
1

condo una metodologia che non ha prece-
denti, realizzata per analizzare i messaggi dei 
leader candidati alle recenti elezioni europee 
e per «rilevare le eventuali correlazioni tra 
toni e messaggi veicolati dalla politica e il sen-
timento degli utenti dei social rispetto a de-
terminati temi e gruppi di persone». La con-
clusione è che l’odio crea consenso politico, 
grazie all’indifferenza di tanti e ad una base 
di appoggio solida di manipolatori. E tutti noi 
siamo complici di questo fenomeno dei gior-
ni nostri. Tutti però possiamo fare qualcosa 
per fermare questa deriva. Documentarci, 
confrontare le fonti, studiare, ma anche dia-
logare senza restare a guardare. Dobbiamo 
dire no all’odio confutando le dichiarazioni, o 
in estremo, come sul web, rimuovendo i con-
tenuti ritenuti inaccettabili, proponendo una 
comunicazione costruttiva e civile. Lo stes-
so odio e indifferenza che in questi giorni si 
stanno consumando nei confronti del popo-
lo curdo, perché dalle piazze virtuali e quelle 
reali il passo è breve. E come amministratori 
della cosa pubblica abbiamo il dovere e la re-
sponsabilità di combattere l’odio. In questo 
momento di magia e solennità, coincidente 
con le festività natalizie, non dobbiamo di-
menticare coloro che stanno peggio di noi, 
costruendo ponti di amicizia, così come l’ur-
banistica della nostra Città ci insegna. E così 
stiamo facendo. Nel quadro del progetto 
triennale “SpecialItaly: sviluppo inclusivo del 

settore turistico a Beit Sahour e Betlemme, il 
Comune di Comacchio, a seguito di un ban-
do di cooperazione internazionale vinto nel 
2017 che porterà quasi un milione di euro di 
investimenti in Terra Santa, stringerà il pros-
simo 5 dicembre 2019 un Patto di amicizia 
con il Comune di Betlemme, in Palestina. Un 
Patto che fa seguito a quello sottoscritto con 
Beit Sahur tre anni fa. L’iniziativa complessi-
va del progetto “Specialitaly”, sostenuta da 
26 enti ed istituzioni italiane e palestinesi, si 
pone come obiettivi specifici: il rafforzamen-
to delle istituzioni di Betlemme e Beit Sahour 
e promozione dello sviluppo del settore tu-
ristico, l’innovazione dell’offerta turistica di 
Betlemme e Beit Sahour e l’avvio di nuove 
imprese sociali, il rafforzamento della for-
mazione professionale e dell’occupazione di 
persone con disabilità. 
Ormai prossimi alle festività 2019/2020 
esprimo l’auspicio di promuovere, tutti insie-
me, politiche di tolleranza volte al pluralismo 
che garantiscano i diritti all’uguaglianza, alla 
non discriminazione e alla libertà di espres-
sione. 
Auguri di un sereno natale alle famiglie co-
macchiesi. E’ sulla famiglia che si basa il fu-
turo della nostra terra. Un abbraccio a chi in 
questi giorni vive momenti di sofferenza e di 
difficoltà.

Marco Fabbri
Sindaco

Il XXI secolo sarà ri-
cordato come quello 
dell’odio? E’ un que-

sito lecito, o meglio, in-
dispensabile da porsi. 
Per questo ho deciso di 
dedicare l’editoriale a 
questa riflessione, per-

ché quotidianamente le energie e la voglia 
di fare politica vengono condizionate, a livel-
lo territoriale così come a quello nazionale, 
dall’odio in politica. Una vera e propria pato-
logia del nostro secolo che si sta traducendo 
in una malattia endemica che ammorba il di-
battito pubblico italiano.
“Odio chiama odio”. Inevitabilmente la mia 
mente torna indietro di vent’anni, quando al 
liceo, una insegnate di francese “non conven-
zionale”, invitò i suoi ragazzi ad aprire una di-
scussione e un dibattito sul tema dell’odio. 
Lo fece partendo dalla proiezione dell’omo-
nimo film, dal titolo, appunto, La haine, l’odio, 
che vi invito a guardare, qualora non l’ave-
ste ancora fatto. Nel 1995 il regista Mathieu 
Kassovitz fece infuriare quasi tutta la Francia 
parlando della storia vera di un ragazzo delle 
banlieue di Parigi ucciso dalla polizia, un film 
che racconta la rabbia di tre ragazzi amici 
della vittima, appartenenti a etnie e religio-
ni diverse, accomunati però dalla ricerca di 
uno sfogo violento. Tutto ciò quando ancora 
la Francia eludeva il problema e tutti, fuori 
dai confini, lo ignoravano. 
L’odio, oggi più di ieri, è tornato al centro 
dell’attenzione pubblica ed è divenuto un’ar-
ma micidiale di distrazione e di consenso 
politico che rischia di guastare i meccanismi 
democratici su cui si fonda il nostra Paese. 
Concetto ripreso anche dall’ONU che ha re-
centemente affermato come “la propaganda 
di odio è diventata una corrente presente in 
tutti i differenti sistemi politici e minaccia i va-
lori democratici, la stabilità sociale e la pace”.
Un grido di allarme attuale e concreto, og-
getto di un affondo severo da parte di Papa 
Francesco per il quale “Un politico non do-
vrebbe mai seminare odio e paure, ma solo 
speranza”. 
Nelle piazze, sul web e sui social, spesso na-
scosti dietro a false identità, il messaggio ri-
corre sempre più di frequente, insieme alle 
false notizie e alla disinformazione. Sul tema 
qualche mese fa è stata pubblicata una ricer-
ca innovativa di Amnesty International, se-
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Con l’approvazione del progetto 
esecutivo del 7 ottobre scorso 
si procederà nelle prossime set-

timane al bando di gara per la realiz-
zazione del Parco archeologico Open 
Air a Stazione Foce, in Valle Cona. Il 
cantiere sarà avviato a partire nella 
prima metà del 2020 e sarà accurata-
mente organizzato per permettere a 
visitatori e turisti di osservare in diret-
ta le diverse fasi di lavorazione.
Sul fronte scavi e ricerche archeo-
logici invece, sempre nel 2020, pren-
deranno avvio indagini a cura del Di-
partimento Storia Culture e Civiltà 
dell’Università degli studi di Bologna; 
del Dipartimento di Studi Umanistici dell’U-
niversità Ca’ Foscari di Venezia e del Dipar-
timento di Studi Umanistici dell’Università 
di Ferrara. Le tre università coinvolte lavore-
ranno in diversi ambiti di ricerca, ognuna per 
le sue specifiche specializzazioni. L’Ateneo 
bolognese si concentrerà attorno all’antica 
città di Spina ed effettuerà una serie di rico-
gnizioni sia aeree sia con strumentazioni ge-
ofisiche per comprendere sempre meglio la 
conformazione dell’antico centro abitato che 

potrebbe essere ancor più esteso di quanto 
non fino ad oggi scoperto. I lavori sul campo 
saranno presentati nel corso di una confe-
renza in cui verranno esposti i risultati del-
le indagini realizzate. L’università veneziana 
invece effettuerà una serie di carotaggi nel 
centro storico di Comacchio per correlare 
i dati delle stratigrafie sepolte a quelli delle 
indagini di Piazza XX Settembre e di Villaggio 
San Francesco. Altro punto di indagine sarà 
l’area archeologica di Santa Maria in Pa-

dovetere, in cui il team dell’Università 
Ca’ Foscari riprenderà gli scavi con l’o-
biettivo di chiarire le diverse fasi evo-
lutive dell’edificio che restano ancora 
in gran parte inesplorate. L’università 
di Ferrara invece si occuperà di alcune 
ricognizioni territoriali nei siti delle 
grandi ville di età romana, in partico-
lare nella zona di Bocca delle Menate. 
A seguito di queste ricerche sono pre-
visti incontri e conferenze volte ad illu-
strare al pubblico i risultati delle nuove 
scoperte. Un secondo gruppo dell’Ate-
neo Ferrarese invece darà vita a labo-
ratori per le scuole del territorio per 
coinvolgere i più piccoli sull’importan-

za dell’archeologia e sulla riscoperta del pro-
prio passato.
A breve anche la Soprintendenza Archeolo-
gia, Belle Arti e Paesaggio per le province 
di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ripren-
derà un proprio cantiere di scavo, precisa-
mente in Valle Pega, per continuare l’inda-
gine della grande struttura in ciottoli fluviali 
emersa fortuitamente nel 2017 durante lo 
scavo del Metanodotto Ravenna-Mestre.

n

Nel 2020 nuovo impulso  
agli scavi archeologici

PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA ❚ PROGETTO VALUE

Opere d’arte da curare  
e ammirare

Sono oltre 1.200 le opere custodi-
te dal Museo Remo Brindisi, senza 
contare le opere di grafica: un patri-

monio ragguardevole e delicato che neces-
sita di continua attenzione. Per questo, sen-
za posa, le opere della collezione museale 
sono oggetto di attenzioni e cura: nel corso 
di quest’anno sono state oltre 25 le opere di 
arte moderna sottoposte a lifting: le attività 
di restauro sono curate grazie alla collabo-
razione con la Scuola del Restauro di Botti-
cino, Brescia, e con l’Accademia di Belle Arti 

di Bologna – Corso di restauro. Fra le opere 
restaurate di recente spiccano un Arlecchi-
no (gesso su intonaco) di Lucio Fontana ma 
anche un marmo di Mario Ceroli Il duca di 
Mantova: e ancora opere di artisti di rango 
come Medardo Rosso, Giò Pomodoro, Bo-
riani, solo per citarne alcuni. Per il loro va-
lore artistico le opere del Museo sono spes-
so in trasferta verso altre destinazioni, per 
far parte di esposizioni. L’Assessorato alla 
Cultura, di recente, ha curato il prestito di 
una maquette della piscina- fontana dei 
Bagni Misteriosi di Giorgio De Chirico a 

favore dell’imponente mostra dedicata 
all’artista al Palazzo Reale di Mi-

lano (fino al 19 gennaio). Il pla-
stico era stato realizzato da De 

Chirico come bozzetto per l’o-
pera monumentale costrui-

ta nel giardino del Palazzo 
della Triennale di Mila-

no. Analogamente dal 
Comune di Comacchio 
sono state prestate due 

splendide ceramiche di Picasso del 1957, 
di produzione Madura di Valluris, che saran-
no accolte nell’esposizione faentina “Picas-
so, la sfida della ceramica”, allestita presso il 
Museo Internazionale delle ceramiche, che 
aprirà il 30 novembre 2019.

n

CASA MUSEO REMO BRINDISI ❚ ARTE & DESIGN DEL NOVECENTO
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CONVEGNO A COMACCHIO

