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terventi a Lido degli Estensi, in viale Dante e 
via dei Tigli.
L’idea di fondo è quella di insistere nel con-
solidare le attività degli ultimi anni volte ad 
allargare la forbice turistica anche oltre l’al-
ta stagione, rendendo le stagioni quali pri-
mavera ed autunno ugualmente appetibili 
per visitatori in cerca di un turismo diverso, 
che viaggia sulle due ruote e che soggiorna 
mediamente lunghi periodi sul territorio. Un 
obiettivo possibile, perché lo dicono gli au-
menti esponenziali dei numeri degli ultimi 
anni legati alle escursioni nelle Valli, in Sali-
na e dei nostri musei, e decisamente vantag-
gioso per diverse realtà imprenditoriali del 
territorio, che, se lo vorranno, potranno così 
differenziare la propria offerta ed aumenta-
re i periodi di fruizione delle strutture.
Altro progetto, a cui da tempo si è data par-
ticolare eco, è quello relativo alla riqualifica-
zione del “Viale” – Viale Carducci – di Lido de-
gli Estensi che, dopo oltre 25 anni dagli ultimi 
lavori, beneficerà di un completo restyling 
così come avvenuto per il primo tratto di via 
Lungomare Italia a Lido Nazioni, dopo una 
attesa ventennale. Con molto orgoglio e gio-
ia, possiamo dire che finalmente il progetto 
c’è ed è stato presentato agli operatori del 
territorio e alla cittadinanza, la quale è sem-
pre stata coinvolta nel processo decisionale 
e che è stata elemento fondamentale per il 
percorso partecipato degli ultimi tre anni. La 

possibilità di vedere qualcosa di bello, qual-
cosa di nuovo, che caratterizzi tutti noi sarà 
presto possibile, un indiscusso orgoglio per 
la comunità comacchiese!
Ma non solo viabilità e opere pubbliche, con 
altrettanta soddisfazione prendiamo atto 
degli investimenti effettuati sul filone cultu-
rale, anche grazie agli esiti della candidatura 
a Capitale Italiana della Cultura 2018: i suc-
cessi delle realtà Museali quali il Museo Del-
ta Antico di Comacchio, ma anche la “Casa 
Museo Remo Brindisi” di Lido di Spina, che 
continuano a proporre attività di altissimo 
valore culturale, volte a far “vivere” il luogo 
fisico, oltre alla visita dell’esposizione. Così 
come la mostra in corso a Palazzo Bellini de-
dicata all’antica città di Troia, che chiuderà i 
battenti il prossimo ottobre e offre la possi-
bilità di ammirare pezzi unici provenienti dal 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli e 
da quello dei Campi Flegrei.
Tutto ciò, non sarebbe possibile senza la fer-
ma consapevolezza della necessità di fare 
sistema, di stringere importanti relazioni e 
scambi sia a livello locale che internazionale.
In quest’ottica, è stato lanciato qualche set-
timana fa il progetto “VALUE”, un’operazione 
che coinvolge diversi partners e che verrà 
realizzata grazie ad un finanziamento eu-
ropeo di oltre tre milioni di euro. Il Comu-
ne di Comacchio ne è capofila, ma parteci-

Editoriale del Sindaco

Una città ponte fra vari territori, quelli 
del cuore del Delta del Po, a cavallo 
tra le due Regioni Emilia Romagna e 

Veneto, ma anche con l’ambizione di diveni-
re un luogo nodale nella dorsale, Venezia- 
Rimini.

