorio
ca, a Monaco di Baviera, Comacchio è presente alla Fair
for Leisure e Travel, la più
importante fiera della Germania meridionale dedicata
ai viaggi e al tempo libero.
Un’opportunità per farsi conoscere nel panorama turistico internazionale che abbraccia i settori dei viaggi e
del turismo, lo sport e il tempo libero, l’outdoor e l’escursionismo, salute e benessere, nautica e sport acquatici,

Promozione
turistica
Una serata
all’Anmi
no ad aprile (ogni giovedì
sera) gli incontri a cura
del Centro di promozione
culturale e turistica “Vascello d’oro” di Comacchio (in collaborazione
con il Centro Primola regionale) a cura del corso
sull’amministrazione e gestione di Bed & Breakfast
e di altre strutture alternative, nel contesto turistico
territoriale. È possibile
iscriversi anche a corso
già iniziato. Diversi i temi
trattati con docenti che sono figure professionali di
riferimento fra Cna, Parco
del Delta, amministrazioni pubbliche e associazioni. Il corso, inizialmente
previsto al ristorante Gresine in via Muratori 22 a
Comacchio, per via dell’alto numero di iscrizioni, è
stato spostato al circolo
Anmi, in via dello Squero.
Prossima lezione giovedì dalle 20.30 alle 22.30
con Erik Lanzoni, direttore società turismo Imola-Faenza, che tratterà il
tema “Promozione e commercializzazione). Possono partecipare tutti gli interessati, per informazioni e adesioni telefonare al
339.1844402 oppure allo
0542.27130 (Primola) o
inviare una mail ad info@primola.it —
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COMACCHIO. Fino a domeni-
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