Si è svolto venerdì 11 ottobre 2019, 
nella Sala polivalente di Palazzo Bellini 
il meeting sulla mobilità dolce, presen-

tando gli aspetti anche meno zuccherini di 
una modalità di riappropriazione dei territori 
in cui il buon vivere e gli aspetti naturalistici e 
identitari viaggiano sulle due ruote.
L’evento, promosso dal Comune di Comac-
chio da Federparchi e dal Parco del Delta del 
Po Emilia Romagna ha visto anche la presen-
za degli iscritti all’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Ferrara.
L’approfondimento tematico ha preso avvio 
con il contributo del presidente del Parco e 
sindaco di Comacchio Marco Fabbri, il qua-
le, introducendo i lavori ha travalicato i con-
fini nazionali ponendosi nella logica europea 
in cui il sistema ciclabile connette “in rete” i 
Paesi dell’Unione sottolineando che ci sono 
ancora molte criticità ma che “occorre  volge-
re lo sguardo verso nuovi ed innovativi progetti 
per favorire l’incremento di una mobilità turisti-
ca più lenta.”
L’iniziativa dal taglio informativo sullo state 
dell’arte del variegato sistema nazionale fra 
ciclovie – piste ciclabili – green way – per-
corsi promiscui ciclabili, come ha efficace-
mente illustrato Paolo Pileri del Politecnico 
di Milano, ha aperto la prospettiva sul pro-
getto della ciclovia Torino - Venezia : VENTO. 
Una riga rossa che taglia la carta geografica 
dell’Italia settentrionale e sulla quale, anche 
la nostra Ciclovia delle Valli di Comacchio, illu-
strata dal dirigente al Turismo Roberto Can-
tagalli, fornirà, fra breve, una costola im-
portante sul versante Adriatico. Una via che 
correrà sull’acqua, nella vastità della Laguna 
comacchiese, prendendo avvio dalla stazio-
ne di pesca Bellocchio per arrivare, in diago-
nale, sul versante ravennate.
Dal Primo rapporto sul cicloturismo in Italia 
sono balzati all’attenzione i dati presenta-
ti da Alessandra Bonfanti di Legambiente 
Nazionale: in Europa il volume d’affari è 
circa 44 miliardi di euro, oltre 2 milioni i 
viaggi, 20 milioni i pernottamenti. Germa-
ni, Francia, Austria e Danimarca i paesi 
con maggiore diffusione. In Italia, invece, 
mancano stime specifiche, tuttavia il nume-
ro degli amanti delle due ruote è in sensibi-
le aumento: oggi si dichiara ciclista (attivi-
tà sportiva non agonistica) il 12% di quanti 
praticano uno sport. Si parla dunque di cir-
ca 2,4 milioni di persone.
Il sistema di utilizzo delle vie dedicate alle bici 
si innerva fra valli e periferie, pianure e per-
corsi suggestivi. Vi sono però ciclisti e ciclisti: 
quelli che si muovono nella realtà urbana 

Con la mobilità dolce
un’altra cultura dei territori 

Due ruote per connettere le “reti”

e periurbana e coloro che pedalano come 
turisti. Questi ultimi si dividono fra cittadini 
che scelgono di fare una vacanza in bici e 
coloro che la bici la usano per esplorare i 
luoghi in cui risiedono per vacanza. Turisti 
che diventano “cittadini provvisori” di un ter-
ritorio, per dirla con le parole di Bonfanti. E 
sui percorsi possibili in bicicletta, presenti e 
futuri, si è espressa Valeria Lorenzelli espo-
nente Nazionale FIAB, la quale ha presentato 
la Via verde dei Trabocchi così come Anna Do-
nati portavoce nazionale Rete Amodo, ha il-
lustrato i passaggi legislativi della normativa 
legata al cicloturismo e le esperienze e i pro-
getti in itinere nelle regioni italiane, fra questi 
la Ciclovia dell’Oglio, di cui Dario Furlanetto, 
già direttore del Parco Adamello ha spiegato 

I DATI DEL CICLOTURISMO

la genesi e le prospettive future di una ciclo-
via che ha unito genti e territori.
Sono intervenuti inoltre Paolo Pigliacelli 
sull’accesso ai bandi e alle forme di finanzia-
mento possibili, mentre Giordano Roverato 
di viagginbici.com è intervenuto sul tema Il 
bello di comunicare il bello, mentre al Presi-
dente di Federparchi Giampiero Sammuri 
è stato affidata l’apertura della sessione po-
meridiana dedicata alle esperienze a ai pro-
getti.
Agostino Agostinelli della giunta esecutiva 
della stessa Federparchi ha coordinato un 
evento di riflessione. Le conclusioni dei la-
vori sintetizzate dal consigliere della Regione 
Emilia Romagna Mirco Bagnara, hanno con-
ferito una visione territoriale in cui la Regio-
ne si è resa strumento di coesione e ricon-
nessione fra i tanti e diversi tratti ciclabili per 
disegnare una mappa di mobilità che con-
tribuisca allo sviluppo delle aree. La nascita 
stessa delle Destinazioni, ha indicato il con-
sigliere, rappresenta la prospettiva per cui il 
turismo ha sì il colore azzurro del mare ma 
anche quelli che virano al verde e compon-
gono il “mosaico dell’entroterra” e conducono 
alla connessione delle reti, anche sulle due 
ruote.

E’ possibile scaricare tutte le presentazioni a 
questo indirizzo: http://www.parks.it/feder-
parchi/dettaglio.php?id=56668

n
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n E’ ai nastri di partenza la seconda edizione del progetto cofinanziato dalla 
Regione Emilia Romagna e dal Comune di Comacchio - Assessorato alle Pari 
Opportunità per ricordare che per prevenire e contrastare la violenza sulle don-
ne e il femminicidio occorre unirsi e combattere ogni giorno. In questi anni si 
è costituito un Tavolo Comunale delle Politiche di genere, composto da asso-
ciazioni, scuole, cooperative, cittadini e cittadine, che ha dato vita ad iniziative, 
laboratori, percorsi comunitari che mirano a diffondere la cultura del rispetto 
di genere.
Informazioni: Assessorato Pari Opportunità: 0533/318.702, 703.

22 novembre (ore 18 - Sala Polivalente S. Pietro, Via Agatopisto 7- Comacchio).
n “Emozioni”: spettacolo di danza-teatro contro la violenza sulle donne con 
Asd Muovidea, Asd My Life, Asd El Movimento, La Bottega degli Artisti, Muovi-
dea, Asd Akemi Dance Center.

25 novembre
n Ore 9: Allestimento scenico con le scarpe rosse, simbolo delle donne vittime 
di violenza (Piazza Folegatti, Comacchio).
n Ore 11: Restituzione del laboratorio artistico inclusivo - workshop Sagome 
Parlanti (Sala Consigliare, Municipio di Comacchio).
n Ore 16: Camminata simbolica contro la violenza e il femminicidio. Ritrovo in 

Piazza Folegatti. Seguirà buffet. A cura di Udi Spazio Donna.

7 dicembre (Sala Polivalente S. Pietro, Via Agatopisto 7- Comacchio)
n Ore 21: Spettacolo teatrale Determinanti invisibili. A cura dell’Associazione 
TemperaMenti.

21 dicembre (Centro Laguna, Via Spina 34 - Comacchio)
n Ore 18: Spettacolo di danza inclusiva Flussi d’amore. A cura di Marideva.

Novembre-dicembre
n Incontri di formazione “Il rispetto di sè 
e dell’altro” presso l’Istituto Supe-
riore R. Brindisi del Lido degli 
Estensi rivolto a studenti e 
studentesse.  A cura di Udi 
Spazio Donna.
n Incontri di formazione 
sulla parità di genere nell’in-
fanzia rivolto ad insegnanti 
ed educatori. A cura dell’As-
sociazione Deneb-Frequenze di 
genere.

si trovano a dovere 
dimostrare di essere 
delle buone migranti 
secondo i canoni di 
integrazione propri 
della comunità acco-
gliente, in una visio-
ne limitante e poco 
dinamica che porta 
loro a doversi adatta-
re ad un determinato 
contesto in un anda-
mento a senso unico. 
Il progetto fotogra-
fico vuole proporre 
un’idea diversa della 
parola integrazione, 
provando a dare una 
forma, un’immagine, 

al concetto di autodeterminazione delle don-
ne migranti apartire da sé, dai propri proget-
ti personali, spesso sconosciuti agli operatori 
dell’accoglienza. Il lavoro intende stimolare 
una riflessione e una critica costruttiva al 
modello di assistenza e di aiuto mainstream, 
che spesso si fonda su uno stereotipo preci-
so rispetto sia alle “aiutanti” che alle ”aiuta-
te”, nel quale le migranti vengono percepite 
e rappresentate secondo l’immaginario co-
mune come donne che hanno bisogno di ri-
sorse e di strumenti per raggiungere il livello 
di integrazione che la nostra società si aspet-
ta da loro, appiattendo le persone in un ruo-
lo passivo all’interno del proprio processo di 
integrazione.                   
  n

Si dice che la macchina fotografica sia 
una maestra che insegna come guarda-
re il mondo. L’uso dell’arte fotografica 

come strumento politico e culturale per sti-
molare gli occhi altrui a vedere e pensare in 
maniera diversa, unito al tema della rappre-
sentazione femminile intersecata ai percor-
si migratori sono la base sottostante l’idea 
di raccontare la realtà che vede protagoni-
ste alcune donne richiedenti asilo accolte 
dal Centro Donna Giustizia di Ferrara. Frut-
to di diversi incontri 
fra Selene Magnolia 
- professionista di 
fotografia documen-
taria – l’équipe e al-
cune delle donne ac-
colte nel progetto di 
accoglienza per Don-
ne Richiedenti Asilo 
del Centro Donna 
Giustizia, il progetto 
si pone l’obiettivo di 
comporre una storia 
fatta di immagini per 
stimolare una rifles-
sione che parta dalle esperienze di donne 
nigeriane richiedenti protezione internazio-
nale e che porti un contributo al tema della 
Resilienza: le risorse che ogni donna mette in 
campo per affrontare e superare eventi trau-
matici, per assorbire il colpo senza rompersi 
attraverso la solidarietà fra donne.
In un percorso di reciproca conoscenza e di 
decisioni prese in modalità collettiva, le don-
ne protagoniste sia migranti che operatri-

Progetto Regionale GenerAzioni: percorsi di empowerment contro discriminazioni e violenza
Coordinato dal Centro Donna Giustizia con il finanziamento della Regione Emilia Romagna

OPPORTUNITÀ CONDIVISE ALLA PARI 2.0

ci hanno scelto il 
setting e la moda-
lità della propria 
rappresentazione, 
con il contributo 
personale e pro-
fessionale di Se-

lene Magnolia che ha contribuito tanto alla 
realizzazione delle immagini quanto allo 
sviluppo dei contenuti. Lo scopo di questa 
metodologia: evidenziare i propri strumen-
ti di resilienza e risorse personali, applicarli 
alla cooperazione e solidarietà fra donne nei 
processi di autodeterminazione. 
Donne spesso descritte esclusivamente nel-
la loro vulnerabilità, oggetto di aspettative 
precise rispetto alla loro integrazione, che 

