
Il sindaco di Comacchio Marco Fabbri e l’assessore regionale Andrea Corsini

◗ COMACCHIO

Un consiglio dei ministri con-
vocato d’urgenza ha impedito
ieri a Dario Franceschini, mini-
stro dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo, di parteci-
pare al confronto sulle tenden-
ze del turismo en plein air, pro-
mosso dal Consorzio Visit Co-
macchio e da Ascom, in colla-
borazione con il Consorzio Vi-
sit Ferrara ed il Comune. Per
l’assessore regionale al turi-
smo Andrea Corsini la strate-
gia nazionale che ha ricono-
sciuto centralità al turismo è in
linea con i provvedimenti re-
gionali, a partire dalla nuova
legge sulle destinazioni turisti-
che, che a breve entrerà in vigo-
re. Dopo aver citato il bando da
15 milioni di euro a sostegno
della riqualificazione delle im-
prese ricettive ed i 20 milioni di
euro ad appannaggio della co-
sta emiliano-romagnola, Corsi-
ni si è soffermato sul «posto im-
portante che Comacchio si è
guadagnato nei mercati inter-
nazionali, grazie al lavoro svol-
to. Abbiamo avuto rassicura-
zioni da Roma che il contratto
di sviluppo da oltre 100 milioni
di euro, con oltre 500 posti di
lavoro, dopo l’esame del Mise,
entro l’anno otterrà il via libera
del Cipe, per l’erogazione delle
risorse». Il progetto di riqualifi-
cazione del comprensorio valli-
vo con la valorizzazione degli
antichi casoni di pesca (con
2.400mila euro di risorse) si tra-
durrà nei prossimi mesi negli
attesi bandi di gestione ed a
questo proposito il sindaco
Marco Fabbri ha sottolineato
come «l’amministrazione co-
munale sta portando avanti un
percorso di recupero degli ele-

menti identitari, legato alla tra-
dizioni, per lanciare il territo-
rio a livello internazionale sul
turismo naturalistico e non so-
lo su quello balneare». Il Parco
del Delta, le tradizioni ed una
progettualità declinata nel se-
gno dell’innovazione per Fab-
bri hanno consentito a Comac-

chio di conseguire un ottimo
17° posto nella classifica nazio-
nale per numero di presenze
turistiche. La volontà di fare
della coesione sociale tra citta-
dini, istituzioni, imprenditori
ed associazione “un progetto
pilota” è il filo conduttore della
giornata di riflessioni, incentra-

ta sul ruolo nevralgico del
Grande Parco, traguardo del
processo di unificazione tra
Parco Veneto, rappresentato a
Palazzo Bellini dal direttore
Marco Gottardi e dal Parco del
Delta del Po, rappresentato dal
presidente dell’ente di gestio-
ne, Massimo Medri. Gianfran-

co Vitali, presidente regionale
di Faita, dopo aver sgombrato
il campo dalle polemiche intor-
no al conteggio delle presenze
turistiche, a seguito di errata
interpretazione delle nuove di-
sposizioni Istat, ha ricordato
che «l’Emilia Romagna è la ter-
za regione, dopo Veneto e To-

scana, per arrivi nelle strutture
turistiche all’aria aperta con
1,6 milioni di presenze solo a
Comacchio. I nostri campeggi
occupano mille addetti e si è ri-
velato quest’anno un incre-
mento inaspettato di presenze
ad ottobre, un dato interessan-
te a dimostrazione dell’impor-
tanza del prolungamento della
stagione». Sono intervenuti an-
che Matteo Ludergani (presi-
dente consorzio Visit Ferrara),
Massimiliano Urbinati (diri-
gente scolastico reggente
dell’istituto di istruzione se-
condaria Remo Brindisi del Li-
do Estensi e Maurizio Vianello,
presidente nazionale di Faita
Federcamping. Il presidente
della provincia Tiziano Taglia-
ni ha tracciato un bilancio del
“percorso che vede la costa
unita alla città d’arte, al parco e
alle valli, un risultato non scon-
tato, che ha consentito di otte-
nere il riconoscimento Mab
Unesco, non lasciandolo in
esclusiva alla regione Veneto,
ma anche di portare avanti la
candidatura a capitale della
cultura per il 2018 con un siste-
ma di rete».

Katia Romagnoli

Gli stranieri sempre più numerosi

In Italia sono tra i 10 e i 12
milioni i turisti con esigenze
specifiche che scelgono per le
loro vacanze località accessibili.
Il tema è stato sviscerato ieri
mattina da Roberto Vitali,
presidente di VillageForAll,
grande esperto di turismo
accessibile.
«I turisti con esigenze speciali
non viaggiano mai da soli - ha
evidenziato Vitali - si spostano
in media due o tre volte
all'anno, con mille euro
pro-capite spesi al di fuori della
struttura. In Europa è un
mercato che vale 800 milioni di
euro e le aziende con questa
fetta di turisti fatturano tra il 10
ed il 15%».
È un target di nicchia che
predilige gli itinerari culturali,
eno-gastronomici e naturalistici
in alternativa o accanto a quelli
balneari. Altri dati sono emersi
dallo studio compiuto da Valeria
Minghetti, ricercatrice
dell'Università Cà Foscari di
Venezia.
«L’Italia è la quarta
destinazione in Europa per il
turismo all'aria aperta - ha
detto la studiosa -con un'equa
ripartizione al 50% tra clientela

italiana e straniera. Siamo però
al primo posto per austriaci e
tedeschi ed al secondo posto in
Europa come meta prescelta
dagli olandesi».
Il fatturato che ruota attorno al
turismo en plein air europeo si
attesta sui 3 miliardi di euro.
«Sono turisti che spendono
meno per l'alloggio - ha concluso
-, ma amano fare shopping sul
territorio».
Insomma, sono proprio i turisti
che arrivano da fuori Italia a
tenere alta l’economia del
territorio.

