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di VITTORIA TOMASI

DESTAGIONALIZZARE, ac-
cessibilità e forte sinergia per rea-
lizzare un prodotto turistico uni-
co. Sono i temi chiave che hanno
caratterizzato la tavola rotonda
‘Turismo all’aria aperta, tendenze
del mercato e nuove prospettive
per il Parco del Delta’, a Palazzo
Bellini, orfana del ministroDario
Franceschini impegnato altrove.
L’incontro ha permesso un con-
fronto tra associazioni e privati
sul turismo all’aria aperta, che rap-
presenta un mercato sempre più
interessante per il territorio e su
cui bisogna puntare per il futuro.

«NELL’ULTIMO triennio – di-
ce Ted Tomasi, presidente di Vi-
sit Comacchio – abbiamo notato
un rinnovato interesse perComac-
chio dei tour operator e sulle ricer-
che internet e una crescita delle
strutture. Il pubblico e la scuola
stanno facendo tanto,ma è impor-
tante anche l’investimento delle
imprese e abbiamo presentato un
contratto di sviluppo che potrà ri-
voluzionare il mercato turistico.
È fondamentale che questo terri-
torio sia convinto della necessità
di queste strutture e siamo giunti
a un bivio: o gli operatori fanno
vedere che ce la possiamo fare e
che siamo coerenti, o questo siste-
maperderà una grossa opportuni-
tà». L’investimento dovrà quindi
seguire una visione coerente del
turismo all’aria aperta, dettata da
un forte lavoro di integrazione tra
la costa e l’entroterra, chenegli an-
ni si è consolidato, come testimo-

nia anche la sinergia traVisit Fer-
rara e Visit Comacchio. «La no-
stra sfida è l’allungamento della
stagione turistica per aumentare i
ricavi e l’occupazione – continua
Gianfranco Vitali, presidente di
AscomComacchio – e il Parco del
Delta ci dà l’occasione per farlo
perché possiamo sfruttare un am-
biente naturale tutto l’anno.Dob-
biamo solo girare la mente verso
l’entroterra e organizzare un’offer-
ta apposita». Il turismo all’aria

aperta inoltre ha un ruolo sempre
più importante in Italia, visto che
è la primameta per austriaci, tede-
schi e danesi e la quarta in Euro-
pa, e l’Emilia-Romagna è la terza
regione per presenze turistiche.
L’offerta, secondo Roberto Vitali
diVillageForAll dovrebbe affron-
tare le destinazioni turistiche ac-
cessibili, considerando che si trat-
ta di un mercato, in Europa, da
800 miliardi di euro e che i viag-
giatori in cerca di turismo accessi-

bile sono disposti a spendere di
più, soggiornano più a lungo e so-
no molto fidelizzabili. Il sindaco
Marco Fabbri, ha parlato dell’in-
tenzione di fare di Comacchio
punto di riferimento per il turi-
smo naturalistico e balneare a li-
vello regionale, ma anche euro-
peo; il presidente della Provincia
TizianoTagliani, ha ricordato in-
vece l’importanza dei legami tra
la costa e l’entroterra. Si è parlato
anche dell’offerta di case mobili,
sempre più vicine alla bioedilizia,
e delle difficoltà burocratiche per
gli investitori.

«SIETE sulla strada giusta – spie-
ga Maurizio Vianello, presidente
nazionale Faita FederCamping –
ma questa volontà di crescita si
scontra costantemente con una
diffusa cultura anti impresa di
molti funzionari». L’incontro si è
concluso con l’intervento dell’as-
sessore regionale al Turismo, An-
drea Corsini che ha parlato
dell’importanza di lavorare non
solo sulla promo commercializza-
zione, ma anche sul prodotto:
«Da qualche anno il governo ha
capito che il turismo è un indu-
stria strategica del nostro paese e
se il Pil aumenterà saràmerito del-
la crescita dell’industria turistica
nazionale – sostiene – Il mercato
di prossimità oggi è l’Europa e, co-
me regione, abbiamo voluto met-
tere a disposizione delle imprese
15milioni di euro di bandi per le
strutture ricettive, ma anche 20
milioni di euro attraverso fondi
di sviluppo e coesione per la riqua-
lificazione delle città della costa».

“Siete sulla strada giusta,ma questa vostra volontà
di crescita si scontra con
una diffusa cultura anti
impresa di molti funzionari

LA dodicesima edizione della Notte Rosa della
RivieraEmiliano-Romagnola si aprirà al tramon-
to di venerdì 7 luglio 2017, con tantissimi appun-
tamenti nelle piazze, sulle spiagge e nei centri
storici tra la Riviera di Comacchio e Cattolica. E
coinvolgeràogni commerciante e operatore turi-
stico, connegozi, alberghi,musei, bar e ristoran-
ti, bagni aperti all night long, tutti vestiti di rosa.