NOVEMBRE CONTRO LA VIOLENZA ❚ DAL 16 NOVEMBRE AL 9 DICEMBRE PALAZZO BELLINI, VIA AGATOPISTO 5, COMACCHIO

Resilienza: mostra fotografica
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A Palazzo Bellini, il 25 settembre scor-
so, il sindaco Marco Fabbri, l’asses-
sora alla cultura Alice Carli, la Con-

sigliera Regionale Marcella Zappaterra e il 
Dirigente Roberto Cantagalli, hanno pre-
sentato la nuova Casa delle Arti e Civica 
Scuola di Musica di Comacchio. A dirigere 
la scuola, forte di un’esperienza ventennale 
nel settore dell’educazione musicale e del-
la pedagogia, Giorgio Borgatti affiancato 
da Alessandro Vanzini - Vicedirettore, en-
trambi già dirigenti della Scuola di Musica 
Theremin e organizzatori del Festival Mare 
di Musica.
La Scuola di Musica rappresenta un must 
per la comunità, un punto di riferimento pe-
dagogico ed educativo nel campo dell’arte e 
della musica ma anche un luogo di aggre-
gazione sociale e di inclusione. Fin dal prin-
cipio sarà ampio il coinvolgimento del ter-
ritorio attraverso un piano di condivisione 
degli spazi e la programmazione di attività 
e progetti in collaborazione con le diverse 
Associazioni territoriali, in particolare Aps 
TemperaMenti e Aps Spazio Marconi.
Le lezioni della Scuola di Musica sono inizia-
te il 30 settembre in collaborazione con l’I-
stituto Comprensivo di Comacchio, e attual-
mente si contano più di 80 ragazzi e adulti 
(dagli 8 anni in su) iscritti ai corsi individuali 
di Canto Moderno, Pianoforte, Chitarra 
Classica ed Elettrica, Basso Elettrico, Bat-
teria, Clarinetto, Sax, Tromba, Trombone, 
Flauto Traverso, Violino, Viola e Violon-
cello e ai corsi collettivi di Propedeutica 
Musicale per tutti i bambini (dai 3 ai 7 
anni).
Con il mese di novembre è previsto l’avvio 
della classe di Fisarmonica e per i corsi col-
lettivi la costituzione del Coro di Voci Bian-
che (per i ragazzini dagli 8 ai 14 anni), del 
Coro Moderno (per ragazzi e adulti) e dei 
gruppi di Musica d’Insieme, parte fonda-

Porte aperte  
per la Civica Scuola di Musica

mentale e alla base del progetto della Scuo-
la di Musica.
La Civica Scuola di Musica e la Casa delle Arti 
hanno inoltre l’obiettivo di lavorare a quat-
tro mani con tutte le Scuole del territorio, 
pubbliche e private, con il desiderio di poter 
accompagnare i bambini e le bambine, gli 
adolescenti, i ragazzi e le ragazze nel per-
corso più delicato e ricettivo della loro vita,. 
Sono già diverse infatti le Scuole del territo-
rio, dall’Infanzia alla Secondaria, che hanno 
manifestato l’intenzione di lavorare insieme 
per un arricchimento della loro offerta for-
mativa.

n L’idea è nata dal Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e delle Ragazze (CCR): riconosce-
re un premio ai ragazzi/e più meritevoli re-
sidenti nel Comune di Comacchio che fre-
quentino le scuole del territorio riservato 
agli alunni delle classi terze della Scuola 
secondaria di primo grado che s’iscrivono 
alla scuola secondaria di 2° grado, a parti-
re dall’anno scolastico in corso.
L’Amministrazione aderendo alla richiesta 
ha quindi predisposto un regolamento de-
stinando le risorse premianti (1.500 euro 
annui che saranno suddivisi in parte ugua-
li tra gli studenti che conseguiranno una 
valutazione finale pari a 10 con la lode ) 
agli studenti della scuola secondaria di 
primo grado che dimostrano di eccellere 
nello studio mostrando impegno persona-
le, attenzione e dedizione durante l’intero 
percorso di studi, riuscendo a consegui-
re risultati brillanti e meritevoli: il premio 
studio mira altresì a fungere da stimolo 
all’impegno futuro, con l’auspicio che pos-
sa incidere positivamente anche sugli altri 
studenti
Al bando pubblico per l’anno scolastico 
2018/2019 hanno partecipato cinque stu-
denti usciti con la “lode”: in occasione 
della “Giornata internazionale dei diritti 
dell’infanzia e adolescenza” (20 novem-
bre) in una seduta del Consiglio Comunale 
dei Ragazzi sarà organizzata la consegna 
pubblica delle borse di studio assegnate, 
per il valore di 300 euro cadauna.

BORSE DI STUDIO  
CON LA “LODE”

NUOVA CASA DELLE ARTI E CIVICA SCUOLA DI MUSICA

Nella Casa delle Arti si sono conclusi i lavori 
per predisporre le sale dedicate alla scuo-
la (nelle immagini alcune delle fasi di allesti-
mento) previsti nel primo stralcio dei lavori 
(150.000 euro). Mentre con l’inizio del nuo-
vo anno saranno attivati i lavori, in fase di 
aggiudicazione, per la predisposizione degli 
spazi del piano terra della struttura previsti 
con il secondo stralcio (105.000 euro).

E’ possibile consultare il sito della Civica 
Scuola di Musica www.scuoladimusicaco-
macchio.it ed iscriversi ai corsi attraverso 
l’apposito modulo online, oppure chiedere 
informazioni contattando la segreteria alla 
mail segreteria@scuoladimusicacomac-
chio.it o telefonando al 3498671614.

n
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n Le procedure di analisi e con-
divisione continuano ad esse-
re partecipate con i cittadini, 
gli operatori del turismo e con 
gli enti preposti. Per questo, il 
17 luglio alle ore 10 presso la 
sala del Consiglio comunale, si 
è tenuto un incontro pubblico 
con le associazioni di categoria 
per presentare e condividere i 
contenuti del progetto definiti-
vo redatto: contenuti parteci-
pati anche durante un incon-
tro pubblico con la cittadinanza 
svoltosi il 25 luglio, alle ore ore, 
15 presso l’Hotel Logonovo di 
Lido degli Estensi.
Nuovo appuntamento nella 

sala consiliare il 10 settembre alle ore 10 c/o in cui si è svolta la pri-
ma seduta della Conferenza di servizi nel corso della quale sono state 
accolte le richieste di integrazione di opere di competenza  del Con-

sorzio Acque Delta Ferrarese, ADF e Delta Web. Un incontro pubbli-
co con i commercianti si è tenuto al Ristorante Le vele di Lido degli 
Estensi, nella mattinata di lunedì 23 settembre, al fine di verificare le 
soluzioni da attuare nei dehors/occupazioni suolo pubblico.

Costo realizzazione tecnica: € 7.300.000,00
Costo realizzazione tecnica primo stralcio: € 2.800.000,00
Costo complessivo intervento primo stralcio: € 4.000.000,00

n

OPERE PUBBLICHE GIÀ AVVIATE O PROSSIME ALL’AVVIO

Viali Carducci e Querce
Una piazza lunga milleduecentosessantasette metri 

I viali Carducci e Querce rappresentano un 
lungo rettifilo di ben oltre un chilometro, 
parallelo alla costa e di stante circa 250 

metri dal lungomare, che innerva, struttura 
e costituisce l’abitato di Lido degli Estensi. 
Ad oggi i viali Carducci e Querce rappresen-
tano uno dei principali punti di riferimento e 
di attrazione turistica della costa di Comac-
chio. A distanza di venticinque anni dall’ul-
timo progetto di valorizzazione, il viale si 
presenta come un luogo molto frequentato, 
caratterizzato da una fruizione prettamente 
estiva e vissuto soprattutto da famiglie. La 
zona a traffico limitato consente sia l’utiliz-
zo carrabile che quello pedonale e permette 
al luogo di confermare la sua ormai conso-
lidata vocazione di area pedonale, non ne-
gando la sua originaria arteria carrabile per 
le necessità di residenti e commercianti. Il 
piano del 1993 ha istituito anche i sensi uni-
ci di marcia e ciò è da considerarsi come un 
elemento funzionante e funzionale.
Nonostante la linearità spaziale dei viali, l’i-
dea portante dell’intervento riporta alla cir-
colarità, alla condivisione, alla contaminazio-

Incontri e presentazioni

ne dei diversi aspetti della vita quotidiana. 
Si tratta di realizzare un luogo polifunziona-
le, in cui il verde sottolinea i passaggi da una 
funzione all’altra, in cui nella spontaneità e 
immediatezza dei momenti, un segmen-
to trasforma la sua funzione e diviene una 
piazza, un luogo di incontro, di sosta. Una 
piazza che diventa, dunque, circolare.       n
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Piscina
n Sono ripartiti i lavori di realizzazione 
dell’impianto natatorio: dopo un periodo di 
stasi, dovuto a vicende legate all’azienda in-
caricata inizialmente dei lavori, ora il cantie-
re ha ripreso vita con le necessarie attività di 
ripristino dell’area, il recupero del cantiere e 
delle situazioni particolari, per poter riavvia-
re i lavori lasciati in sospeso dalla precedente 
impresa e quindi i lavori previsti che saran-
no eseguiti sotto l’egida del Consorzio Nazio-
nale Cooperative Produzione e Lavoro Ciro 
Menotti di Ravenna che ha rilevato l’appalto 
dalla già incaricata SAEET, e costituita succes-
sivamente la società di Progetto, Piscina Co-
macchio SRL, così come da concessione.
La nuova società è formata altresì dalla Nuo-
va Sportiva, già componente l’Ati con la ditta 
esecutrice, che si occuperà della gestione a 
fine lavori.
La soluzione della vicenda dei lavori lega-
ti alla realizzazione della piscina comunale 
è stata una vicenda intricata che ha visto il 
blocco del cantiere per oltre un anno. Il ricor-
so alle vie legali ha portato infine Generali As-
sicurazioni al risarcimento di 350 mila euro 
(ordinanza del 23 ottobre 2019 del Tribunale 
Ordinario di Ferrara), nei confronti dell’Am-
ministrazione comunale. Rispetto ai lavori 
affidati non è prevista alcuna maggiore spe-
sa per il Comune, e nonostante il rammarico 
per la lunga sospensione, i lavori sono ripre-
si a pieno regime qualche mese fa e prose-
guono spediti.  Fra breve sarà visibile il piano 
interrato dell’edificio in costruzione e degli 
elementi “fuori terra”. La struttura comples-
siva (con piscine, area bar, spogliatoi, servizi 
accessori) si sviluppa du una superficie com-
plessiva di 2.326 metri quadri: sono previsti 3 
impianti separati: per la realizzazione verran-
no adottati tutti i criteri di recupero e rispar-
mio energetico, propri della fascia di classe 
energetica A. Il progetto è in linea con tutti 
i canoni di sicurezza, isolamento termico ed 
efficientamento energetico. L’impianto illu-

CITTADELLA DELLO SPORT

minotecnico con lampade a LED permetterà 
di passare da 38mila a 10mila chilowattora 
annui. L’investimento complessivo di poco 
superiore di 3 milioni di euro consta di una 
quota di 2 milioni e 400 mila euro a carico 
dell’Amministrazione Comunale per un con-
tributo pari a 124 mila euro all’anno per 20 
anni. Durante l’arco dei 20 anni di gestione, 
tutte le spese per manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’impianto saranno a carico 
del gestore.

