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COMACCHIO DONATO ELETTROCARDIOGRAFO
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.

Turismo all’aria aperta, convegno col ministro
L’iniziativa, promossa da Ascom Confcommercio, si terrà a Palazzo Bellini

SONO il turismo all’aria aperta,
le tendenze del mercato e le nuove prospettive per il Parco del Delta del Po il tema centrale del convegno in programma giovedì, alle
10, a Palazzo Bellini di Comacchio. 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 Mibact Dario Fransceschini, l’assessore regionale al Turismo Andrea
Corsini, il presidente della Provincia Tiziano Tagliani e del sindaco Marco Fabbri. L’appuntamento, moderato dal direttore generale di Ascom Ferrara, Davide
Urban, impegna diversi ospiti tra
cui il presidente nazionale di Faita Federcamping Maurizio Vianello 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 convegno, istituzionale e tecnico, è l’occasione per un focus su quanto abbiamo ora e sulle prospettive di
crescita legate ai nuovi progetti in
campo, alla stimolante candidatura a città della cultura e al Parco
del Delta del Po avviato verso
l’unificazione. Si parlerà di mercato, di servizi, indotto e ricadute occupazionali». Tra i relatori Gianfranco Vitali, presidente regionale di Faita. «A Comacchio ci sono
9 aziende che totalizzano 1,6 milioni 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 presenze del ’15 – continua – l’apparente
calo è da attribuire a un’errata trasmissione dei dati all’Ufficio Statistica della Regione, non si era tenuto conto delle presenze dei
500mila clienti stagionali». Una
buona ragione, sostiene, per essere ottimisti. «Gli investimenti nelle strutture proseguono per adeguarsi alle evoluzioni del mercato
e conquistare target di clienti in
cerca di una vacanza all’aria aperta e servizi all’avanguardia», spiega. Sono turisti attenti alle politiche ‘green’, conquistarli è una sfida che si accompagna a quella della destagionalizzazione. La carta
vincente è lo ‘slow tourism’ giocato sul Parco unico del Delta del
Po, che va oltre l’offerta balneare
ed è al centro del progetto interregionale tra Comacchio e Rosolina
fatto di pacchetti ad hoc da commercializzare con tour operator
europei specializzati. Nel corso
del convegno sono previsti gli interventi di Stefan Thurn della
rivista Adac - Automobil Club Tedesco, Sergio Radaelli, di Crippa
concept, azienda leader nel design delle case mobili, Vacanceselect specializzato in proposte di
camping di alto livello, Valeria
Minghetti ricercatrice del Centro Internazionale di Studi
sull’Economia Turistica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

AGEVOLAZIONI PER I PESCATORI

«Brindisi al costo della benzina dimezzata»
DA DOMANI la benzina per i pescatori di Goro
costa 75 centesimi il litro e tra qualche giorno lo
stesso prezzo sarà applicato anche a quelli di Gorino. La buona notizia è salutata con un brindisi,
vino rosso per festeggiare una benzina dallo stesso colore. E’ di buon auspicio, sostiene Vadis Paesanti, presidente regionale di FedercoopescaConfcooperative. «Si è finalmente concluso un
iter cominciato nel lontano 2003 – spiega – ci sono voluti anni, ma oggi la spesa della benzina per
le imbarcazioni delle nostre marinerie si dimezza. Si tratta di un taglio di costi favorevoli a un’industria di primo piano in Europa e in Italia, che
vede Goro al primo posto in regione». Soddisfazione da parte del presidente del Consorzio pescatori di Goro Massimo Genari e di Luca Mangoli-

ni, presidente di Coop Energy titolare del distributore 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 dogane – ricorda Paesanti – se oggi abbiamo portato
a casa il risultato è anche per merito del nostro ex
direttore nazionale Gianfranco Bianchi e di quello attuale Gilberto Ferrari». E’ lunga la lista dei
ringraziamenti e tra i parlamentari che si sono
adoperati per mandare in porto l’operazione spicca quello della ferrarese Maria Teresa Bertuzzi.

LAGOSANTO
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Un polpo di nome Leopoldo
è la mascotte della biblioteca

Si è spento Antonio Cavalieri
Martedì l’ultimo saluto

UN POLPO di nome Leopoldo
come mascotte della biblioteca comunale di Lagosanto. E’ questo il
nuovo logo, sotto forma di fumetto disegnato dalla giovane disegnatrice 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 piccoli lettori. Per presentare la nuova mascotte della biblioteca comunale di Lagosanto, come spiegato
dall’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Antonella Mazzotti, nelle mattinate da lunedì a

giovedì, la storia di ‘Polpo Leopoldo’, la mascotte della biblioteca di
Lagosanto, sarà spiegata dal gruppo Raccontastorie agli studenti
della scuola primaria di via Roma
e via Venturini. «La nuova mascotte della biblioteca di Lagosanto – ha sottolineato l’assessore
Mazzotti – il Polpo Leopoldo ha
un suo motto: piace curiosare…
senza libri non si può stare. E questo è un principio che tutti, fin dalla più tenera età dovrebbero imparare». Un polpo per i piccoli lettori, ma che sarà anche un simpatico e vivace stimolo ai grandi a scegliere e leggere i libri della biblioteca laghese.
m. r. b.

SE N’È ANDATO Antonio Cavalieri, ex salinaro e medaglia d’onore del Comune di Comacchio. Era
un uomo di poche parole ma fedele all’impegno politico che ha portato avanti per tutta la vita. Militante del Pci prima e di Rifondazione comunista fino agli ultimi
giorni della sua lunga esistenza,
Cavalieri, 90 anni, lascia un ricordo di sé nella storia della città e
del suo partito. «Tutti ne conoscevano il grande cuore e la storia di
deportato in Germania nel ‘44,
per noi è sempre stato un grande
punto di riferimento – dice Andrea Rossetti, segretario di Rc- un
nonno benevolo, che ci ha trasmesso valori importanti. Ci ha insegnato molto e ha incoraggiato i

giovani che si
sono affacciati
sulla scena politica. Oggi ci
sentiamo orfani di una figura importante,
come lui non
ne
esistono
davvero più».
E’ stato una colonna storica
del partito, sottolinea Rossetti. E
la nipote Anna Zannini, che ne ha
seguito il cammino politico, lo ricorda come una persona speciale,
generosa, disponibile e solidale. I
funerali di Antonio Cavalieri si
tengono martedì, alle 10, nella
Chiesa del Rosario di Comacchio.

Burattini a
Porto Garibaldi
ATTESO ritorno della
rassegna itinerante ‘I colori
del Natale’ che prenderà il
via oggi da Porto Garibaldi.
Ad animare l’evento
inaugurale è stato chiamato
un artista di lungo corso,
Romano Danielli, leggenda
vivente del teatro dei
burattini. L’appuntamento è
oggi alle 16 presso la
palestra delle Scuole Medie.
Un pomeriggio imperdibile,
dove la storia e la magia di
un’arte scenica antica come
il teatro dei burattini si
intrecciano con la riscoperta
e l’attualità di questo
linguaggio teatrale, facendo
del teatrino un crocevia di
pratiche e generazioni.