NOTTEROSARITORNA IL 7LUGLIO

Costa ed entroterra, è il turismo vincente
Comacchio, operatori e amministratori a confronto sulle strategie da adottare

SI APRE la via del
processo per i presunti
responsabili della rapina
alla sala giochi ‘Las
Vegas’ di Lido delle
Nazioni. Per quel colpo,
messo a segno nel
novembre del 2012 e
fruttato ai malviventi
alcunemigliaia di euro,
sono state rinviate a
giudizio due persone. Uno
di loro, dopo una serie di
indagini che si sono
avvalse anche delle
registrazioni delle
telecamere di
sorveglianza, è stato
riconosciuto dal gestore
della sala giochi. A
tradirlo sono stati alcuni
tatuaggi, ben visibili
nonostante avesse agito
col volto travisato. Oltre
ai due che a breve
finiranno a processo, tra
gli indagati c’era anche
una terza persona, che
però è uscita
dall’inchiesta. La prima
udienza è fissata per il 3
maggio. Il colpo viene
messo a segno il 21
novembre del 2012. Due
banditi si presentano al
‘Las Vegas’ poco prima
dell’orario di chiusura.
Hanno il volto coperto e
uno di loro impugna una
pistola. Minacciano il
gestore e clienti e si fanno
consegnare tutto il denaro
che c’è nella sala. Pochi
minuti dopo se ne vanno
con qualche migliaia di
euro di bottino. L’arma
con cui è stata commessa
la rapina non viene mai
ritrovata. Passano alcuni
mesi prima che gli
investigatori riescano a
identificare i responsabili.
A quattro anni esatti dai
fatti, viene disposto il
rinvio a giudizio dei
presunti responsabili, che
la prossima primavera
compariranno finalmente
davanti al giudice.

L I D O N A Z I O N I
Colpo in sala giochi,

a processo
i due rapinatori

OGGI alle 20 al ristorante ‘Al
Gazebo’ del Lido degli Estensi
appuntamento con un mix tra
gastronomia e solidarietà; una
serata di raccolta fondi per la
Caritas ‘Sollievo Yahweh’, la
comunità di Medjugorie, i cui
responsabili saranno accolti
dall’assessore al Turismo Ser-
gioProvasi. Si parlerà delle ini-
ziative organizzate nella comu-
nità e si raccogleranno fondi
per offrire festività natalizie di-
gnitose e allegre. Per questo si
si cercano sul territorio delle
aziende che vogliano donare
panettoni o pandori che saran-
no distribuiti al Natale per ol-
tremille persone. Sono già sta-
ti raccolti biscotti e altri pro-

dotti alimentari che saranno
consegnati dai volontari l’8 di-
cembre a Medjugorie. Madri-
na della serata sarà lamaratone-
ta comacchiese Laura Fogli,
sempre disponibile per la soli-
darietà. di ritorno dallamarato-
na di New York racconterà la
sua esperienza. Serata di cibo,
di solidarietà, dunque, ma an-
che di divertimento con Bene-
detta Kim, soprano coreano e
socia onoraria del Ferrara
FilmCommission e del Civita-
vecchia Film Commission,
che canterà brani lirici. Lama-
nifestazione organizzata dal ti-
tolare del ‘Gazebo’ Marco Rai-
nieri è aperta a tutti; la prenota-
zione del tavolo è gratuita (tele-
fonare allo 0533-325698).

LIDOESTENSI RISTORANTE ‘AL GAZEBO’

Solidarietà per la comunità diMedjugorie
Ospiti il soprano Benedetta Kim e Laura Fogli

UNASCIAdi scarpe rosse, co-
me il sangue delle vittime dei
femminicidi (116 da inizio an-
no), darà inizio, oggi dalle 9.30
inpiazzaFolegatti, alle celebra-
zione della Giornata contro la
violenza sulle donne.Le inizia-
tive a Comacchio, sottoscritte
da tutte le associazioni femmi-
nili locali (Udi; Spi-Cgil; Cif e
coopGirogirotondo) che aderi-
scono al Comitato per le Pari
opportunità. Si comincia con
la sensibilizzazione degli stu-
denti, con un incontro (ore 9)
con gli studenti dell’Istituto
‘Remo Brindisi’ e le psicolo-
ghe della Girogitondo France-
sca Battani, Angela Gamberini
e Silvia Senigalliesi: si confron-
terannonel laboratorio ‘Educa-

re i ragazzi al rispetto delle dif-
ferenzedi genere, per valorizza-
re le identità di ciascuno’.L’in-
tento è quello di partire
dall’educazione dei giovani
per offrire i giusti strumenti al-
la prevenzione di un fenome-
no che non diminuisce. Alle
20, al Cineplus di Porto Gari-
baldi, proiezione del film ‘La
vita possibile’ di Ivano deMat-
teo; lunedì alle 9.30 a Palazzo
Bellini, la Spi-Cgil Ferrara or-
ganizza l’incontro: ‘La violen-
za delle relazioni di fiducia-in-
timità’. Il 3 dicembre cena e in-
trattenimento a cura dell’Udi.
La serata ‘Ci pensiamo stasera’
si terrà al Centro ‘Laguna’. In-
fo: 340-3293598.

c.c.

LAGIORNATACONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Una scia di scarpe rosse per ricordare
tutte le vittimedei troppi femminicidi

MAURIZIO
VIANELLO

Collaboratori
Evidenzia

Collaboratori
Rettangolo

Collaboratori
Rettangolo