Poche e semplici parole che esprimono una 
determinata volontà che mira alla riscoperta 
della propria identità culturale e delle tradi-
zioni: rinnovamento, archeologia, viabilità e 
cooperazione, questi i grandi obiettivi che la 
Città lagunare rilancia verso il futuro.
L’Amministrazione di Comacchio, da sem-
pre sostiene con particolare attenzione lo 
sviluppo di un turismo lento, sostenibile che 
possa godere di tutte le bellezze del territo-
rio “a velocità naturale”, consapevoli che la 
“lentezza” e il dolce godimento delle valli, del 
mare, delle ricchezze artistiche ed architet-
toniche, debba essere fruito con un un’offer-
ta turistica ed infrastrutturale sviluppata al 
meglio delle proprie possibilità.
Una filosofia che non può, e non deve (come 
qualcuno prova a insinuare) trovare con-
trapposizioni con la principale economia del 
territorio, ovvero l’industria turistica e balne-
are. 
Non è un caso che anche nel 2019 i riflettori 
si siano accessi come mai in passato sul no-
stro territorio, non solo attraverso proget-
tualità di ampio respiro, ma anche mediante 
importanti ambasciatori e testimonial; dopo 
Antonello Venditti, altri attori importanti del-
la musica internazionale come Anastacia e 
Jovanotti hanno scelto Comacchio per co-
municare al mondo messaggi volti alla tute-
la e alla preservazione dell’ambiente.
Seguendo questa direttiva, l’Amministrazio-
ne, ha deciso di adottare un piano comples-
sivo e sistemico della viabilità leggera che, 
con gli opportuni tempi di realizzazione, po-
trà collegare tutti i Lidi ed il Capoluogo sul-
la direttrice Ferrara - Ravenna - Venezia. Di-
versi i nuovi tratti già realizzati o in fase di 
affidamento, fondamentale quello che col-
legherà Lido Spina con Sant’Alberto in Pro-
vincia di Ravenna con questo grande argine 
di oltre 5 km che attraversa le Valli, non da 
meno quello che metterà in sicurezza i ci-
clisti che si trovano a percorrere tre dei lidi 
nord da Scacchi a Nazioni, ma anche gli in-
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Una città proiettata verso 
un futuro sempre più europeo!
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pano anche la Regione Veneto, la Regione 
Emilia-Romagna, il Parco Regionale Veneto 
e DELTA 2000 per l’Italia, le città di Kastela, 
Korcula e Cres per la Croazia.
Il progetto prevede la realizzazione di nove 
siti culturali archeologici, in cui verranno re-
alizzate diverse iniziative, di cui quattro nel 
territorio del MAB UNESCO Delta Po. Verrà 
così creato a Comacchio un parco archeolo-
gico “Open Air”, dotato di più installazioni in 
scala reale che permettano ai futuri fruitori 
di godere di un’esperienza completamenti 
immersi nell’antica città di Spina.
Cresce l’interesse delle persone e delle im-
prese per la cultura, come leva di marketing 
e reputazione aziendale: le ricadute eco-
nomiche sul territorio, secondo uno studio 

Rsm-Makno, dimostrano come ogni euro 
speso nella gestione di un evento culturale 
genera ulteriore valore sul territorio pari a 
oltre due euro e mezzo (2,65 euro).
Tagliare fondi alla pubblica istruzione e alla 
cultura è di certo una follia di fronte ad or-
mai certi impatti economici e sociali. Oggi è 
evidentemente più facile fare tagli alla cul-
tura e dare risposte mediante “slogan” sulla 
povertà, perché se è vero che la questione 
povertà in Italia è seria e urgente (e servono 
misure per contrastarla), è altrettanto vero 
che oggi la vera povertà di questo Paese sta 
negli slogan elettorali.

Marco Fabbri
Sindaco

Nelle sale di Palazzo Bellini si può ap-
prezzare la mostra ispirata alla più 
antica opera scritta dell’Occidente: 

l’Iliade di Omero.
Il poema omerico, attorno al quale ruota la 
mostra, narra la prima “guerra mondiale”, 
uno scontro durato dieci anni che coinvol-
se i popoli del Mediterraneo e dell’Asia. Ce-
lebrati dalle parole di Omero, raffigurati su 
vasi, affreschi, rilievi, monumenti, fonte ine-
sauribile di ispirazione per artisti e poeti di 
tutto il mondo e di tutte le epoche fino ai 
giorni nostri, i miti e i personaggi della guer-
ra di Troia rappresentano la matrice primi-
genia della cultura europea.
Un’attenta selezione di opere originali tra 
sculture, affreschi e vasi figurati, provenienti 
dal Museo Archeologico Nazionale di Na-
poli, viene presentata in una cornice evoca-
tiva, con suggestioni che spaziano dall’epica 
al teatro, dalla realtà archeologica alla mi-
tologia, dalla storia dell’arte alla letteratura.
Il percorso inizia con le parole di Omero, 
che introduce gli dei e gli eroi di una storia 
immortale, e prosegue con gli antefatti e le 
profezie che porteranno alla guerra. L’ac-
campamento, le battaglie sotto le mura di 
Ilio, l’ira di Achille e lo stratagemma del ca-
vallo condurranno i visitatori alla caduta fa-

tale e tragica della città “dalle belle mura”.
Ancora una volta la collaborazione tra il Co-
mune di Comacchio e il Museo Archeolo-
gico Nazionale di Napoli offre la possibili-
tà di ammirare, lontano dai depositi che li 
custodiscono, capolavori del patrimonio ar-
cheologico mondiale.

16 Marzo – 27 ottobre 2019
dal lunedì al sabato ore 9/12 - 15/18
Via Agatopisto, 5 - Comacchio FE
Info: IAT Comacchio  - tel. 0533 314154
www.comune.comacchio.fe.it
Ingresso gratuito
Aperture straordinarie: 
weekend Sagra dell’anguilla.

