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LAGOSANTO

Unpolpodi nomeLeopoldo
è lamascotte della biblioteca

UN POLPO di nome Leopoldo
comemascotte della biblioteca co-
munale di Lagosanto. E’ questo il
nuovo logo, sotto forma di fumet-
todisegnatodalla giovanedisegna-
trice laghese, Martina Bulgarelli,
studentessa del Liceo Artistico di
Ravenna. Un polipo di un vivace
colore blu, immerso in un oceano
arancio, che tanto somiglia ad
aranciata, con un libro stretto in
uno dei suoi tentacoli per invitare
tutti a leggere, in particolare i pic-
coli lettori. Per presentare la nuo-
vamascotte della biblioteca comu-
nale di Lagosanto, come spiegato
dall’assessore alla Cultura e Pub-
blica Istruzione, Antonella Maz-
zotti, nelle mattinate da lunedì a

giovedì, la storia di ‘PolpoLeopol-
do’, la mascotte della biblioteca di
Lagosanto, sarà spiegata dal grup-
po Raccontastorie agli studenti
della scuola primaria di via Roma
e via Venturini. «La nuova ma-
scotte della biblioteca di Lagosan-
to – ha sottolineato l’assessore
Mazzotti – il Polpo Leopoldo ha
un suo motto: piace curiosare…
senza libri non si può stare. E que-
sto èunprincipio che tutti, fin dal-
la più tenera età dovrebbero impa-
rare». Un polpo per i piccoli letto-
ri, ma che sarà anche un simpati-
co e vivace stimolo ai grandi a sce-
gliere e leggere i libri della biblio-
teca laghese.

m. r. b.

Turismo all’aria aperta, convegno col ministro
L’iniziativa, promossa daAscomConfcommercio, si terrà aPalazzoBellini

COMACCHIODONATOELETTROCARDIOGRAFO

SONO il turismo all’aria aperta,
le tendenze del mercato e le nuo-
ve prospettive per il Parco delDel-
ta del Po il tema centrale del con-
vegno in programma giovedì, alle
10, a Palazzo Bellini di Comac-
chio. L’iniziativa, promossa da
Ascom Confcommercio Ferrara
con il supporto di Visit Ferrara e
dell’ente Parco, vede tra gli altri
la presenza del ministro del Mi-
bact Dario Fransceschini, l’asses-
sore regionale al TurismoAndrea
Corsini, il presidente della Pro-
vincia Tiziano Tagliani e del sin-
daco Marco Fabbri. L’appunta-
mento,moderato dal direttore ge-
nerale di Ascom Ferrara, Davide
Urban, impegna diversi ospiti tra
cui il presidente nazionale di Fai-
ta Federcamping Maurizio Via-
nello e quello di Village for All
Roberto Vitali. «Comacchio sta
esprimendo la propria visione del
turismo all’aria aperta - spiega
Ted Tomasi, presidene di Visit
Comacchio tra i relatori - il conve-
gno, istituzionale e tecnico, è l’oc-
casione per un focus su quanto ab-
biamo ora e sulle prospettive di
crescita legate ai nuovi progetti in
campo, alla stimolante candidatu-
ra a città della cultura e al Parco
del Delta del Po avviato verso
l’unificazione. Si parlerà dimerca-
to, di servizi, indotto e ricadute oc-
cupazionali». Tra i relatori Gian-
franco Vitali, presidente regiona-
le di Faita. «A Comacchio ci sono
9 aziende che totalizzano 1,6 mi-
lioni di presenze di cui il 40 per
cento straniere».

FA CHIAREZZA sugli impicci
statistici che hanno penalizzato
Comacchio. «La stagione 2016 si
è conclusa confermando le presen-
ze del ’15 – continua – l’apparente
calo è da attribuire a un’errata tra-
smissionedei dati all’Ufficio Stati-
stica della Regione, non si era te-
nuto conto delle presenze dei
500mila clienti stagionali». Una
buona ragione, sostiene, per esse-
re ottimisti. «Gli investimenti nel-
le strutture proseguono per ade-
guarsi alle evoluzioni delmercato
e conquistare target di clienti in
cerca di una vacanza all’aria aper-
ta e servizi all’avanguardia», spie-
ga. Sono turisti attenti alle politi-
che ‘green’, conquistarli è una sfi-
da che si accompagna a quella del-
la destagionalizzazione. La carta
vincente è lo ‘slow tourism’ gioca-
to sul Parco unico del Delta del
Po, che va oltre l’offerta balneare
ed è al centro del progetto interre-
gionale tra Comacchio e Rosolina
fatto di pacchetti ad hoc da com-
mercializzare con tour operator
europei specializzati. Nel corso
del convegno sono previsti gli in-
terventi di Stefan Thurn  della
rivistaAdac -AutomobilClubTe-
desco,  Sergio Radaelli, di Crippa
concept, azienda leader nel desi-
gn delle casemobili,  Vacancesel-
ect  specializzato in proposte di
camping di alto livello,  Valeria
Minghetti ricercatrice del Cen-
tro Internazionale di Studi
sull’EconomiaTuristica dell’Uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia.