Impianto beach 
tennis e palestre  
fitness
n I lavori saranno ultimati entro il 2019 e 
insieme ad essi inizieranno i lavori di com-
pletamento dell’impianto che andranno a 
implementare di una ulteriore palestra al 
primo piano l’impianto, oltre alle sistema-
zioni esterne che comprendono un campo 
da basket. La struttura nel suo comples-
so sarà operativa in tutte le sue parti en-
tro l’inizio dell’estate 2020. Investimento di 
2.000.000 di euro.

Impianto coperto 
polivalente
n I lavori sono stati aggiudicati e inizieran-
no entro il 2019, la loro ultimazione avver-
rà entro l’inizio dell’estate 2020. Compren-
deranno un campo da tennis in terra rossa 
coperto, un campo scoperto per un uso po-
livalente (investimento di 1.200.000 euro), 
un percorso vita attrezzato in area verde e 
un nuovo tratto di pista ciclabile che si colle-
gherà con quello già presente di Viale Mar-
gherita (Raibosola). La Cittadella dello sport 
sarà così servita di una pista che si inserirà 
nel più ampio sistema di percorsi ciclabili 
che via via si sta sviluppando sull’intero ter-
ritorio. 
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fondo europeo FEAMP, è frutto di un lavoro 
di squadra che porta ad una riqualificazione 
di un comparto che rappresenta la storia di 
Porto Garibaldi. 

Nuovi lavori per  
il campo sportivo  
di Vaccolino  
n Il Campo sportivo di Vaccolino si rifà il 
look in nome della sicurezza. Sono stati av-
viati i lavori per adeguare l’impianto sporti-
vo con i sistemi più recenti per gli impianti a 
servizio della struttura.
L’intero impianto di servizio verrà realizza-
to a favore degli sportivi che frequentano la 
struttura, siano essi i cittadini che i ragazzi e 
gli amanti del calcio: dall’impianto idrico - 
sanitario ai nuovi allacciamenti di scarico 
acque reflue, impianto termici a pannel-
li solari ma anche un nuovo impianto gas 
metano e sistema di luci di emergenza. 
Le opere riguarderanno anche il rifacimen-
to dei servizi sanitari e delle aree desti-
nate alle docce. Opere necessarie per ben 
fornire la struttura di sistemi di servizio, sia 
per gli atleti che per il pubblico. Agli inter-
venti in fase di realizzazione sono stati de-
stinati complessivamente di 100 mila euro.

I nuovi oneri  
di urbanizzazione  
premiano  
n L’Assemblea legislativa regionale con il 
suo atto del 20 dicembre 2018, n. 186 ha av-
viato in Emilia Romagna alla riforma della 
disciplina sul contributo di costruzione: 
una normativa che consente di ridurre 
il consumo del suolo, nell’ottica di rige-

OPERE PUBBLICHE GIÀ AVVIATE O PROSSIME ALL’AVVIO

n Per dare un assetto più sicuro e duraturo al servizio di streaming, già attivo per le riprese audio e 
video delle sedutedel Consiglio Comunale di Comacchio, l’Amministrazione comunale ha provveduto 
a  incaricare la ditta Halleymedia s.n.c. per la fornitura  e gestione degli aspetti tecnici e tecnologi-
ci del servizio, a cominciare dagli elementi base: webCam Ipcam al ripetitore segnale WI-FI video. 
Il servizio prevederà anche la 
fornitura di una una piattafor-
ma multimediale streaming per 
la registrazione e la gestione 
della suddivisione degli ordini 
del giorno del Consiglio inter-
venti e votazione dei consi-
glieri e relativa sbobinatura e 
la sottotitolazione dei testi: un 
sistema pensato per agevolare 
la fruizione per i non udenti.

IL NUOVO SISTEMA DI RIPRESA AUDIO E VIDEO PER I LAVORI 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Pista ciclabile Lido 
Scacchi/Pomposa
n Il nuovo tratto di Pista ciclabile realizzato 
fra Lido degli Scacchi e Pomposa, si inseri-
sce in un programma più vasto teso a dota-
re il territorio di una rete completa di per-
corsi ciclabili adeguati alla viabilità sicura di 
quanti, residenti e turisti, intendono vivere il 
territorio pedalando sulle due ruote.
La nuova pista ciclabile si collega a quella 
già esistente a Porto Garibaldi (Via Genova) 
nel punto in cui si incontra con Via del Va-
scello, si dipana lungo lido Scacchi e Pompo-
sa fino ad arrivare Via Capanno Garibaldi a 
Lido delle Nazioni, dove confluisce nel per-
corso ciclabile già esistente. Il primo stralcio 
della pista si sviluppa su 1.200 metri e pre-
senta una larghezza media di 2,5 m. L’inter-
vento complessivo sarà realizzato con un 
investimento così ripartito: primo stralcio 
360 mila euro (zona Vascello/Lido Scacchi);  
secondo stralcio 350 mila euro (Lido degli 
Scacchi – area camping/Viale Alpi Orienta-
li). Il terzo stralcio (Lido di Pomposa da Viale 
Alpi Orientali a Via Ercole d’Este) completa 
il collegamento fra Porto Garibaldi e l’asse 
nord: Scacchi/Pomposa/Nazioni.

Porto Garibaldi  
la riqualificazione  
del Porto Canale
n Hanno preso avvio i lavori di qualificazio-
ne del Porto Canale a Porto Garibaldi e che 
interesseranno l’area portuale sita in via 
Matteotti. Questo rappresenta il punto di ar-
rivo di  un percorso intrapreso mesi fa e che 
finalmente ha portato l’inizio del cantiere e 
che prevede: la riqualificazione della banchi-
na, con il ripristino della parete verticale ora 
danneggiata dall’usura, la pavimentazione 
dell’area di movimentazione del porto che 
interessa i pescatori e le loro imbarcazioni, 
realizzata con una suoletta di calcestruzzo, 
la segnaletica stradale e verticale dell’area e 
la sostituzione delle colonnine, che erogano 
energia elettrica e acqua potabile, quotidia-
namente utilizzate dai lavoratori.
I lavori appena partiti sono finanziati trami-

te FEAMP, il fondo per la politica marittima e 
della pesca dell’Unione Europea per il perio-
do 2014-2020. È uno dei cinque fondi strut-
turali e di investimento europei (fondi SIE) 
che si integrano a vicenda e mirano a pro-
muovere una ripresa basata sulla crescita e 
l’occupazione in Europa. Questi fondi sono 
stati aggiudicati al Comune di Comacchio a 
seguito della candidatura del progetto per 
l’opera di riqualificazione del Porto Canale.
Questo finanziamento ammonta complessi-
vamente ad 1.000.000 di euro complessivi, 
che serviranno per la rigenerazione del no-
stro comparto ittico, sul quale ne verranno 
spesi inizialmente 450.000 con il primo stral-
cio in oggetto. I lavori appena partiti, riguar-
deranno l’area portuale tra il ponte sulla S.S. 
Romea e lo stabile del mercato ittico. Il can-
tiere dovrebbe concludersi nella primavera 
del 2020. Anche il secondo stralcio dei lavori 
dedicati al sistema portuale sono in itinere: 
si tratta di un investimento di 300.000 euro 
destinati ad implementare ed adeguare la 
dotazione tecnologica del Mercato Ittico, in 
particolare del sistema software e hardwa-
re.
Il Vice Sindaco Denis Fantinuoli con dele-
ga alla Pesca e ai Lavori Pubblici sottolinea: 
“Anche questo intervento, finanziato con il 
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nerazione e riuso del tessuto urbanizza-
to esistente. Le più importanti innovazioni 
riguardano l’incentivazione degli interventi 
all’interno del Territorio Urbanizzato e la di-
sincentivazione di quelli all’esterno. Si tratta 
di una riforma importante rispetto ad una 
normativa che non veniva aggiornata da 
oltre vent’anni che si connota in in coeren-
za con la nuova legge urbanistica regionale 
(L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina re-
gionale sulla tutela e l’uso del territorio”) e 
con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 
2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina 
edilizia”). 
Il Consiglio Comunale di Comacchio (De-
libera n. 73 del 30/09/2019) ha recepito la 
nuova disciplina del contributo di costru-
zione, mettendo in atto l’opzione lasciata ai 
Comuni di agire su alcuni parametri, in ter-
mini di possibili incrementi o riduzione. 
Tra le modifiche salienti deliberate dal 
Comune di Comacchio si evidenziano:
• La riduzione fino al 50% del contri-

buto di costruzione per gli interventi 
di ristrutturazione edilizia da realizzare 
all’interno del territorio urbanizzato, e 
fino al 60% per quelli da realizzare nel 
Centro storico (Zona omogenea “A”, 
individuata nel PRG);

• La riduzione fino al 50% degli oneri di 
urbanizzazione secondaria per le re-
sidenze dedicate agli anziani, le strut-
ture socio-sanitarie e socio-assisten-
ziali;

• La riduzione fino al 30% degli oneri di 
urbanizzazione per interventi di effi-
cientamento energetico e sicurezza 
sismica del patrimonio edilizio;

• Riduzioni della quota del costo di co-
struzione per le attività commerciali 
di vicinato, turistico ricettive, attività 
e servizi professionali, terziario alla 
persona, alla famiglia, direzionale dif-
fuso e non specializzato.

Por fesr - Piste  
ciclabili e sottopassi 
SS: 309 Romea  
n Procedono i lavori di realizzazione degli 
interventi di valorizzazione delle Valli di 
Comacchio che si concluderanno entro il 
2019. Sono iniziati anche i lavori del tratto 
ciclabile che collegherà Viale degli Etruschi a 
Lido di Spina con il sottopasso della S.S. Ro-
mea realizzato in località Bellocchio: la sta-
zione di pesca delle Valli di Comacchio più a 
sud del territorio. Il progetto complessivo è 
stato realizzato con i fondi previsti dall’Asse 
5 del Piano Operativo Regionale - Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale 2014-2020, con 
un contributo di 2 milioni e 400,00 euro. L’ 
Amministrazione ha dedicato a questo pro-
getto ulteriori 900.000 euro.
Per permettere un miglior collegamento tra 
Lido di Spina e la località Bellocchio è stato 

realizzato un sottopasso scatolare che col-
lega le due località e permetta una via cicla-
bile continua e sicura che offre di superare 
l’ostacolo costituito dall’arteria stradale SS 
309 Romea e permette un’immersione nella 
natura per poter leggere, via via, le caratte-
ristiche del paesaggio, dal mare, alle pinete, 
alle aree intermedie fino alle Valli.

Piano di sviluppo  
Rurale
n Procedono i lavori i al casone di pesca  
Bellocchio e saranno ultimati entro il 2019. 
Anche questo intervento si inserisce nel più 
ampio progetto di mesa in rete degli inter-
venti tesi a realizzare un sistema integrato 
con la ciclovia delle valli. L’intervento, per un 
importo di 00 mila euro, rientra nelle linee 
di finanziamento LEADER” - PSR 2014-2020 - 
Strutture per servizi pubblici (7.4.02), in par-
ticolare con l’obiettivo di stimolare lo svilup-
po locale nelle zone rurali.

