
◗ PORTO GARIBALDI

«I campeggi ed i villaggi turisti-
ci di Comacchio rappresenta-
no 1,5 milioni di presenze e
220mila arri-
vi, di cui la
metà sono
stranieri. Ne-
gli ultimi an-
ni hanno fi-
nanziato la
promozione
del brand Co-
macchio e
grandi eventi
per 500mila
euro».

Gianfranco
Vitali, presi-
dente regio-
nale di Faita
Federcam-
ping, rispon-
de così, dati
alla mano, al
consigliere
Davide Mi-
chetti (L’on-
da) che ieri
ha messo in discussione la pro-
mozione turistica, accusando
il Comune di essersi concen-
trato solo sui campeggi. Vitali
poi ricorda che sul territorio
operano aziende che conti-
nuano ad investire somme in-
genti per stare sul mercato, ci-
tando l’esempio del camping
“Spiaggia e Mare” di Porto Ga-
ribaldi che tra pochi giorni
inaugurerà il nuovo grande
parco acquatico.

«Dispiace leggere che il turi-
smo di Comacchio è fatto solo
di villaggi e campeggi e che i
turisti restano chiusi dentro -
incalza Vitali -; la realtà è mol-
to diversa. Ogni cliente duran-
te la vacanza spende in media
40 euro all’esterno di queste

strutture, vale a dire 9 milioni
di euro». Secondo Vitali il con-
sigliere Michetti trascura an-
che l’indotto originato dagli
sbocchi occupazionali con

600 persone
impiegate
nelle struttu-
re ricettive
del territorio.
Ricordando
che «i conti
veri si fanno a
fine stagio-
ne», il presi-
dente regio-
nale di Faita
ritiene che al-
lungando la
stagione al-
meno sino ad
ottobre si po-
tranno com-
pensare i mi-
nori ricavi di-
pesi da una
stagione par-
tita male, per-
ché guastata
dall’insisten-

te maltempo.
Anche Ted Tomasi, presi-

dente dell’associazione
“Comacchio è turismo” non ci
sta e si dice «dispiaciuto per-
ché non sia stato recepita da
qualcuno lo sforzo promozio-
nale unitario del territorio sot-
to il brand Comacchio, che
non rappresenta solo campeg-
gi e villaggi turistici, ma anche
piccole imprese e le agenzie
immobiliari, che diversamen-
te non avrebbero potuto entra-
re nei circuiti dei club di pro-
dotto». Anche attraverso
l’agenzia Visit Comacchio, per
Tomasi, la promozione è forte
su tutti i fronti e «ciò che conta
è partire e poi - conclude -, i ri-
sultati si vedranno nel tempo».

lido estensi

Blogger esteri per valorizzare il Delta Po

◗ LIDO DEGLI ESTENSI

Operatori balneari uniti per
non perdere il lavoro e difende-
re gli investimenti compiuti nel
tempo, per riqualificare e po-
tenziare le imprese del settore.
Sembra finalmente giunta
un’intesa tra le associazioni che
rappresentano in Italia 30mila
imprese balneari, allo scopo di
redigere una proposta di legge,
in grado di contrastare le gravi
incertezze, dopo che il Senato
ha respinto la proroga trenten-
nale per le concessioni dema-
niali. La data più attesa resta
quella del 14 luglio, quanto la
Corte di giustizia europea ema-
nerà una sentenza sulla proro-
ga al 2020 richiesta dal nostro
Paese per gli attuali titolari di
concessioni demaniali.
«L’obiettivo iniziale, la proroga
di 30 anni è difficilmente per-
corribile – spiega Luca Callega-
rini, presidente della cooperati-
va degli stabilimenti balneari
del Lido di Volano -, dato che il
Senato ha respinto la mozione.
Qualora la corte europea non ri-
conoscesse la proroga al 2020
bisognerà adeguare la normati-
va nazionale alla sentenza, altri-
menti per l'Italia si aprirebbe la
procedura sanzionatoria. Ora
le Regioni, in modo trasversale
e lontano dagli schieramenti
politici stanno lavorando unite
per trovare una soluzione alter-
nativa e superare questo em-
passe». A tenere le fila della ver-
tenza sono l’assessore regiona-
le al turismo Andrea Corsini ed
il collega ligure Marco Scajola,

che stanno portando avanti la
proposta cosiddetta del
“doppio binario”, per far sì che
al momento della messa
all’asta delle concessioni, previ-
sta dalla direttiva comunitaria
Bolkestein, «i vecchi titolari va-
dano a bando ad evidenza pub-
blica con punteggio elevato –
spiega Callegarini -, in modo
che nessuno possa passare
avanti». Alla luce dell’intesa uni-
taria tra regioni ed associazioni
di categoria, si conta di arrivare
a settembre con il testo di legge
da sottoporre al Parlamento.
Giuseppe Carli, presidente pro-
vinciale e vice presidente regio-
nale del Sib, lo ritiene «un com-
promesso regionale, per ottene-
re una risposta univoca alle no-

