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Falsa dipendente
di Poste Italiane
ruba la pensione
a un’anziana

••

COMACCHIO LADRI DI RAME AL CIMITERO
PREDONI del rame in azione per ben due volte nel giro di
poche ore nel territorio comacchiese. A finire nel mirino sono
stati un capannone in disuso lungo a Romea e il cimitero
della cittadina lagunare. Nel primo caso i malviventi sono
entrati attraverso un boschetto che si trova sul retro
dell’edificio. Una volta dentro sono riusciti ad arraffare
alcunio cavi di rame. Al cimitero hanno invece preso di mira
una cappella, dalla quale hanno rubato una paio di grondaie.

ANCORA un anziano, una donna in questo ultimo caso, truffato con un raggiro che ormai dovrebbe avere
fatto il suo tempo. Invece la cronaca ci dice il contrario. L’altro ieri, una falsa dipendente delle poste si è
presentata alla porta di una pensionata, qualificandosi
appunto come dipendente di Poste Italiane. L’anziana
in buona fede ha aperto le porte di casa, accogliendo
quella che invece non era altro che una volgare truffa-

trice. La quale, una volta dentro, ha spiegato all’anziana che doveva vedere le banconote della pensione perché ce n’erano in circolazione di false. La donna non ci
ha pensato un attimo e per il timore di avere soldi falsi
che non avrebbe potuto spendere ha consegnato 500
euro alla sconosciuta. Che in pochi minuti si è congedata intascando la pensione. Poco dopo l’anziana ha capito di essere stata raggirata e ha chiamato i carabinieri a cui ha formalizzato la denuncia.

DELTA PARK RIVIERA PUBBLICO E PRIVATO FANNO SQUADRA PER ‘AGGREDIRE’ I MERCATI

Una task force per il turismo

Obiettivo 40mila presenze in tre anni e 60mila visite ai musei

I PERCORSI
A Comacchio, Mesola e Goro

OGGI E DOMANI

Fra Terra e acqua
Visite guidate
nel Delta del Po
TORNA ‘Tra Terra ed Acqua’,
percorso ciclabile e vie d’acqua tra
Volano, Mesola e Goro. Operatori
del settore e i giornalisti avranno la
possibilità di esplorare il Delta oggi
e domani. Davvero interessanti i
percorsi in barca e in bici proposti
questo weekend, con la visita allo
stabulario delle vongole nella Sacca
di Goro. Si prosegue per la Torre
della Finanza e l’abbazia di Pomposa
e, nel pomeriggio, visita alla Casa
Museo ‘Remo Brindisi’. Non
mancheranno pranzi e cene di
prodotti tipici del territorio, a partire
proprio dalle vongole. Domani
giornata riservata alla scoperta di
Comacchio e della Manifattura dei
Marinati, per poi trasferirsi
nelle Valli per un percorso a piedi
alla scoperta della fauna e di scenari
unici. Dopo un pranzo presso
un agriturismo del territorio,
l’appuntamento sarà con la
meravigliosa suggestione del Bosco
della Mesola in autunno ed i suoi
sentieri immersi nella natura, per
poi arrivare a Mesola per una visita
al Castello e al Museo del Cervo.
Oggi, con partenza alle 9 dal Pontile
di Oasi Canneviè, escursione in
barca nell’Oasi Naturale Po di
Volano, mentre sia oggi che domani
alle 15.30 visite guidate a Torre della
Finanza, che ospita la
mostra fotografica Delta in Focus.
Info 0533-81302; 346-5926555.

L’AVEVANO annunciato a fine settembre e ieri, a Casa Museo Brindisi, ne hanno confermato l’avvio illustrando i dettagli. Si tratta di Delta Park Riviera, il progetto di livello internazionale che mira alla promocommercializzazione del territorio nei prossimi tre anni attraverso un brand unico e una collaborazione pubblico-privato
totalmente nuova. A presentarlo, davanti a tanti imprenditori
turistici locali, insieme al sindaco Marco Fabbri nell’ormai duplice veste comunale e provinciale, i presidenti delle associazioni da cui è nata l’idea: Franco Vitali, Consorzio Visit Ferrara, Ted Tomasi, Comacchio è
Turismo, Paolo Govoni, Camera di Commercio.
«L’ALTO valore dell’iniziativa che vede una collaborazione
tra privati e istituzioni senza
precedenti — dice Govoni —
testimonia la qualità e il coraggio del mondo imprenditoriale». «Si tratta — aggiunge Tomasi — di un’azione operativa
che avrà ricaduta immediata
sul territorio, attraverso investimenti che vogliono integrarsi
nello sviluppo territoriale dal
punto di vista turistico».
Un’unione di intenti che, nono-

da Camera di Commercio, 211
da privati, in cui tuttavia compaiono per ora essenzialmente
campeggi e villaggi turistici, anche se l’obiettivo, in verità ancora in progress, è quello di coinvolgere il maggior numero di
strutture più piccole.