Ponte ciclopedonale

Pista ciclabile Sottopasso

Gentilissime Famiglie,
a breve sarete chiamate ad assumere decisioni importanti in merito al futuro dei Vostri 
figli attraverso la scelta del nuovo percorso scolastico superiore.
Sarà vostro compito quello di orientarli ad una decisione consapevole che tenga conto 
delle loro  attitudini, passioni e progetti personali, individuando  una scuola secondaria 
di secondo grado di “qualità” che collabori con le imprese del territorio,  nella prospettiva 
della creazione di profili professionali utili negli anni futuri.
A completare la scelta per le Vostre valutazioni, vorremmo segnalarvi le proposte forma-
tive offerte dal nostro l’I.I.S. REMO BRINDISI di Lido degli Estensi. L’Amministrazione 
Comunale di Comacchio, negli ultimi anni, ha lavorato e collaborato proficuamente per la 
valorizzazione delle istituzioni scolastiche del territorio, condividendo con grande soddi-
sfazione il raggiungimento dei numerosi traguardi positivi che hanno reso il nostro istitu-
to una SCUOLA INNOVATIVA, sempre più integrata con il tessuto economico del ter-
ritorio. In questi anni l’I.I.S. Remo Brindisi ha intensificato la progettualità del suo piano 
formativo che consiste in questi indirizzi:
• Tecnico Economico , indirizzo Turismo
• Servizi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera (I.P.S.E.O.A) 
• Manutenzione e Assistenza Tecnica
Riteniamo che la nostra scuola superiore sia in grado di offrire ai nostri giovani prepara-
zione e competenze culturali necessarie per la prosecuzione degli studi universitari, così 
come un qualificato livello professionale che rappresenta un’importante opportunità per 
il futuro inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto in un territorio a forte vocazione 
turistica come il nostro, in cui sono richieste professionalità così specifiche.
Si ricorda inoltre che L’Istituto propone CORSI SERALI rivolti agli adulti che sono in pos-
sesso del diploma di licenza media, agli studenti lavoratori, inoccupati o disoccupati, alle 
persone che hanno bisogno di una riqualificazione professionale, o intendono completa-
re un percorso di studi mai portato a termine, a persone che intendano semplicemente 
ampliare le proprie conoscenze e la propria formazione personale.
L’Istituto Remo Brindisi nei prossimi mesi aprirà le porte ai futuri studenti e alle loro fami-
glie, per far conoscere e approfondire tutte le novità dei suoi indirizzi tecnico-professiona-
li. Il Dirigente Scolastico e i docenti saranno a disposizione per colloqui di orientamento e 
mini stage con laboratori delle materie di indirizzo.
Vi invitiamo a conoscere la Scuola superiore del nostro territorio negli Open day delle 
seguenti giornate:
16 novembre, 23 novembre, 14 dicembre 2019 , 11 gennaio 2020 (dalle 14.30 alle 
17.30).
Cordialmente.
Il Dirigente Scolastico                                                                                                     Il Sindaco
Dott.ssa Silvia Tognacci                                                                                         Dott. Marco Fabbri

Informazioni: www.istitutoremobrindisi.it - Segreteria della scuola: 0533/327440
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n Si è conclusa venerdì 11 ottobre 2019 presso la Manifattura dei Marinati la prima Po Delta In-
ternational School on Birdwatching and Ecotourism, un esperimento/esperienza voluta dal Parco 
Regionale del Delta del Po, nell’ambito delle attività connesse al riconoscimento MAB UNESCO, con il 
sostegno dei Comuni di Codigoro, Comacchio, Ostellato, Mesola e Cervia e di Swarovski Optik Italia.

L’iniziativa, iniziata lunedì 7 ottobre, ha visto coinvolti 16 partecipanti provenienti non solo dal territo-
rio del Parco, ma anche da altre zone d’Italia, europee ed extra-europee. Infatti sono arrivati ospiti da 
Grecia, Serbia, Bulgaria e Tunisia.
Obiettivo centrale della Scuola era quello di far scoprire il territorio attraverso gli occhi e le parole di 
chi ci lavora, trasmettendo non solo i valori ambientali e culturali della Riserva di Biosfera, ma anche 
l’alto livello di capacità imprenditoriali e di know-how che nel corso degli ultimi anni si sono sviluppati.
Con questa prima esperienza si è riusciti a porre al centro quindi il vero legame tra uomo e natura, così 
come la baseline del logo Biosfera Delta Po indica “uomo e natura insieme”.
Questo aspetto è stato molto apprezzato e condiviso dai partecipanti, che infatti hanno trovato proprio 
negli incontri con gli operatori locali i principali spunti ed elementi di interesse, insieme alle escursioni 
sul territorio che hanno saputo perfettamente integrarsi con le esperienze raccontate.

Fondamentali, sono stati gli interventi ester-
ni che hanno inquadrato quanto sta succe-
dendo non solo a livello locale, ma anche 
nazionale ed internazionale rispetto alle te-
matiche dell’ecoturismo e del birdwatching e 
di come questi settori si stanno muovendo e 
sviluppando.
Considerazioni che sono giunte proprio dai 
partecipanti che hanno molto apprezzato la 
struttura programmata e l’intervallarsi tra in-
terventi ed esperienze, che è risultata essere 
una combinazione vincente.
Nel complesso è stata un’esperienza ricca di 
incontri, che ha permesso di consolidare re-
lazioni all’interno della Biosfera Delta Po ma 
anche all’esterno, avviando la costruzione di 
quel network che sta alla base dell’operato 
delle Riserve di Biosfera.

PO DELTA INTERNATIONAL SCHOOL ON BIRDWATCHING  
AND ECOTOURISM

APERTURA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELL’ANGUILLA 2019

Servirà ancora qualche  tempo e magari 
un po’ d’aceto, come quello utilizzato un 
tempo della pugliese Vasto: nella Sala 

degli Aceti si apprezzerà il profumo della sto-
ria che sprigiona dai suoi tini e dalle sue botti.
Il processo di lavorazione della marina-
tura dell’anguilla prevede che il pesce, 
dopo essere stato arrostito sullo spie-
do, venga composto in lattina e irrora-
to con la concia costituita da aceto e sale.
L’estensione delle Valli con la pesca di quan-
tità elevate di anguille come si racconta 
negli annali, richiedevano quindi una do-
tazione elevata di aceto, conservato ap-
punto nell’omonima sala, contenuto nelle 
botti, mentre la salamoia veniva preparata 
nei tini dalla forma a campana o bicchiere.
La Sala degli aceti ha fornito un assaggio di 

La Sala degli Aceti  
della Manifattura  

dei Marinati

La Sala degli aceti durate i lavori di 
restauro e alcuni momenti dell’apertura 
straordinaria presentata dal Presidente 
del Parco e sindaco Marco Fabbri, dalla 
Consigliera Regionale con delega MaB 
UNESCO Marcella Zappaterra e dalla 
Direttrice del Parco Maria Pia Pagliarusco

come sarà nel prossimo futuro: in occasione 
della Sagra dell’Anguilla di quest’anno, per 
due giorni (5 e 6 ottobre) l’edificio già destina-
to ad accogliere gli aceti fin dai primi decenni 
del ’900 (il Comune di Comacchio acquistò il 
complesso industriale nel 1933) ha dato mo-
stra di sé con le sue architetture pulite, il sop-
palco  e soprattutto con 4 botti e 3 tini gran-
di riposizionati sui supporti fissi in muratura 
e altri 5 tini piccoli. Manufatti restaurati dal  
mastro bottaio Romualti di Galeata di Forlì
L’ingente intervento di restauro e ripristino 
tipologico, partito dalle fondamenta dell’edi-
ficio, ha previsto un  investimento complessi-
vo di  1.250.000,00 euro, di cui 785 mila prove-
nienti dal finanziamento della Regione Emilia 
Romagna, 285 mila finanziati dal Comune di 
Comacchio e 180 mila dal Parco del Delta del 
Po Emilia Romagna. I lavori principali si sono 
svolti dal settembre 2017 al marzo 2019, af-
fidati alla ditta Consorzio Ciro Menotti di Ra-
venna, ed eseguiti sotto la supervisione del-
la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 
Paesaggio. Il progetto è stato curato dal Prof. 
Ing. Lorenzo Jurina, capogruppo in associa-
zione con i professionisti architetti Alberta 
Chiari e Valentina Mogicato (beni vincolati) e 
dagli ingegneri Edoardo Radaelli (strutture) 
Riccardo Accorsi e Alessandro Fogli (impianti). 

  n
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SALA POLIVALENTE “SAN PIETRO” ❚ PALAZZO BELLINI

A ll’inizio è satato un bando della Regio-
ne Emilia Romagna a sostegno dello 
spettacolo e degli spazi della cultu-

ra (Legge Regionale 13/1999 investimento 
per sedi di spettacolo 2018) , poi il progetto 
presentato dal Comune di Comacchio per la 
Sala Polivalente e infine l’assegnazione del fi-
nanziamento regionale di € 36.495,81 che in-
sieme al 50% desinato dal Comune di Comac-
chio prevede un investimento complessivo 
di 72.991,62 euro. Il progetto di implementa-
zione tecnologica degli impianti e di tutto ciò 
che concorre a migliorare la macchina sceni-
ca della sala è in atto: saranno implementa-
ti l’impianto luci di scena, il sistema di video 
proiezioni, mixer, sistema di diffusione audio
L’ex Cantina del gentilizio Palazzo Bellini, po-
sto sul Canal Maggiore, appare nel disegno 
dell’alzato della città di Comacchio, eseguito 
nel XVII secolo da Luca Danese da Ravenna, 
in occasione dell’incarico assegnatogli dal 
Cardinal Giambattista Pallotta, di progettare 
il Trepponti e il Ponte degli Sbirri nello studio 
camerale delle opere di miglioramento della 
viabilità (acquatica) interna ed esterna della 
Città.
L’edificio tuttavia è stato costruito in tempi 
successivi, mentre la parte prospiciente il 

Nuove dotazioni tecnologiche  
per la Sala Polivalente “San Pietro”

Canal Maggiore appare nei catasti napoleo-
nico e austriaco. La parte posteriore fino alla 
Fossa San Pietro, appare più tardi nel cata-
sto austro – italiano. Nella stessa mappa è 
presente pure il Palazzo Bellini, edificato nel 
1879.
L’edificio della ex Cantina, pur avendo subi-
to numerosi rimaneggiamenti in relazione 
alle diverse destinazioni d’uso, conserva l’im-
pianto originale della facciata sul Canal Mag-
giore che può datarsi intorno al 1500.
La famiglia Bellini adibì il fabbricato a cantina 
per la produzione dell’aceto, necessario alla 
marinatura delle anguille (essendo la Fami-
glia Bellini, fabbricatori di pesce marinato) 
demolendo il soffitto e chiudendo alcune 
delle finestre a sud e nord. Tuttavia nel cor-
so dell’ultimo conflitto bellico l’edificio fu di-
strutto nella parte centrale dallo scoppio di 
un ordigno caduto nell’attigua corte.
L’intervento di recupero e nuova destinazio-
ne polifunzionale all’edificio in Sala Polivalen-
te, è stato realizzato negli anni Novanta del 
secolo scorso. La sua originaria funzione di 
deposito/cantina, è ancora oggi percepibi-
le nella teoria di capriate in legno di quer-
cia che sostengono la copertura; le lesene ai 
lati scandiscono lo spazio accompagnando 
lo sguardo verso il boccascena. Il manteni-
mento di materiali filologicamente corretti 
racconta di una storia fatta di pietre, legno e 
acqua. La struttura accoglie 230 posti a sede-
re e per la sua conformazione la sala si pre-
sta ad un utilizzo polifunzionale, adiacente 
com’è a Palazzo Bellini (inaugurato nel 1986), 
alle ex carceri e alla Casa delle Arti che ora 
accoglie la civica Scuola di Musica, per arri-
vare infime, al padiglione lo scafo della nave 
romana.

