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UN’AGGRESSIONEparticolar-
mente concitata e il cappuccio,
nonben fissato sulla testa, che sci-
vola scoprendogli il viso. Una leg-
gerezza che è costata cara a Pietro
Paolo Nitti, 26enne comacchiese
ritenuto il responsabile della rapi-
na ai danni di una pensionata av-
venuta il primo ottobre in via
DonMinzoni. Nella mattinata di
ieri infatti, l’uomo è stato raggiun-
to da un provvedimento di custo-
dia in carcere, arrivato a conclu-
sione di oltre unmese di indagini
da parte dei carabinieri di Comac-
chio. Nitti è stato individuato
mentre si aggirava in bicicletta
per le strade del centro, arrestato
ed accompagnato in carcere.Deci-

sivo per l’identificazione del mal-
vivente è stato il riconoscimento
da parte della vittima. A casa di
Nitti gli investigatori hanno infi-
ne trovato una pistola giocattolo e
un passamontagna (foto).

I CARABINIERI non escludono
che il 26enne possa aver compiu-
to altri atti analoghi.Chiunque ab-
bia subito aggressioni di questo ti-
po può quindi rivolgersi al 112. I

fatti contestati aNitti risalgono al-
la mattinata del primo ottobre. Il
26enne, con una felpa scura e il
cappuccio calcato in testa, aveva
seguito un’anziana appena uscita
dalle Poste dopo aver riscosso la
pensione. L’ha ‘pedinata’ per
qualche decina di metri fino a
quando questa, accortasi di essere
seguita, si è voltata chiedendogli
cosa volesse. Il malvivente è stato
colto di sorpresa dalla reazione
della donna e in tutta risposta l’ha
afferata per il collo spingendola
sull’asfalto per poi strapparle la
borsetta (all’interno c’erano 1.100
euro). Nella colluttazione ha però
perso il cappuccio, rendendosi co-
sì riconoscibile alla vittima e spia-
nando la strada agli inquirenti.

f. m.

COMACCHIORIFONDAZIONEBOCCIA LA ‘NUOVAROMEA’

DUECENTOVENTUNO. So-
no duecentoventuno i nomi dei
comacchiesi caduti durante laPri-
ma Guerra Mondiale, di cui ieri
mattina, nella ricorrenza della Fe-
sta delle Forze Armate, si è rievo-
cato il ricordo attraverso la voce
dei ragazzi delle scuole di Comac-
chio e Porto Garibaldi. A sentirli
leggere dai più piccoli - nome, co-
gnome, età - viene quasi un brivi-
do considerato che non erano poi
tanto più vecchi degli alunni di
terzamedia: a sedici anni l’ultima
leva. È stato questo il momento
più toccante della cerimonia orga-
nizzata ieri in Piazza Roma per la
Festa del 4 Novembre. Una ricor-
renza che quest’anno, in occasio-
ne del centenario della Grande
Guerra, ha reso un omaggio ancor

più solenne alle forze armate.
L’amministrazione e le associazio-
ni combattentistiche, coordinate
da Pier Giuseppe Gelli dei Bersa-
glieri, hanno infatti arricchito le
celebrazioni di rito, alzabandiera
e posa delle corone ai monumenti
di Comacchio, Porto Garibaldi e

SanGiuseppe, conunamessa cele-
brata all’aperto, accanto al monu-
mento ai Caduti recentemente re-
staurato, ieri simbolicamente
inaugurato.Ma è il coinvolgimen-
to delle scuole locali, una decina
tra elementari emedie, che ha fat-
to la differenza, aggiungendo uno

sguardo verso il futuro. «Solo con
il coinvolgimento delle giovani
generazioni giornate come queste
– ha sottolineato Gelli – assumo-
no anche un significato di impe-
gno futuro dei giovani perché la
pace si affermi ovunque».

Candida Cinti

Aggredì anziana alle Poste
Arrestato il rapinatore

Comacchio, l’uomo è stato riconosciuto dalla vittima

LA «NUOVA ROMEA», Cesena - San Giovanni, non piace a Rifondazione
Comunista. «Comacchio rimane tagliata fuori, perché invece di occupare
territorio vergine - dice il segretario Andrea Rossetti - non si è messa in
sicurezza la Romea? Risolvere le code di Ponte Albani è un’operazione
menoonerosa epiù utile. Si spenderàdenaro pubblico per creareun’ope-
ra chenon favorisce il turismo e forse avrà ripercussioni sulle attività del-
la statale. Il traffico di camion dall’est Europa inoltre farà lo stesso tragit-
to di oggi. L’invito è di rivedere un progetto davvero lacunoso».