TROIA la fine della città, 
la nascita del mito

COMACCHIO, PALAZZO BELLINI ❚ 16 MARZO – 27 OTTOBRE 2019
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■ Il progetto che sottende la realizzazione 
della Casa delle Arti di Comacchio è quello 
della promozione di tutte le discipline artisti-
che, quali teatro, musica: arte all inclusive.
A questo scopo l’Amministrazione ha investito 
150.000 euro per l’adattamento dell’edificio, in 
cui in precedenza, si trovava ka sede del “Mu-
seo del Carico della Nave Romana”. La strut-
tura ,polifunzionale su due livelli, entro la fine 
del 2019, andrà ad ospitare la prima scuola di 
musica Comunale del territorio.
Ad oggi, sono quasi giunti a conclusione i la-
vori previsti nel primo stralcio, grazie ai quali è 
stato completamente riallestito il primo piano 
dell’edificio, ricavando 4 salette per le prove 
e un’aula magna per convegni e rappresenta-
zioni. Il secondo stralcio verrà messo a gara 
prima della fine dell’estate, e riguarderà il re-
cuperato di tutto il piano terreno. 

CASA DELLE ARTI
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NUOVA SEZIONE AL MUSEO DELTA ANTICO

Un tuffo nella storia e nei ricordi. 
Come? Visitando l’ultima sezione del 
Museo Delta Antico, inaugurata in 

occasione del suo secondo compleanno.
Nella sala nota con la dicitura errata di ‘ex 
sala parto’ dell’Ospedale degli Infermi e nel 
piccolo andito, quasi un boudoir culturale, 
situato a fianco, possiamo affrontare temi 
non ancora trattati negli apparati didattici 
del Museo, o approfondirne altri.
Questa sezione dal titolo Uomini, territorio 
e storie del Delta fornisce infatti con vari li-
velli e tipologie di comunicazione informa-
zioni sulla vita lunga e complessa dell’O-
spedale, dal motu proprio di Clemente XIV 
(1771) e dalla sua effettiva attivazione come 
nosocomio (editto di Eugenio Napoleone 
del 1811, applicato dal 1814), fino al suo ab-
bandono, avvenuto negli anni Settanta del 
secolo scorso, e alla sua rinascita a nuova 
vita come Museo.
Attraverso l’indice - e relative sotto cartelle - 
di un touch-screen possiamo spaziare dalla 
Storia dell’edificio, opera di Antonio Foschi-
ni e Gaetano Genta, alla Evoluzione del ter-
ritorio, a Comacchio nella storia e provare 
infine le nostre capacità mnemoniche attra-
verso un momento ludico: l’ Archeogame.
Salvo che per la giocosa verifica di quanto 
appreso, tali argomenti sono trattati con 
taglio estremamente sintetico anche in un 
pannello didattico a parete. Si possono 
apprezzare anche le piante del monumen-
to, chiosate con l’indicazione delle originarie 
destinazioni d’uso dei vari ambienti
Domina la sala un grande video sul quale 
scorrono a ciclo continuo le immagini dell’O-
spedale, dei restauri e della sua vita come 
luogo di cura; momenti dell’allestimento 
(progetto Michela Biancardi et. Al. realizzato 
da Tecton), incluso l’ingresso dei materiali (a 
opera della soc. Crown Fine Art), talora com-
plesso, e quasi rocambolesco quello dei re-
perti di grandi dimensioni!; fotogrammi del 

Uomini, territorio e storie del Delta

restauro degli oggetti da esporre, in parte 
avvenuto, quasi a rivitalizzazione di un’atti-
tudine antica, all’interno del museo stesso 
(realizzati da Opus restauri e Ilaria Bianca 
Perticucci); tutte attività attentamente gui-
date e sorvegliate dall’Assessorato alla Cul-
tura. Si rincorrono poi, epilogo felice di tanto 
lavoro, le entusiastiche immagini dell’inau-
gurazione (25 marzo 2017).
Nel boudoir culturale, discreto e raccolto, è 
disponibile un secondo touch-screen che 

■ Conoscere l’evoluzione idro-geo-morfologica dell’area deltizia, di cui il Museo Delta Antico di Co-
macchio illustra la realtà archeologica, risulta fondamentale per comprendere la storia dell’uomo che 
in quei territori visse e operò.
Gli apparati cartografici allestiti nel vestibolo del piano nobile del Museo - elaborati da Marco e Ales-
sandro Bondesan su basi documentarie messe a disposizione dal Consorzio di Bonifica Pianura di 
Ferrara- hanno per l’appunto lo scopo di attestare, da un lato l’evoluzione della linea di costa, dall’altro 
le fasi della bonifica delle valli di Comacchio, susseguitesi nel tempo a partire dal 1919.
Protagonista del territorio, al tempo stesso croce e delizia per la sua sorte, è il Po. Al grande fiume 
soprattutto si deve il protendimento della costa con scansioni molteplici - che si possono apprezzare 
nel video animato, anch’esso realizzato da Alessandro Bondesan, inserito nel touch-screen della se-
zione Uomini, territorio e storie del Delta, al capitolo Evoluzione del territorio - qui sintetizzate in tre 
cartine rappresentative delle trasformazioni del periodo etrusco, romano e altomedievale-tardoantico.
Sulla parete opposta campeggiano tre altre carte che illustrano le bonifiche delle valli di Comacchio, 
uno dei cui esiti fu l’emersione della ricca e complessa realtà archeologica, rimasta protetta per seco-
li sotto il fondo vallivo. Un raffinato contrasto con la necessaria schematicità dell’apparato cartogra-
fico ora citato, crea la ricercata policromia della Carta Storica delle valli di Comacchio del 1662 -tratta 
dall’Atlante di Alber-
to Penna (Biblioteca 
Comunale Ariostea 
di Ferrara) - che dà 
m a e s to s a m e n t e 
conto della vastità 
dell’ambiente lagu-
nare che circondava 
Comacchio.