n

n Riparte il progetto cofinanziato dalla Regio-
ne Emilia Romagna, organizzato e promosso 
dall’Assessorato alle Politiche Educative del 
Comune di Comacchio.
Tema di quest’anno: l’identità , il rispetto verso 
l’altro.
Dal mese di novembre saranno coinvolti gli 
studenti delle scuole attraverso incontri info/
formativi e laboratori artistici condotti dallo 
street artist Riccardo Buonafede. Coinvolti gli 
Istituti Comprensivi di Comacchio, di Porto Ga-
ribaldi e l’Istituto Superiore Remo Brindisi.
La comunità invece continuerà il suo percor-
so teatrale aperto a tutti i cittadini /e di ogni 
età. volto ad affermare i valori del rispetto e 
della legalità. Il tema di quest’anno è quello 
dell’ IDENTITA’: l’io e l’altro. Non sono richieste 
professionalità o esperienze, ma solo voglia di 
stare insieme, di creare relazioni, di abbattere 
i muri della paura e diffidenza verso l’altro, ver-
so la diversità. Inclusione, accoglienza: sono le 
parole chiave di questo percorso teatrale con-
dotto dal regista e attore Alessandro Gallo. 

DATE TEATRI: 
2019: 12 Dicembre
2020: 9, 16 Gennaio - 13, 20 Febbraio - 5, 12 
Marzo - 9, 16 Aprile - 7, 14, 26, 26 Maggio.

Gli incontri sono gratuiti e si svolgono presso 
il Centro Laguna, Via Spina 34, Comacchio, 
dalle ore 17.30 alle ore 10.30.

Info: assessorato Politiche Educative  
0544 318703 
  Libera dalle Mafie Comacchio

LIBERA DALLE MAFIE

ESSERE O NON ESSERE
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All’evento erano presenti la Sen. Paola Boldrini, dell’On.le 
Maura Tomasi, del Prefetto Michele Campanaro, di S.E. il 
Vescovo di Ferrara e Comacchio Gian Carlo Perego, della
Consigliere Regionale Marcella Zappaterra, del Questore 
Giancarlo Pallini, del Comandante Provinciale dei 
Carabinieri Col. Gabriele Stifanelli, dei rappresentanti 
delle forze dell’ordine locali Cap. Andrea Coppi, del 
Ten.Stasi, del Ten.di Vascello Luciani, del Comandante 
Paolo Claps, e delle rappresentanze delle Associazioni 
d’Arma e Protezione Civile “Trepponti”, gli studenti 
dell’Istituto “Remo Brindisi”, destinatari del progetto, 
hanno partecipato, grazie alla Dirigente Scolastica 
Silvia Tognacci che ha raccolto l’invito ed inserito nel 
programma scolastico l’evento “istituzionale”.

n 7 novembre, ore 17.00. “Tsunami cerebrale… ma 
che strana cosa” di Enrico Silvestri.
Dialoga con l'autore Carla Budriesi, logopedista 
presso l'Ospedale Civile di Baggiovara (MO). 
Letture a cura di Elena Manfredi con esposizione 
fotografica a cura dello stesso autore.

BIBLIOTECA L.A.MURATORI ❚ “I TÈ LETTERARI” ❚ ED. 2019

L’Inno d’Italia “svelato”, apre l’an-
no scolastico e la Sagra dell’An-
guilla a Comacchio.

Un tocco istituzionale, ma non con-
venzionale, che ha reso ancora più 
“nazionale” il 28 settembre 2019.
Una iniziativa prevista per salutare 
il recente inizio dell’anno scolastico 
2019/2020 che ha anticipato l’inau-
gurazione della Sagra dell’Anguilla 
presso la Sala Polivalente di Palazzo 
Bellini alla presenza delle massime 
Autorità provinciali accolte dal Sindaco Mar-
co Fabbri, dal Presidente e Segretario ANCRI, 
Cav. Stefano Orlandini e da Cav. Franco Sitta.
Con il patrocinio del Comune di Comacchio, 
l’A.N.C.R.I. – Associazione Nazionale.
Insigniti dell’Ordine al Merito della Repub-

L’inno svelato
blica Italiana – Sezione Territoriale di 
Ferrara, ha organizzato con lo stori-
co Prof. Michele D’Andrea, un even-
to, una chiacchierata briosa “L’inno 
svelato” per il Canto degli Italiani. 
Una passeggiata a ritroso nel tempo, 
con il passo dell’ironia e del disincan-
to che ha portato al centro della nar-
razione l’inno nazionale, attorno al 
quale ruotano le curiosità e gli aned-
doti che ne hanno accompagnato la 
nascita, il successo, il significato e l’at-

tuale percezione. 
Non sono mancati i richiami ad altri celebri 
canti dell’indipendenza italiana e confronti 
con gli inni degli altri Paesi, ricchi di retrosce-
na tanto gustosi quanto sorprendenti.
Particolare e minuziosa la spiegazione delle 
istruzioni per l’uso dell’Inno di Mameli, spes-
so suonato e cantato in modo non corretto, 
come previsto dallo spartito scritto da Mi-
chele Novaro. La giusta conclusione dell’e-
vento, il canto corale degli italiani di tutti i 
presenti, partecipato e sentito, con la dire-
zione del Prof. D’Andrea, prima della cerimo-
nia di inaugurazione della Sagra dell’Anguilla 
edizione 2019. All’ingresso della Sala Poliva-
lente era stata allestita una esposizione foto-
grafica in ricordo di Iginio Ferroni “Un tenace 
creativo innamorato di Comacchio”.
Gli associati insigniti ANCRI hanno presen-
tato al Comune lagunare il progetto di sen-
sibilizzazione diretto ai giovani, sui “Valori e 
Simboli della Repubblica”: così il 5 novembre 
scorso, gli studenti delle scuole del territorio 
hanno assistito alla narrazione del dietro le 
quinte della grande guerra “Palle girate e al-
tre storie” narrate con perizia e acume dallo 
stesso professor D’Andrea.                             n

PIANO degli STUDI
• Opere d’arte per opere d’arte: i nuovi musei
• La televisione italiana dagli albori al nuovo 

millennio
• Orizzonti alle origini del popolamento d’Ita-

lia. Il paleolitico
• Il mare tra cinematografia e monitoraggio 

ambientale
• Popoli, paesaggi e parole. Il Delta del Po e 

il Delta della Camargue tra letteratura e am-
biente

• Rotte musicali nel Mediterraneo, tra musica 
colta e popolare

• Orizzonti aperti
• Biodiversità nel Delta del Po
• Una tessera del grande mosaico della vita 

di Giuseppe Garibaldi: la giornata del 3 e la 
notte del 4 agosto 1849 a Comacchio

• Incontri di medicina: educazione alla salute
• Conferenze

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI
• Seminari
• Concerti
• Visite guidate a mostre e musei

Le lezioni si terranno dalle 15,30 alle 17,30 
il mercoledì dal 30 ottobre 2019 al 6 maggio 
2020 presso la Sala Polivalente - Palazzo Bel-
lini diComacchio.
Per la partecipazione ai corsi non è richiesto 
alcun titolo di studio e possono iscriversi per-
sone di tutte le età
Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi alla se-
greteria della Sezione U.T.E.F. di Comacchio 
presso la Biblioteca “L. A. Muratori” dal lunedì 
al venerdì dalle 10 alle 12 - Tel. 0533/315882
L’attività viene organizzata e diretta dall’Uni-
versità per l’Educazione Permanente di Ferrara 
-U.T.E.F. con il patrocinio del Comune Comac-
chio - Assessorato alla Cultura.

U.T.E.F. SEZIONE DI COMACCHIO
ANNO ACCADEMICO 2019/2020

SALA POLIVALENTE DI PALAZZO BELLINI ❚ 28 SETTEMBRE 2019

n 28 novembre, ore 17.00 “Qin Shi Huang Di: impe-
ratore per sempre” di Anna Chiara Venturini.
Dialoga con l’autrice Lucia Felletti.
Letture a cura di Anastasia Rizzoni.

n 23 gennaio, ore 17.00 “I disertori : in bocca al 
lupo!” di Micol Osti.
Dialoga con l’autrice Lara Bonetti. 
Letture a cura di Anastasia Rizzoni con accom-
pagnamento musicale della Scuola di Musica di 
Comacchio.

n 6 febbraio, ore 17.00 “Era tuo padre” di Alessan-
dro Gallo.
Dialoga con l’autore Ignazia Di Liberto. 
Letture a cura di Anastasia Rizzoni. 

n 27 febbraio, ore 17.00. “La palude dei fuochi 
erranti” di Eraldo Baldini
Dialoga con l’autore Silvia Cavicchi.
Letture a cura di Anastasia Rizzoni.

L'organizzazione della rassegna si riserva 
l'inserimento di ulteriori titoli. 

19 dicembre ore 17.00 
“Dal Romanzo Storico 
all’Epopea Cavalleresca”. 
Marcello Simoni (nella 
foto) dialoga sul tema 
con Gloria Ghidini.