stre richieste. Io non credo che
il 14 luglio la sentenza sarà a
nostro sfavore – aggiunge Carli
-, e se ciò avvenisse avremo di-
ritto di fare ricorso, basandoci
sul fatto che i bagni sono titola-
ri di beni e non di servizi». Carli
ribadisce che l'ostacolo Bolke-
stein è un problema italiano.
«Noi abbiamo avuto ruspe fino
a due settimane fa per ripristi-
nare di tasca nostra la spiaggia
dopo l'ultima mareggiata – ag-
giunge Carli – per rendere ospi-
tale il litorale ai turisti. Non sia-
mo dei privilegiati. La sinistra
vuole privatizzare il pubblico-
conclude -, mentre il settore
balneare è il fiore all’occhiello
dell'economia italiana».

Katia Romagnoli

◗ LIDO ESTENSI

Proseguono gli arrivi sul territorio dei
blogger coinvolti in “BlogVille”, il proget-
to di destination marketing pensato e re-
alizzato da Apt Servizi Emilia Romagna e
destinato ai blogger internazionali. Do-
po l’arrivo di Patricia Papp, brasiliana e
Natasha Amar di Dubai, sarà ora la volta
dell’olandese Eric Van Erp (www.aroun-
dtheglobe.nl), della francese Celine Si-
mon (www.je-papote.com) e della co-

lombiana Valentina Correa (www.unpo-
codesur.com), che effettueranno un
tour del Parco del Delta del Po, compre-
se la costa, le valli la salina di Comacchio
e il centro storico della città lagunare.
Un tour, organizzato in collaborazione
con la Provincia di Ferrara, il consorzio
Visit Ferrara e Delta Adventures, che sa-
rà all’insegna dell’avventura compren-
dendo anche un volo in aereo sul Delta.

Un modo “smart” per valorizzare il
territorio e il turismo nell’epoca 2.0.

Vitali: i clienti
con le loro vacanze

sostengono tutte le attività
Tomasi: la promozione
è per tutto il territorio

◗ LIDO ESTENSI

In occasione dell'evento "Notte Rosa", il sinda-
co Marco Fabbri, con l’ordinanza numero 15
del 25 giugno, ha vietato la somministrazione,
vendita, asporto e consumo di bevande in con-
tenitori di vetro e lattine, limitatamente ai cen-
tri abitati di Lido Volano, Lido Pomposa, Lido
Scacchi, Lido Nazioni, Porto Garibaldi, Lido
Estensi e Lido Spina.

Il divieto sarà in vigore dalle 21 di domani alle
6 di sabato e dalle 21 di sabato alle 6 di domeni-

ca. Dovranno attenersi alle prescrizioni del sin-
daco sia i titolari dei pubblici esercizi di sommi-
nistrazione e vendita di alimenti e bevande, di
attività commerciali o artigianali, di circoli pri-
vati o attività di commercio su area pubblica,
ma anche gli utenti, al fine di garantire la pub-
blica incolumità e il decoro ambientale delle
aree interessate dalla manifestazione. I tra-
sgressori saranno puniti con sanzione ammini-
strativa pecuniaria (in misura ridotta) pari a 100
euro. L'ordinanza è consultabile integralmente
all'albo pretorio online.

domani e domenica dal tramonto all’alba

Bottiglie di vetro e lattine, scatta il divieto

Il rinascimento
nel Delta Po

Operatori balneari uniti
contro la Bolkestein
L’obiettivo è non perdere il lavoro e difendere gli investimenti compiuti
Carli: il settore balneare è il fiore all’occhiello dell’economia italiana

Uno dei tanti stabilimenti balneari dei Lidi Ferraresi
Ieri Marino Rizzati, presidente
del circolo Legambiente, ha
consegnato al sindaco Marco
Fabbri le 250 firme raccolte
durante la Fiera internazionale
del Birdwatching, per dire no ai
pesticidi. «Chiediamo con forza
la messa al bando del glifosato -
spiega Rizzati (nella foro con
Susanna Pucci durante la
consegna delle firme) -,
prodotto chimico ritenuto
nocivo da un dossier Ispra.
Risulta che possa essere
cancerogeno. Dobbiamo
impedirne la diffusione». La
consegna al sindaco precede una
serie di azioni future da parte di
Legambiente, tra le quali
incontri con le associazioni degli
agricoltori e con i consorzi.

Le firme
contro l’utilizzo
dei pesticidi

la replica

«Campeggi e villaggi
sono una risorsa»

Bungalow in un camping a Lido Spina
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