LA CARTOGRAFIA DEL DELTA

offre filmati della scoperta di Spina, degli sca-
vi archeologici e del territorio costiero, perve-
nutici attraverso lo sguardo di documenta-
risti e registi attivi nel nostro territorio, quali 
Antonio Sturla Avogadri e Cesare Bornazzi-
ni. O, ancora, la struggente testimonianza 
di Giovanni Nordi, che partecipò ai lavori 
di bonifica e agli scavi di Spina, il quale rac-
conta come il ritrovamento dei tesori di 
Spina - i sontuosi corredi tombali degli Spi-
neti- avesse alimentato speranze, poi tragi-
camente deluse dal prosieguo degli eventi, 
che comportò il conferimento degli ogget-
ti (prima a Bologna, le prime tombe rinve-
nute in Valle Trebba) poi a Ferrara, dove fu 
creato il Regio Museo di Spina, inaugurato 
nel 1935. Accanto a questa, le interviste di 
quanti, a vario titolo, hanno lavorato per la 
creazione del Museo.
Questi strumenti, quello testé descritto so-
prattutto, sono suscettibili di implementa-
zioni e arricchimenti cui gli stessi cittadini di 
Comacchio, e non solo, potranno, come già 
accaduto, contribuire con il conferimento 
di documenti e immagini in loro possesso, 
dando così vita a un partecipato laboratorio 
permanente sulla storia dell’uomo e del suo 
territorio.

Caterina Cornelio
Direttrice Museo Delta Antico
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.  Dal toponimo di Magnavacca, consegnataci 
dalla storica, alla nuova denominazione di 

Porto Garibaldi, sono trascorsi cent’anni.
E’ una storia che ci racconta l’acqua, di quell’acqua 
della Marina testimone di evoluzione, cambiamen-
ti e trasformazioni. E’ tuttavia, lo spirito di libertà e 
di adesione ai valori umani che emerge con prepo-
tenza nella narrazione di questa storia, un invito a 
riflettere sullo spessore umano delle nostre genti. 

Con il linguaggio contemporaneo 
potremmo affermare che qui, sulla 
nostra marina, lo sbarco di Giusep-
pe Garibaldi e dei suoi ha permes-
so di scolpire il profilo dell’Italia fu-
tura, sovvertendo i nefasti presagi, 
facendo emergere, nelle fasi del 
salvamento, una formula di demo-
crazia applicata, plastica, evidente, 
in cui nella giustapposizione dei 
ruoli e dei mandati, i protagonisti, 
illustri o meno, hanno realizzato 
quella rete di solidarietà necessa-
ria a cambiare la storia.  
 Una storia che ha memoria di sé 
e non dimentica. A buona ragio-
ne, dunque, dall’alba del 3 agosto 
1849 se la vita del Generale ha su-
bito una svolta impetuosa a lieto 
fine, allo stesso modo la storia del-
lo sbarco si è fatta storia del nostro 
territorio. Non già come il racconto 
di un mito ma con la consapevolez-
za di una matura solidarietà.
La denominazione di Porto Gari-
baldi del 1919, con l’aria ancora 
ammorbata dai lacerti lasciati dalla Grande Guer-
ra, appare come un segno di speranza: i cittadini 
di Magnavacca avevano reiterato la richiesta di un 
nuovo battesimo. Un segno di passione che si man-
tiene, per Garibaldi e i suoi garibaldini di ogni epo-
ca.

Ed è quindi felice occasione la pubblicazione di 
questo studio curato da Aniello Zamboni, Luigi Da-
vide Mantovani e da Alessandro Pierotti. Scorren-
do le pagine di questo lavoro non possiamo che 
apprezzare gli aspetti storici in esso descritti, in un 
parallelo che, per fortuna nostra, riserva un dupli-
ce, felice approdo: per Giuseppe Garibaldi, la mo-
glie Antia e i valorosi al seguito, soccorsi da un for-
midabile Nino Bonnet, stratega del rocambolesco 
piano di fuga per le valli, e della straordinaria viva-
cità della frazione di Porto Garibaldi della quale ri-
conosciamo come nostro lo skyline della marineria 
e della vocazione turistica nel suo nucleo iniziale.