i dati

◗ GORINO

Con una cerimonia molto parte-
cipata all’Ostello di Gorino, la
Cooperativa Pescatori “Alba
Nuova” tramite il suo Presidente
Marco Ballarini ha donato nelle
mani del Presidente dell'A.S.D.
Wadis Paesanti di Gorino Giaco-
mo Mantovani un defribillatore,
importante strumento di primo
soccorso in caso di arresto cardi-
aco, soprattutto per coloro che

praticano sport. Soddisfatto ed
anche emozionato Marco Balla-
rini: «abbiamo voluto dotare di
questo importante strumento
l’associazione sportiva, perché
crediamo che sia fondamentale
tutelare la salute a coloro che
praticano sport. Oltre che ai cal-
ciatori nel centro sportivo di Go-
rino ci sono giovani e ragazzi
che praticano sport, e durante il
periodo della sagra sono miglia-
ia le persone da fuori paese che

arrivano al centro. Vogliamo an-
dare anche oltre lo sport conti-
nua Ballarini, questo strumento
sarà a disposizione per tutte le
persone che ne avranno necessi-
tà, uno strumento al servizio del-
la collettività». Il defibrillatore è
stato acquistato dalla Cooperati-
va tramite l'Associazione Onlus
"Davide Barbi", dal 2006 impe-
gnata in questo genere di proble-
matiche, soprattutto tra i giova-
ni e giovanissimi.

La consegna
del
defibrillatore.
In foto il
presidente
Coop
“Alba Nuova”
Marco
Ballarini,
consegna il
defibrillatore
al Presidente
Asd
Paesanti
Giacomo
Mantovani

codigoro

Gli studenti in piazza
contro la violenza sulle donne

Giornata contro la violenza

in breve

Per volare in alto
Comacchio punta
sulle tradizioni
Un tavolo per il Turismo con diverse idee a confronto

Il ministro Franceschini bloccato a Roma per lavoro

Si è dicusso di turismo e prospettive in Sala polivalente a Palazzo Bellini

gorino

Undefibrillatore per lo sport
Lo ha donato la coop Alba Nuova all’Ads Wadis Paesanti

◗ CODIGORO

Anche gli studenti del Polo sco-
lastico superiore di Codigoro
hanno aderito, organizzando
un’iniziativa a tema, alla Gior-
nata Mondiale contro la vio-
lenza sulle donne, che si cele-
bra oggi. Così, gli studenti di al-
cune classi degli istituti medi
superiori, accompagnati da al-
cuni insegnanti, hanno allesti-
to in piazza Matteotti, mentre
era in svolgimento il settima-
nale mercato ambulante, un
flash mob di sensibilizzazione
sulla importante tematica di
sempre stringente e spesso lut-
tuosa quotidianità. Al termine
delle diverse letture, gli studen-
ti hanno invaso pacificamente
il mercato ambulante muniti
di cestini di vimini ricolmi di
mele, offerte da Coldiretti, che
portavano allacciato al pic-
ciuolo, un bigliettino che ripor-
tava il numero di soccorso tele-
fonico antiviolenza. Intanto,
stasera (ore 21), presso il cine-
ma teatro Arena si svolge il

programma ufficiale della
Giornata con la messa in sce-
na di uno spettacolo di Danza
e Poesia denominato “L’armo-
nia della Danza, la forza delle
Parole, il rispetto per ogni
Donna”. Allo spettacolo aderi-
scono le Scuole di danza di Ste-
fania Fogli, Sonia Tarroni, Lau-
ra Tomasi e Sara Parmiani.
Mentre gli intermezzi poetici
sono recitati dagli attori del
GAD di Codigoro. (pg.f.)

CODIGORO

Oggi uffici chiusi
in Comune
■■ Gli uffici del Comune di
Codigoro restano chiusi per
l’intera giornata di oggi. Con
un comunicato il Comune
ha informato che, a seguito
della partecipazione di tutti
i dipendenti ad un corso di
formazione professionale
obbligatorio in tema di
“Trasparenza ed
anticorruzione”, tutti gli
uffici non essenziali restano
chiusi nella giornata
odierna. Invece, gli uffici
che erogano servizi
essenziali come Polizia
Municipale, Stato Civile e
Protocollo restano aperti
anche oggi, svolgendo
l’ordinaria attività.

comacchio

Torna la
Notte Rosa
■■ La 12ª edizione della
grande festa della Riviera
Romagnola si terrà dal
tramonto di venerdì 7 luglio,
diffondendo la sua allegra e
coinvolgente atmosfera
lungo i 110 km di costa.
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