Nel corso della conferenza, Marcello Simoni 
illustrerà le ultime novità della sua ormai vasta 
produzione letteraria.
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DADASADAS

Un tessuto di relazioni e contatti sta pro-
iettando Comacchio in una dimensio-
ne sempre più ampia, a respiro inter-

nazionale: il 2019 è stato un anno positivo.
Nella stessa giornata di inaugurazione della 
Sagra (28 settembre 2019) l’Amministrazione 
comunale di Comacchhio ha sottoscritto un 
Patto di Amicizia con la città polacca di Po-
lanika Zdroj.
Una richiesta nata da parte della cittadina po-
lacca della Bassa Slesia che, ormai da diversi 
anni, ha trovato nel nostro litorale una meta 
turistica per molti dei loro giovani sportivi. La 
delegazione, con il sindaco di Polanica Zdroj 
Mateusz Jellin che, accompagnato dal vice 
sindaco Agata Winnicka e dal presidente del 
consiglio Marlena Runiewicz-Wac, ha garanti-
to l’avvio di azioni comuni di sicura prospet-
tiva.
L’incontro ha portato a condividere la voglia 
di promuovere Comacchio anche nella citta-
dina polacca, e di poter lavorare insieme per 
scambi culturali e per la promozione del ter-
ritorio
Da diversi anni la città di Comacchio ha in atti-
vo contatti con Associazioni italiane che ope-
rano in Terra Santa e da ciò è scaturito il uno 
dei progetti sicuramente più interessanti.
Progetto Specialitaly - che unisce 26 orga-
nizzazioni e istituzioni italiane e palestinesi, 
con capofila il Comune di Comacchio - finan-
ziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo (AICS), concentrato su due assi 
prioritari: lo sviluppo economico-turistico 
e la formazione ma anche il lavoro inclusi-
vo, coesione sociale e tutela delle persone 
con disabilità, rivolti in particolare alla cit-
tà di Betlemme e alla vicina Beit Sahour.
Dal Progetto Specialitaly è nata anche 
una nuova amicizia tanto che, sul finire di 
quest’anno la Città di Comacchio siglerà un 
Patto di Amicizia tra le Città di Betlemme.
Alla cerimonia ufficiale, fissata il 4 dicembre 
2019, saranno presenti Fabio Sokolowicz - 
Console generale d’Italia a Gerusalemme, 
Cristina Natoli - Direttore della sede AICS di 
Gerusalemme, i responsabili dell’AVSI e le 
rappresentanze delle istituzioni e organizza-
zioni italiane e palestinesi che sostengono il 
Progetto Specialitaly.
Grazie alla comune vocazione archeologica, 
nel 2015 è stato firmato un Patto di Amicizia 
con la città di Nola (Napoli). Un rapporto che 
ha trovato ulteriori elementi di dialogo anche 
grazie alla costituzione del Museo Delta Anti-
co e al Protocollo di Intesa siglato dal Comu-
ne di Comacchio con il Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli (2016), che ha permes-
so l’allestimento di mostre archeologiche a 
Palazzo Bellini (Lettere da Pompei nel 2016-
2017 e Troia, la fine della città, la nascita del 
mito nel 2019). In prospettiva si profilano im-

portanti collaborazioni con la RavennAntica 
Fondazione Parco Archeologico di Classe.
Gettando uno sguardo al di là del Mare Adria-
tico, nel 2018 il Gemellaggio con la città di 
Cherso, in Croazia ha festeggiato i suoi dieci 
anni. Un rapporto ormai strutturato che, ac-
canto ai progetti culturali, ha visto coinvolti 
gli studenti delle scuole secondarie di I gra-
do degli Istituti Comprensivi di Comacchio e 
Porto Garibaldi con attività di scambio, viag-

gi-studio, accoglienza ed esperienze di condi-
visione che ancora oggi legano i ragazzi delle 
due comunità. Nel nome dell’anguilla, sono 
ormai molti anni che è stato realizzato uno 
stabile rapporto con il Giappone che ha visto 
la cucina nipponica protagonista durante le 
diverse edizioni della Sagra dell’Anguilla: nel 
2017 sono stati infatti avviati rapporti di coo-
perazione e amicizia con Kenjj Kitahashi sin-
daco di Kitakyushu.                                         n

Per Comacchio patti  
e collaborazioni senza confini

Una Mappa per orientarsi  
nel mondo dell’associazionismo

Nella città lagunare le organizzazioni asso-
ciative di certo non mancano.

Se ne contano circa 120 tra associazioni di 
volontariato, di promozione sociale, spor-
tive, onlus…
Grazie a un progetto gestito dal Centro Pro-
vinciale del Volontariato di Ferrara, curato da 
Agire Sociale, è una una tappa dell’associa-
zionismo locale che darà il senso della vivaci-
tà solidale della nostra Città.
Questa è solo una delle azioni attivate a Co-
macchio grazie al progetto condotto con il 
metodo regionale del community lab, con un 
approccio partecipativo alle difficoltà, anche 
sociali.
Ciò rientra nella programmazione socio-sani-
taria dei Piani di Zona del distretto sud-est, 
2018/2020, che ha visto momenti di confron-
to. Tale percorso ha portato a favorire la co-
noscenza degli Enti del Terzo settore attivi, 
e attraverso loro, la percezione dei bisogni 
della comunità di cui si fanno carico. Si sono 
così evidenziati alcuni ambiti di lavoro che 
potrebbero sostenere gli enti del terzo setto-
re nel fronteggiare meglio le sfide che oggi li 
vedono in prima linea.
Un focus è stato dunque la mappatura delle 
associazioni locali attraverso gli operatori di 
Agire Sociale che hanno rilevato i dati aggior-
nati delle associazioni ma anche l’esigenza 
emersa, quella cioè di occasioni di approfon-

dimento e collaborazione. Da questa rifles-
sione l’Amministrazione Comunale ha ritenu-
to di finanziare il progetto di formazione del 
CSV – Agire Sociale dal titolo “FORMARSI PER 
CRESCERE” volto ad approfondire la cono-
scenza tra l’associazionismo e gli enti del ter-
zo settore del territorio per rendere questo 
mondo più visibile alla comunità. Un primo 
risultato di questo importante lavoro comu-
nitario svolto da un gruppo di associazioni at-
tive sul questo territorio, con il progetto “l’u-
nione fa la forza” ha visto l’erogazione di un 
contributo regionale. 

CORSO DI FORMAZIONE 
“COMACCHIO VITALE!”
Palazzo Bellini - via Agatopisto 5 - Comacchio 
aperto a tutti i volontari delle associazioni 
del territorio comunale:
n 4 - 18 novembre 2019 dalle ore 16,30 alle ore 
19.00: ricerca/richiesta di volontari ed elaborazione 
di strumenti efficaci;
n 26 novembre 2019 : facciamo il punto della 
riforma del terzo settore;
n dicembre 2019 o gennaio 2020 (in data da 
definirsi con i partecipanti): presentazione della 
mappatura degli Enti del Terzo settore e lancio 
della campagna di sensibilizzazione e ricerca 
volontari;
n primavera 2020 (15 aprile – 29 aprile – 13 
maggio – 27 maggio dalle ore 16.00 alle ore 20.00: 
percorso di formazione al linguaggio naturale e 
comunicazione empatica.
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La parola ai Gruppi Consiliari

Siamo ormai arrivati a metà di questo se-
condo mandato. Per alcuni di noi, “vete-

rani” di questa maggioranza, significa essere 
all’ottavo anno di Consiglio Comunale.
Abbiamo iniziato questa avventura giovanissi-
mi, al fianco di Marco e della sua giunta, con 
qualche timore, tante buone speranze e la 
consapevolezza che sarebbe stato un impe-
gno importante ed una responsabilità enor-
me verso la nostra gente, le nostre famiglie ed 
il territorio che tutti noi amiamo.
Prima del 2012, anno della nostra prima ele-
zione, chi scrive, come molti suoi compagni di 
viaggio, non si era interessato alla vita politica 
del nostro Comune e all’operato delle ammi-
nistrazioni precedenti. Lo scrivo senza vergo-
gna ma con un pizzico di rammarico. Ramma-
rico perché essere a conoscenza, veramente e 
non basandosi sulle chiacchiere da bar, delle 
problematiche che affliggono il territorio e de-
gli atti messi in campo da chi amministra per 
porvi rimedio è fondamentale!
Sono molti i mezzi messi a disposizione di noi 
cittadini per essere informati su quanto fa 
l’amministrazione: dalle commissioni aperte 
al pubblico (dove si discutono gli atti che arri-
veranno in Consiglio), ai Consigli Comunali in 
streaming fino ad arrivare alla pubblicazione, 
sul sito del Comune, delle varie delibere.
In questi anni, sempre più spesso, ci siamo 
trovati a combattere contro la disinforma-
zione. Disinformazione di due tipi: quella che 
era anche la mia quindi derivante dalla scelta 
consapevole di non seguire l’operato dell’am-
ministrazione e quella di chi viene volontaria-
mente informato male, con notizie incomple-
te o “maliziosamente elaborate” per cercare 
di contrastare l’operato di chi governa. E al-
lora arrivano le notizie di un accordo, prati-
camente già preso, tra l’amministrazione ed 
un’azienda per costruire una fabbrica, quelle 
sull’idea di trasformare un terreno già proble-
matico in una discarica, quelle sulla distruzio-
ne di una spiaggia per organizzare un concer-
to abbattendo dune, sterminando colonie di 
uccelli, o quelle sulla moria di uccelli in Valle e 
via dicendo.  
Il prossimo anno si apriranno partite fonda-
mentali per il territorio, come parte del recu-
pero di Sant’Agostino e il rifacimento di Viale 
Carducci a Lido degli Estensi, da molti definito 
il “salotto buono” dei Lidi. Termine che a noi 
non piace tanto ma dà l’idea dell’importanza 
di questa via commerciale!
La nostra maggioranza ritiene fondamentale 
questo intervento per rivalutare tutto il com-
parto Lidi, come sostenuto anche dalle varie 
associazioni di categoria. Non capiamo quindi 
chi manifesta perplessità anche contro que-
sto importante intervento dimostrando di 
non conoscere le reali problematiche di un 
territorio che ha bisogno di offrire di più a tu-
risti e lavoratori!

Alberto Righetti

Che cosa pensate, cari concittadini di Co-
macchio, su queste due questioni?

La prima si impernia sullo spreco di denaro 
pubblico, l’altra riguarda l’anima e il futuro del-
la città. Sono già stati stanziati 4 dei 10 milioni 
previsti per la riqualificazione del viale princi-
pale del Lido Estensi. L’intervento dovrebbe 
cambiare l’immagine di viale Carducci che ven-
ne progettato nel 1993 dall’architetto Cervellati 
e costò all’epoca circa 3 miliardi di lire (il 75% 
dei quali finanziato dalla Regione). Mi doman-
do il senso di questa scelta dell’Amministra-
zione comunale, tra l’altro mai approdata in 
Consiglio comunale, che non trova una giustifi-
cazione sensata soprattutto quando pensiamo 
alle vere emergenze del territorio che richiede-
rebbero investimenti e cura : i ponti, le sponde 
dei canali, i marciapiedi, le emergenze architet-
toniche che si stanno sbriciolando; la messa in 
sicurezza idraulica soprattutto dopo gli ultimi 
allagamenti. Domando: perché rifare il centro 
di un lido che ha già una sua identità storica? 
Perchè non caratterizzare invece gli altri lidi, 
oggi piuttosto anonimi?
La seconda questione riguarda la gestione e il 
destino della Valle, senza di cui Comacchio può 
essere tuttalpiù pittoresca ma non unica.  Se la 
Valle non torna ad essere produttiva e quindi 
sana, e diviene solamente un fondale per i bar-
coni coi turisti, Comacchio sarà mutilata dalla 
sua ragion d’essere e della sua linfa vitale. In 
questi giorni abbiamo assistito allibiti all’en-
nesimo episodio di malagestione  delle Valli e 
del territorio: dopo il progetto di una fabbrica 
nell’ex Cercom a ridosso delle valli e il progetto 
di finta rinaturalizzazione dell’ex zuccherificio 
a base di terra decontaminata da idrocarburi, 
l’ecatombe di volatili in valle Mandriole deci-
mati dal botulino, prodottosi in seguito all’ab-
bassamento dei livelli idrici non controllati, ci 
spinge a richiedere dichiarazioni ai responsa-
bili del Parco, direttrice Pagliarusco e presiden-
te Marco Fabbri, sul rischio per le Valli di Co-
macchio di emergenze sanitarie ed ambientali. 
A tutt’oggi non abbiamo dichiarazioni ufficiali, 
neppure da Arpae ed Asl.
Noi non vogliamo nè una Valle cartolina né una 
città deserto. Per questo si deve tornare a pe-
scare ed allevare l’anguilla. Sotto l’egida pub-
blica, in primis del Comune e del Parco, ripri-
stiniamo la pesca, la lavorazione del pescato, 
dei mestieri tradizionali ad esse legati, osando 
anche innovare e sperimentare. Siamo invece 
contrari ad affidare in concessione ad  un ge-
store privato tutto il comparto vallivo, la Ma-
nifattura dei Marinati, l’Antica Pescheria, così 
come deliberato dalla maggioranza del con-
siglio comunale il 17 maggio 2018. Il patrimo-
nio naturale di Comacchio appartiene a tutti e 
deve creare benessere a chi qui abita e non a 
pochi privati. Pertanto ci appare indispensabi-
le aprire una riflessione e un dibattito pubblici 
sulla situazione e il futuro del nostro patrimo-
nio naturale.