Alla porta delle acque marine, al porto che intro-
duce alla Città auguriamo rinnovati approdi di 
genti, idee e valori.

Marco Fabbri
Sindaco di Comacchio      

Pagine 
di storia

“

”

Magnavaca 1919 - Porto Garibaldi 2019
Il centenario

Aniello Zamboni, 
Luigi Davide Mantovani, 

Alessandro Pierotti

PRESENTAZIONE DEL LIBRO...

MERCATO ITTICO DI PORTO GARIBALDI 
❚ 7 APRILE 2019

Foto: Antonio Marceddu – Giacomo Rizzati

 PORTO GARIBALDI - CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO   
 13 APRILE 2019
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Il progetto VALUE, di cui il Comune di Co-
macchio è capofila, ha raggiunto la vetta 
della graduatoria regionale nel program-

ma di cooperazione territoriale europea IN-
TERREG Italia-Croazia (Environmental and 
cultural heritage development (Sviluppo 
del patrimonio culturale ed ambientale), 
Si tratta di una progetto a largo respiro che 
mette in relazione ambiente e archeologia, 
modelli di sviluppo compatibili con l’am-
biente e relazione multilivello che si possa-
no sviluppare da scandagli archeologici.  
Sul territorio saranno attivati azioni di sca-
vo archeologico e studi di tre atenei italia-
ni: l’Università di Bologna; l’Università 
di Ferrara e l’Università di Venezia Ca’ 
Foscari, ognuna delle quali svilupperà una 
propria attività a partire dal 2020. I venezia-
ni di Ca’ Foscari proseguiranno le ricerche 
della Comacchio Medievale e continueran-
no le indagini archeologiche presso il sito 
di Santa Maria in Padovetere; I referenti 
dell’Università di Bologna applicheranno 
nuove tecniche di prospezione per meglio 
definire le reali potenzialità dell’abitato di 
Spina mentre l’Università di Ferrara, oltre al 
supporto per analisi ed indagini specialisti-
che, attiverà un Master di studio annuale di 
II livello incentrato su archeologia, manage-
ment e turismo. L’Università di Zurigo, da 
anni impegnata sul nostro territorio, conti-
nuerà invece lo studio dei materiali archeo-
logici rinvenuti durante le ricerche nell’abi-
tato di Spina.
Il progetto prederà avvio con la ricostru-
zione di un parco archeologico open-air: 
un’area in cui si potranno ammirare alcune 
abitazioni di epoca etrusca, fedelmente 
ricostruite secondo i dettami dell’archeolo-
gia sperimentale. Il progetto, curato dall’ar-
chitetto-archeologo Antonio Gottarelli 
dell’Università di Bologna, prevede, tra l’au-
tunno 2019 e l’estate 2020, la creazione di 
due abitazioni in scala reale, interamente 
realizzate con materiali autoctoni, che ver-
ranno collocate ai margini di Stazione Foce, 

Archeologia protagonista
Progetto VALUE: nuovi studi e scavi archeologici

■ Italia Croazia ha l’obiettivo di contribu-
ire al raggiungimento degli obiettivi di Eu-
ropa 2020 e alla Strategia Europea per la 
regione Adriatico-Ionica. Il Comune di Co-
macchio è capofila del progetto “VALUE” a 
cui partecipano Regione Veneto, Regione 
Emilia-Romagna, Parco Regionale Veneto, 
DELTA 2000 agenzia di sviluppo del Delta 
emiliano-romagnolo per l’Italia e le città 
di Kastela, Korcula e Cres per la Croazia. 
Il progetto intende sviluppare ed avviare 
un nuovo modello di sviluppo incentrato 
sull’integrazione tra la filiera culturale, 
quella scientifica e produttiva nella forma 
distrettuale collegata tra aree transfronta-
liere. Sono 9 i siti culturali archeologici in 
cui verranno realizzate azioni pilota, di cui 
4 nel territorio del MAB UNESCO Delta Po. 
Verrà creato a Comacchio (FE) un parco 
archeologico “Open Air” dotato di più in-
stallazioni in scala reale che permettano 
ai futuri fruitori di godere di un’esperienza 
immersiva dell’antica città di Spina; verrà 
realizzata la ricomposizione e la digita-
lizzazione di parte dell’archivio storico di 
Pomposa di Codigoro (FE), verrà realiz-
zata la ricostruzione sperimentale di un 
insediamento ad Adria (Rovigo) e di scavi 
archeologici nel complesso romano e pa-
leocristiano dell’area archeologica di San 
Basilio di Ariano Polesine (Rovigo).
Obiettivi ambiziosi che i partner andranno 
a realizzare anche grazie alla dotazione fi-
nanziaria a disposizione del progetto pari 
complessivamente a 3.251.055,00 Euro.  