SEN’ÈANDATOAntonioCava-
lieri, ex salinaro emedaglia d’ono-
re del Comune di Comacchio. Era
un uomo di poche parolema fede-
le all’impegno politico che ha por-
tato avanti per tutta la vita. Mili-
tante del Pci prima e di Rifonda-
zione comunista fino agli ultimi
giorni della sua lunga esistenza,
Cavalieri, 90 anni, lascia un ricor-
do di sé nella storia della città e
del suo partito. «Tutti ne conosce-
vano il grande cuore e la storia di
deportato in Germania nel ‘44,
per noi è sempre stato un grande
punto di riferimento – dice An-
drea Rossetti, segretario di Rc- un
nonno benevolo, che ci ha tra-
smesso valori importanti. Ciha in-
segnato molto e ha incoraggiato i

giovani che si
sono affacciati
sulla scena po-
litica. Oggi ci
sentiamo orfa-
ni di una figu-
ra importante,
come lui non
ne esistono
davvero più».
E’ statouna co-
lonna storica

del partito, sottolinea Rossetti. E
la nipoteAnnaZannini, che ne ha
seguito il cammino politico, lo ri-
corda come una persona speciale,
generosa, disponibile e solidale. I
funerali di Antonio Cavalieri si
tengono martedì, alle 10, nella
Chiesa del Rosario di Comacchio.

ELETTROCARDIOGRAFO donato ieri dal Comune all’Avis di Comacchio.
Il sindaco Marco Fabbri, donatore di sangue fin da quando aveva 18 anni,
ha ricordato che il compito delle istituzioni è quello di avvicinare i
giovani all’associazione perché possano contribuire a salvare delle vite.
L’elettrocardiografo consegnato al presidente dell’associazione Giorgio
Furini, sarà impiegato al Centro Prelievi della sezione Avis del San
Camillo per monitorare l’attività cardiaca dei donatori.

DADOMANI la benzina per i pescatori di Goro
costa 75 centesimi il litro e tra qualche giorno lo
stesso prezzo sarà applicato anche a quelli diGori-
no. La buona notizia è salutata con un brindisi,
vino rosso per festeggiare una benzina dallo stes-
so colore. E’ di buon auspicio, sostieneVadis Pae-
santi, presidente regionale di Federcoopesca-
Confcooperative. «Si è finalmente concluso un
iter cominciato nel lontano 2003 – spiega – ci so-
no voluti anni, ma oggi la spesa della benzina per
le imbarcazioni delle nostre marinerie si dimez-
za. Si tratta di un taglio di costi favorevoli a un’in-
dustria di primo piano in Europa e in Italia, che
vede Goro al primo posto in regione». Soddisfa-
zioneda parte del presidente del Consorzio pesca-
tori di GoroMassimo Genari e di LucaMangoli-

ni, presidente di Coop Energy titolare del distri-
butore già in possesso della licenza rilasciata
dall’Agenzia delle Dogane di Ferrara. «Ancora
qualche giorno e il distributore di Gorino sarà in
grado di erogare il carburante allo stesso prezzo»,
assicura Spartaco Cazzola di Co.Al.Go. «Il primo
passo verso l’epilogo positivo sulle agevolazioni
per la benzina destinata ai pescatori è stato fatto
nel 2012 con la modifica del testo unico delle do-
gane – ricorda Paesanti – se oggi abbiamo portato
a casa il risultato è anche per merito del nostro ex
direttore nazionale Gianfranco Bianchi e di quel-
lo attuale Gilberto Ferrari». E’ lunga la lista dei
ringraziamenti e tra i parlamentari che si sono
adoperati permandare in porto l’operazione spic-
ca quello della ferrareseMaria Teresa Bertuzzi.

AGEVOLAZIONIPER I PESCATORI

«Brindisi al costo della benzina dimezzata»
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Si è spentoAntonioCavalieri
Martedì l’ultimo saluto

Burattini a
Porto Garibaldi

ATTESOritornodella
rassegna itinerante ‘I colori
delNatale’ cheprenderà il
viaoggi daPortoGaribaldi.
Adanimare l’evento
inauguraleè stato chiamato
unartista di lungocorso,
RomanoDanielli, leggenda
viventedel teatrodei
burattini. L’appuntamentoè
oggi alle 16presso la
palestradelleScuoleMedie.
Unpomeriggio imperdibile,
dove lastoria e lamagiadi
un’arte scenicaantica come
il teatrodei burattini si
intreccianocon la riscoperta
e l’attualità di questo
linguaggio teatrale, facendo
del teatrinouncrocevia di
praticheegenerazioni.
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