Sandra Carli Ballola

È cronaca locale di questi ultimi giorni, che i 
malumori esistenti tra i dipendenti comuna-

li, rappresentati dalle organizzazioni sindacali, 
e l’Amministrazione Comunale, sono sfociati in 
scontro aperto, tanto da indurre le stesse as-
sociazioni a proclamare uno sciopero generale 
che si è svolto il 30 ottobre.
Faccio una premessa: la gestione del Personale 
e delle Risorse Umane al fine di rimodulare la 
Pianta organica del personale, è un’incomben-
za sicuramente molto complessa che necessita 
di competenze specifiche, di tempi di attuazio-
ne idonei, ma soprattutto di una strategia che 
abbia alla base un coinvolgimento diretto degli 
stessi dipendenti per garantire la dovuta quali-
tà dei servizi forniti ai cittadini ed alle imprese.
Detto ciò, nello specifico caso, ritengo che uno 
scontro così aspro non possa che generare un 
considerevole rallentamento delle attività e dei 
servizi offerti al cittadino ed alle imprese del 
territorio, nonché scontentezza in molti lavo-
ratori.
Credo sia giunto il momento che entrambe le 
parti facciamo un passo indietro per cercare 
un’intesa utile al confronto, ed al contempo 
abbassare i toni mediatici per evitare strumen-
talizzazioni che possono ulteriormente allonta-
nare un qualsiasi accordo.
Allo stato attuale delle cose, con l’incremento 
incessante della burocrazia nella vita quoti-
diana di ogni cittadino, diviene assai compli-
cato non adottare il turn-over dei dipendenti 
usciti negli ultimi mesi per pensionamento ed 
i prossimi che usciranno per le stesse ragioni, 
in quanto non è sempre fattibile ridistribuire i 
carichi di lavoro; che faccia piacere o meno, la 
politica deve diventare protagonista nella ge-
stione dei rapporti, soprattutto quando i depu-
tati alla riorganizzazione non hanno ottenuto 
alcun risultato. Ritengo che l’arduo compito 
debba essere sostenuto dal Sindaco in perso-
na, in quanto altresì detentore della delega al 
Personale.
Spero che queste riflessioni, questi auspici, il 
giorno in cui, cari concittadini, riceverete nelle 
vostre case il giornale, siano oramai sorpas-
sate dall’attualità che ci parla di un accordo 
raggiunto con la soddisfazione di entrambe le 
parti.

Piero Fabiani

Per Fare
La città futura Partito 

DemocraticoCentro sinistra 
per Comacchio
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La parola ai Gruppi Consiliari

In questi giorni abbiamo ricevuto i dati pres-
sochè definitivi del calo di presenze turistiche, 

che, seppur riscontrabile in tutto l’Alto Adriati-
co, risulta più accentuato nel nostro territorio.
E’ indubbio che per rendere quest’ultimo mag-
giormente attrattivo necessiti intervenire sulle 
infrastrutture esistenti e sul decoro urbano, 
cosa che il Comune sta facendo, ma non suf-
ficientemente.
Per essere concreti, a breve termine e senza 
voli pindarici, occorre completare le opere che 
già sono in corso e che procedono troppo len-
tamente : piste ciclabili ai Lidi, percorsi di val-
le e ristrutturazione dei relativi casoni, nuove 
strutture museali e ricreative ad oggi solo par-
zialmente recuperate.
Al fine di non doverli restituire, bisogna utilizza-
re i numerosi finanziamenti che Comacchio ha 
già ricevuto : i 2,5 milioni di euro per il recupero 
dell’ex convento di Sant’Agostino, di cui si sot-
tovaluta il rischio crollo delle poche strutture di 
pregio rimaste, gli 800 mila euro di fondi euro-
pei per il Parco Archeologico col villaggio pro-
totipo dell’antica Spina, i 900 mila euro sempre 
di fondi europei per la riqualificazione del lun-
goporto di Porto Garibaldi, i  2,6 milioni di euro 
per il completamento della piscina comunale, 
ripartita “a singhiozzo”.
Per le iniziative future e relativi finanziamenti 
bisogna essere maggiormente presenti e rap-
presentati in “Destinazione Turistica Roma-
gna”, ente strumentale dell’ “area vasta”, a cui 
apparteniamo, di programmazione e gestione 
delle risorse per il turismo, per ottenere le qua-
li occorre candidare progetti anche in sinergia 
con altri comuni al fine di essere maggiormen-
te considerati.
Il tutto con un atteggiamento più convinto, non 
da amministrazione in scadenza di secondo 
mandato.  

Emanuele Mari

La Giunta Comunale

La Giunta Comunale 
MARCO FABBRI .., . ...,.._ ALICE CARLI 
Sindaco Assessore 

Data di nascita: 16/01/1983 Data di nascita: 04/03/1981 
Titolo di studio: Laurea in Scienze Politiche Titolo di studio: Laurea in Lettere 
Professione: Impiegato Professione: Insegnante 
Deleghe: bilancio, pianificazione strategica e strutturale, urbanistica, politiche sanita- Deleghe: Cultura e Patrimonio museale, welfare e servizi alla persona, politiche 
rie, personale, polizia municipale, protezione civile e sicurezza, affari generali e legali degli eventi culturali e turistici, pari opportunità, gemellaggi e relazioni interna-

zionali, politiche del lavoro e formazione professionale, coordinamento "Progetto 
----------------------------1 Comacchio 2015/2020" 
DENIS FANTINUOLI 
Vice-Sindaco 

Data di nascita: 29/01/1982 
Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore - geometra 
Professione: Istruttore di Polizia Municipale 
Deleghe: Lavori Pubblici, Infrastrutture, viabilità, ambiente, società partecipate, 
caccia e pesca, valli e saline, portualità e demanio, progetti e finanziamenti euro
pei, valorizzazione e gestione del patrimonio 

ROBERT BELLOTTI 
Assessore 

Data di nascita: 09/06/1975 
Titolo di studio: Diploma di maturità tecnico-commerciale 
Professione: commerciante 
Deleghe: Attività economiche e sportello unico delle attività produttive, edilizia pri
vata, politiche per la casa, verde e parchi pubblici, arredo e decoro della città e 
controllo sulla qualità dei servizi ambientali al cittadino, servizi cimiteriali, diritti 
degli animali, servizi demografici, statistica e toponomastica 

MARIA CHIARA CAVALIERI 
Assessore 

Data di nascita: 21/05/1988 
Titolo di studio: Laurea in Lingue e Letterature Straniere 
Professione: Insegnante 
Deleghe: Scuole e politiche educative, associazionismo, politiche giovanili e volon
tariato, innovazione tecnologica e servizi informativi 

RICCARDO PATTUELLI 
Assessore 

Data di nascita: 05/05/1990 
Titolo di studio: Laurea in Scienze Politiche 
Professione: Receptionist 
Deleghe: trategie turistiche e marketing territoriale, Mab Unesco, politiche legate 
alla mobilità leggera, politiche energetiche e smart city, sport e tempo libero 
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Forza Italia
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SALUTIAMO IL NUOVO ANNO ❚ PROGRAMMA

Foto di Francesco Cavallari

PRESEPI SULL’ACQUA
Presepi sotto i ponti
8 dicembre - 7 gennaio

Le Natività accolte sotto i ponti più 
suggestivi della città:
Dicembre 2019 – gennaio 2020
• PONTE SAN PIETRO – via San Pietro.
• PONTE DEGLI SBIRRI – Tra via 

Agatopisto e via Fogli.
• TREPPONTI – Tra via Pescheria e 

piazzale Luca Danese.
• PONTE PASQUALONE –  via Cavour.
• PONTE DEL TEATRO – Tra via Cavour e 

via G.Carducci.
• PONTE DEL CARMINE – Tra via G. 

Carducci e via del Rosario.
Presepi scenografici in tutte le chiese 
del territorio. Nella Concattedrale di 
Comacchio, presepe storico napoletano e 
comacchiese.

CONCERTO GOSPEL
The Charleston Mass Choir
23 dicembre, Comacchio, Sala Polivalente di 
Palazzo Bellini, ore 21
con anteprime pomeridiane
• LIDO DEGLI ESTENSI – Chiesa di San 

Paolo, ore 16
• SAN GIUSEPPE – Teatro parrocchiale, 

ore 17
• PORTO GARIBALDI – Teatro parrocchiale 

ore 18
Ingresso gratuito

UNE NOT A BATLÀMM
Comacchio un presepe d’acqua 
24 dicembre, Comacchio
Rappresentazione della natività sul 
Trepponti

FIACCOLATA DI NATALE SULL’ACQUA
26 dicembre, Portocanale di Porto Garibaldi.

Merry Bubble Christimas  
8 dicembre - 6 gennaio, Lido degli Estensi
Musica, aperitivi, animazione natalizia e 
befane in tandem.

Babbo natale e la Befana alla Funtana
24 dicembre e 5 gennaio. San Giuseppe 
Animazione, intrattenimento natalizio per i 
bambini.

Avan la Vacie – Arriva la Befana
6 gennaio 2020, Comacchio.

APPUNTAMENTI
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31 Dicembre
n Dalle ore 17.30, spettacoli itineranti lungo 
 le vie del centro
n Antica Pescheria, dalle ore 18, aperitivo in musica 
n Alle ore 19 visita guidata al Museo Delta Antico
n Cena a Palazzo Bellini (dalle ore 20.30) con 
 animazione  musicale, dalle ore 23 Count down
 sul Trepponti con animatori e Dj
n A mezzanotte, Spettacolo pirotecnico con l’incendio  
 del Trepponti

a cura di Martarello Group
... e fino alle 02,00 la festa continua
con Dj set e animazione di vocalist.

Capodanno a Comacchio

Animazione in centro 
storico e rogo della 
befana in Largo Fattibello

Per informazioni: 
IAT Comacchio 
tel 0533 314154 
www.turismocomacchio.it