Per info:
www.italy-croatia.eu/value e sulla pagina 
facebook Value_Italy-Croatia

PROGRAMMA 
ITALIA - CROAZIA

in Valle Cona, in prossimità dell’attracco per 
la partenza delle barche utilizzate per rea-
lizzare i percorsi storico – naturalistici nelle 
valli. 
Il progetto, propone anche una sezione che 
coinvolge coloro che amano l’archeologia e 
conoscono le Valli e tutto ciò che vi è intorno. 
Il Comune di Comacchio intende intrapren-
dere un percorso di riscoperta del territorio 
e della sua memoria storica coinvolgendo 
da vicino la popolazione locale per render-
la protagonista della riscoperta del proprio 
passato. L’archeologo Marco Bruni, del ser-
vizio Cultura comunale, sarà il referente per 
raccogliere ogni segnalazione che coin-
volga il potenziale archeologico del terri-
torio e darà vita ad un vero e proprio punto 
di ascolto in cui tutti i cittadini e le cittadine, 
con le loro segnalazioni, potranno contri-
buire alla stesura della Carta delle poten-
zialità archeologiche del Comune di Co-
macchio. Solo partendo dalla conoscenza 
di chi vive e 
conosce un 
territorio si 
potrà ottene-
re uno stru-
mento utile e 
prezioso per 
la tutela della 
storia e per le 
future attivi-
tà di ricerca.

■

DALLE VALLI A SPINA PER COSTRUIRE INSIEME LA CARTA DELLE POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICHE
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Lido degli Estensi  
progetto di riqualificazione 

di Viale Carducci

OPERE PUBBLICHE GIÀ AVVIATE O PROSSIME ALL’AVVIO
UN’ESIGENZA DI RINNOVAMENTO
Viale Carducci di Lido degli Estensi, per mol-
ti semplicemente “il Viale”, rappresenta fin 
dagli anni ’60 non solo un asse viario che in-
teressa per l’appunto viale Carducci e Viale 
Querce, ma un luogo d’incontro, di passeg-
gio e svago per tutta la cittadinanza e per 
le migliaia di turisti che ogni anno affollano 
il la località balneare. L’Amministrazione 
del Comune di Comacchio, comprendendo 
quanto questo luogo fosse punto strategi-
co per lo sviluppo turistico e sociale del lido, 
ha promosso, nel 2016, nell’ambito di «Pro-
getto Comacchio 2015/2020», diverse azioni 
atte a coinvolgere l’intera comunità e studi 
di professionisti, affinché si potesse dona-
re un nuovo volto. Tutto questo però con la 
volontà di coinvolgere il più possibile tutti 
gli attori sociali del territorio “Percorso Par-
tecipativo” per sollecitare la comunità a de-
terminare il viale del futuro.

NUOVE IDEE PER LA RIGENERAZIONE 
DEL VIALE: IL CONCORSO DI IDEE
L’Amministrazione, nel marzo 2016 nell’am-
bito del percorso di partecipazione, ha ri-
tenuto opportuno e necessario bandire un 
Concorso di Idee per la riqualificazione ur-
banistica, paesaggistica ed architettonica 
del centro commerciale naturale di Lido de-
gli Estensi e Lido di Spina, al fine di cogliere 
le migliori proposte per riqualificare e mi-
gliorare la fruizione di tali contesti urbani 

CONCORSO DI IDEE: IL PROGETTO 
VINCITORE  - 1° Classificato - Studio 
Bergamini Lorenzo di Ferrara 
L’obiettivo primario del progetto vincitore 
è stato quello di aumentare la qualità della 
vita di tutti i fruitori del viale: turisti, viaggia-
tori e residenti. L’idea progettuale di base, è 
nata come risultato del rapporto che il pro-
gettista individua tra la ricchezza dell’am-
biente ed il costo energetico, ecc… che si 
deve affrontare per accedere ad essa. Due 
gli obiettivi fondamentali posti:
• far riscoprire e conoscere le ricchezze 

dei territori oggetto del bando; 
• rendere possibili tutte le licenze proget-

tuali ed ambientali inclusi nella propo-
sta, con un dispendio economico limita-
to. 

PENSARE INSIEME IL VIALE 
DEL FUTURO: LA NASCITA 
DI UN PROGETTO PARTECIPATO
L’Amministrazione, parallelamente al Con-
corso di Idee, con lo scopo di dare ancora 
maggiore collegialità e condivisione sulla 
scelta progettuale del futuro viale, ha avvia-
to un percorso partecipato coinvolgendo gli 
abitanti del Lido degli Estensi, gli operatori 
economici del territorio e tutti gli attori so-
ciali che a diverso titolo possono portare un 
contributo sostanziale al dibattito. 