UNA SQUADRA Da sinistra Adriano Ricchi d’Andrea,Ted
Tomasi,Marco Fabbri, Paolo Govoni e Franco Vitali

PAOLO GOVONI
L’alto valore dell’iniziativa
testimonia il coraggio
del mondo imprenditoriale

un milione di ricavi prodotti»,
attraverso una campagna aggressiva dei mercati esteri, specie nei confronti di Germania e
Olanda.

stante i tagli, mira a creare intorno al brand identitario Delta Park Riviera una moltiplicazione di presenze e di occupazione. «Ci poniamo lo scopo —
spiega il responsabile del progetto, Adriano Ricchi d’Andrea — di arrivare nei prossimi
3 anni a contare 60.000 visite
museali e 40.000 presenze, con

IL PROGETTO, rivisitazione
in forma esponenziale di Vacanze Natura (vecchio progetto di
Unione di Prodotto Costa),
non perde tempo e sarà operativo già dal 2015, anno per il quale sono già stati messi a bilancio 655.000 euro. Di questi
100mila provenienti da Unione
Prodotto, 180mila dal Comune, 26mila dalla Provincia, 88

MA COME si svilupperà questa massiccia campagna? Attraverso azioni di marketing spinto, dalla creazione di un nuovo
portale su cui acquistare pacchetti e visite nel territorio o ai
musei (si sta vagliando tra l’altro l’ideazione di un unico biglietto museale provinciale), a
campagne su radio e reti Mediaset, da pagine pubblicitarie su
riviste di settore (dall’italiana
Consumatori alla tedesca Camping Italy), all’istituzione di un
duplice ufficio stampa italiano
e tedesco. E poi la partecipazione a fiere a Monaco, Stoccarda,
Utrecht, Herning, il coinvolgimento con l’Expo ed eventi che
facciano da raccordo tra stagione estiva e invernale, a cominciare dal Summer Fest, già confermato per metà giugno. Nelle
parole di Vitali, appena tornato
dalla fiera di Londra, «un piccolo miracolo che supera la
frammentarietà di cui è vittima
il turismo italiano».
Candida Cinti

COMACCHIO L’ANALISI DI VALTER ZAGO (SEL) SULLA RIQUALIFICAZIONE DA 10 MILIONI DI EURO

«Museo per l’Europa, Fabbri vada in quella direnzione»
«FUORI la verità, è troppo pretenderla dopo un investimento pubblico di oltre 10 milioni di euro per riqualificare il cuore del
centro storico?». Valter Zago con il circolo
di Sel si pone il quesito sul recupero del
comparto di Palazzo Bellini e dell’Ospedale degli Infermi. Quello che viene definito
«brusco ritorno al passato e a politiche miopi e miserrime» avrebbe determinato, secondo Sel, un abbandono del progetto iniziale, concertato dagli amministratori fra
gli anni ’70 e ’90 con Stato, Regione, Provincia e Comune di Ferrara per la nascita

del Museo delle culture unane del Delta
del Po, che doveva dare smalto alla «crescita civile ed economica del Delta, smentendo la vecchia vulgata di una Comacchio isolazionista e reclinata su se stessa».
ERA, nelle intenzioni, «un Museo per l’Europa». Il piano iniziale, per Sel, sarebbe, però, stato superato con la Giunta Cicognani,
che aveva previsto la musealizzazione del
solo piano nobile e destinato il piano terra
dell’ex Ospedale a negozi e ristoranti. Biblioteca e archivi al posto di questi ultimi

per la Giunta Fabbri, nell’ottica dello spostamento degli uffici del sindaco a Palazzo
Bellini, il tutto seguito da un altro rimescolamento di tali spazi come il Museo della
nave romana. Il nascente Museo sarebbe divenuto una «mera custodia di beni culturali dello Stato, ripiegata sulla storia di Comacchio, senza una vero organo direttivo e
senza relazione con le intese maturate a
suo tempo con Stato, Regione, Provincia e
Comune di Ferrara». Il circolo chiede, dunque, alla Giunta Fabbri di fare un passo indietro, ripensando al progetto iniziale.