I CANTIERI per il ripasci-
mento delle coste emiliano-
romagnole sono più vicini,
ci sono 27 milioni di euro in
arrivo per riparare i danni
provocati alle spiagge dalla
furia delle mareggiate. Eco-
mondo, la fiera della green
economy inaugurata a Rimi-
ni, è stata l’occasione del pri-
mopasso verso i lavori per al-
leggerire il rischio idrogeolo-
gico. Il governatore Bonacci-
ni e il ministro dell’Ambien-
teGalletti hanno firmato l’ac-
cordo di programma, che
porterà in Emilia Romagna
oltre 100 milioni di euro de-
stinati a mettere in sicurezza
il territorio, 27 già disponibi-
li per le coste. Soddisfatti il
sindaco di Comacchio: «Per
il nostro Comune la sicurez-
za idrogeologica e la sua pro-
grammazione sono una prio-
rità. L’accordo è l’ultimo at-
to indispensabile per il trasfe-
rimento dei fondi dallo Stato
alla Regione e poter avviare
le procedure di gara necessa-
ria all’apertura dei cantieri».
Inizia il conto alla rovescia.
«L’accordo è la conferma di
come le promesse della Re-
gione fatte a Comacchio do-
po i disastrosi eventi del 6
febbraio non siano state di-
menticate – continua - gli in-
terventi di ripascimento co-
stiero e a quelli di sicurezza
idraulica recentemente ulti-
mati dal Comune in collabo-
razione con Cadf, che gesti-
sce rete fognaria e idrica, con-
sentiranno di affrontare con
più serenità fenomenimeteo-
rologici imprevedibili».

Monica Forti

CONTINUA la maratona di
promozione turistica. Visit
Ferrara è al World Travel
Market di Londra, la più im-
portante fiera del mondo a
cui partecipano 50mila visita-
tori di 186 Paesi. Il consorzio
è presente allo stand della Re-
gione e di Larus Viaggi, per
incrociare il turismo con la
«T» maiuscola. «Gli alberghi
di qualità sono sempre di più,
nascono in Paesi vicini al no-
stro e abituano la clientela a
standard elevati di qualità –
dice Gianfranco Vitali, presi-
dente di Visit Ferrara – se vo-
gliamo competere dobbiamo
progettare una profonda ri-
strutturazione del parco ricet-
tivo e soddisfare la richiesta
di chi cerca con sempre mag-
gior frequenza destinazioni
genuine e autentiche. Comac-
chio eFerrara hannomoltissi-
mo da offrire». L’attenzione
verso l’habitat e le aziende
green dal modello di gestione
sostenibile sono un dato di
fatto. «Nei nostri territori di
Parco, patrimonio Unesco, si
aprono per Comacchio oriz-
zonti interessanti – dice – pro-
prio per questo bisogna pre-
stare attenzione alle nuove
tecnologie per il marketing,
alla reputazione dei luoghi e
ai metodi di prenotazione,
che per il 70% avvengono on-
line. Il discorso riguarda l’in-
teroPaese, siamomolto indie-
tro, ilmercato èmonopolizza-
to da pochi colossi stranieri,
le Olta, le on line travel agen-
cies, che portano a casa il 20
per cento del fatturato delle
nostre aziende».

COMACCHIO È STATO INAUGURATOANCHE IL MONUMENTOAI CADUTI DA POCORESTAURATO

IVNovembre,messa e omaggio alle forze armate

SOLENNEAlcunimomenti
della Festa del IV Novembre

SEQUESTRO
In casa i carabinieri
gli hanno trovato una pistola
giocattolo e un cappuccio
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L’ombrellone
gli costa caro

CONDANNATO a sei mesi
per aver rubato un ombrel-
lone. Il fatto era accaduto
nel 2009 in un ristorante di
Nazioni. Secondo le accuse
l’uomo, dopo aver cenato
nel locale insieme allamo-
glie e ai figli, uscendo si sa-
rebbeportatoconséunom-
brellone del valore di 120
euro. Ieri mattina il 38enne
è stato condannato. Lamo-
glie, anche lei imputata, è
stata invece assolta.

Collaboratori
Rectangle