PROGETTO CONNESSIONI: 
AZIONI DI PROGETTAZIONE 
PARTECIPATA
Utilizzando diverse metodologie, sono state 
analizzate le criticità esistenti sull’arredo ur-
bano, sulla viabilità e sulla fruibilità, relative 
all’asse viario Lido degli Estensi–Lido di Spi-
na, ovvero viale Carducci e via delle Quer-
ce/Acacie. Come strumento di analisi è sta-
to scelto quello dell’elaborazione di mappe 
mentali che gli studenti dell’Istituto d’Istru-
zione Superiore Remo Brindisi, coadiuvati 
dal gruppo di ricerca, hanno impiegato sul 
campione in esame. 

DALLA CONCERTAZIONE ALLE INDICAZIONI 
PER IL FUTURO DI VIALE CARDUCCI
L’osservazione partecipante ed i tavoli di la-
voro svoltisi per un tempo prolungato fino 
ai primi mesi del 2017, in un contesto carat-
terizzato da variazioni stagionali significati, 
hanno permesso di evidenziare alcuni ele-
menti comuni: la necessita di mantenere un 
regolare contatto tra gli attori del territorio, 
oltre alla mera realizzazione di interventi in-
frastrutturali. 

VERSO LA RIQUALIFICAZIONE 
DI VIALE CARDUCCI E VIALE QUERCE
Studio di fattibilità tecnica ed economica 
– Progettazione preliminare. Successiva-
mente alla realizzazione del progetto «Con-
nessioni», pubblicato nel dicembre 2017, 
l’Amministrazione Comunale di Comacchio 
ha attentamente analizzato i fabbisogni 
emersi e proceduto, nel 2018, alla realiz-
zazione fattiva dei passaggi necessari per 
avviare la riqualificazione del Viale, indivi-
duando il partner di progettazione nell’A-
zienda Partecipata Pubblica ACER Ferrara 
(Azienda Casa Emilia Romagna), la quale ha 
già esperienza alle spalle in campo di riqua-
lificazione urbana. All’interno dello schema 
di convenzione con ACER, il quadro econo-
mico dell’opera, si attesta sui 4.000.000 di 
Euro per il 1° stralcio, mentre per il secon-
do si ipotizza uno stanziamento di almeno 
6.400.000 Euro.

VIALE CARDUCCI E VIALE QUERCE: 
DALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
A QUELLA DEFINITIVA
Il nuovo volto del Lido degli Estensi e Lido di 
Spina Il nuovo progetto preliminare propo-
sto da ACER è stato pubblicamente presen-
tato dal Comune di Comacchio il 10 aprile 
2019, presso l’Istituito Remo Brindisi di Lido 
degli Estensi e sono in corso ulteriori incon-
tri aperti alla cittadinanza.                            ■
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Percorso ciclopedonale via dei Tigli  
a Lido degli Estensi
■ La nuova pista ciclopedonale che è in fase 
di conclusione dei lavori, permetterà il colle-
gamento in sicurezza del nucleo abitato da 
via Renata di Francia verso il centro abitato 
di Lido degli Estensi.

Tale collegamento è reso particolarmente 
necessario in quanto il tratto è in fase di ri-
qualificazione, con l’aggiunta di alberature 
e marciapiedi. La realizzazione di questa ci-
clabile, intende rendere il percorso sempre 

più sicuro per turisti e resi-
sdenti che potranno transi-
tare senza pericolo. L’am-
ministrazione comunale 
ha investito 275.000 euro 
per la sua realizzazione.

OPERE PUBBLICHE GIÀ AVVIATE O PROSSIME ALL’AVVIO

 PISTE CICLABILI

Ciclabile Lido 
degli Scacchi/Pomposa
■ L’Amministrazione Comunale di Comac-
chio, sensibile ai problemi di valorizzazione 
del proprio territorio, al fine di dare una con-
creta risposta alla sempre crescente richie-
sta da parte delle popolazioni locali, nonché 
turistiche, di interventi rivolti allo sviluppo 
delle infrastrutture per il turismo, ha in pro-
gramma di realizzare una pista ciclabile che 
colleghi tutti i lidi, in parte esistente, dovrà 
essere realizzato il collegamento tra Porto 
Garibaldi e Lido delle Nazioni, passando at-
traverso il Lido degli Scacchi e il Lido di Pom-
posa. In quest’ottica sono stati progettati 
due stralci di lavori che consentiranno una 
migliore mobilità ciclabile, verso i lidi nord:
- Il primo stralcio in fase di ultimazione, col-
legherà a lido degli scacchi, tramite via Alpi 
centrali, le vie del Vascello e Spluga per un 
costo complessivo sostenuto dall’Ammi-
nistrazione pari a 325.000 euro.
- Il secondo stralcio, che verrà program-
mato nei prossimi mesi, collegherà Lido di 
Pomposa con Lido delle Nazioni, per un va-
lore di 150.000 euro.

Lido degli Estensi 
pista ciclabile 
viale Dante
■ Approvata la progettazione definitiva in 
linea tecnica che permetterà di dotare Via-
le Dante a Lido degli Estensi di una nuova 
pista ciclabile per favorire la cicloviabilità ed 
alleggerire il traffico.
Approvata la progettazione lo scorso mag-
gio, i lavori entreranno a breve termine nel 
vivo, per un importo totale, investito da par-
te dell’Amministrazione, di 315.000 euro.

Raccordo pista 
ciclopedonale 
retrospiaggia 
con il percorso 
del porto canale 
a Lido degli Estensi

■ Realizzato un nuovo tratto di pista ci-
clo-pedonale, che permette di collegare la 
pista ciclo-pedonale del retro-spiaggia del 
Lido degli Estensi, con il percorso pedonale 
lato sud del porto canale di Porto Garibal-
di. L’Amministrazione ha investito 35.000 
euro. ››
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■ Inaugurato lo scorso 7 gennaio il nuovo Nido part-time “La Gabbianella”, in via Cavalieri 38 a 
Comacchio. Nel nido possono essere accolti fino a 21 ospiti, dai 12 ai 36 mesi: La parola d’ordine 
di questo servizio è flessibilità: due le articolazioni orarie, ore 8/13 (pasto escluso) o dalle ore 7,30 
alle 14 con la somministrazione del pasto. Questo per dare modo ai genitori di fruire di un servizio 
adeguato alle proprie necessità e bisogni di conciliazione di vita lavoro.
Gli ambienti, rinnovati, hanno come punto focale, oltre alla sicurezza e all’ammodernamento strut-
turale, l’utilizzo di materiali naturali e di 
riciclo. La struttura è gestita dalla Coop. 
“Girogirotondo”, L’Assessore alla Scuola e 
alle Politiche Educative Maria Chiara Cava-
lieri, sottolinea l’importante lavoro svolto 
a favore dell’infanzia, nella messa a punto 
di programmi educati all’avanguardia che 
puntano ad offrire accoglienza, creatività 
ed un’alta professionalità. 
INFO
Assessorato Servizio Politiche Educative,
ai numeri: 0533/318702-703-783.

A COMACCHIO IL NUOVO NIDO PART-TIME “LA GABBIANELLA”

Riqualificazione 
urbana di un tratto 
del viale Lungomare 
Italia, Lido 
delle Nazioni
■ A seguito della progettazione definitiva 
consegnata al Comune di Comacchio all’ini-
zio del 2019, si sono conclusi a giugno i lavo-
ri per di riqualificazione di Viale Lungomare 
Italia del Lido delle Nazioni, nel tratto com-
preso fra Viale Portogallo e Viale Germania 
per uno sviluppo di circa 300 m. e con un 
investimento da parte del Comune di 
350.000 euro. Il progetto per il lungomare, 
nel tratto sopracitato, muove dall’ esigenza 
di trasformare un tratto di viabilità urbana 
attualmente a servizio del trasporto carra-
bile, in un luogo di sosta e intrattenimento, 
con una mobilità pedonale e ciclabile che 
consenta una fruizione “lenta” delle bellez-
ze paesaggistiche e panoramiche.

Finanziamento 
POR-FESR 2014-2020
■ L’intero comparto vallivo, cuore del Par-
co del Delta del Po, tra le aree europee più 
affascinanti ed importanti sotto il profilo 
ambientale e paesaggistico, è oggetto di un 
corposo progetto di valorizzazione e riquali-
ficazione. Grazie ai fondi previsti dall’Asse 5 
del Piano Operativo Regionale - Fondo euro-
peo di sviluppo regionale 2014-2020, si sta 
dando attuazione al progetto di valorizza-
zione del patrimonio culturale ed ambien-
tale delle Valli di Comacchio, al quale è sta-
to riconosciuto un contributo regionale pari 
a 2.400.000 euro. Ad esso si sommano un 
totale di 900.000 euro finanziati dall’Am-
ministrazione Comunale. Il progetto met-
te a sistema infrastrutture già esistenti, col-
legando dal punto di vista ciclo-pedonale 
percorsi storici e culturali, all’interno di un 
triangolo d’oro che lega aree naturali uni-
che, di bellezza ineguagliabile, comprese tra 
le province di Ferrara, Ravenna e Venezia. 
Cinque i progetti in totale su cui si indiriz-
zerà l’Amministrazione.

Progetto valli, piste ciclabili 
e sottopasso Romea
Per permettere un miglior collegamento tra 
il Lido di Spina e la località Bellocchio si è 

realizzato un sottopasso ciclopedonale che 
colleghi le due località e permetta una via 
ciclabile continua che non approdi necessa-
riamente sulla limitrofa S.S. Romea. Riguar-
do ai tracciatati ciclabili, ad oggi, è stata re-
alizzata la porzione che arriva dalla valle al 
sottopasso. Di prossimo approntamento in-
vece la restante parte di ciclabile dal sotto-
passo a Lido di Spina. Entro il mese di luglio 
verrà concluso il sottopasso e seguiranno le 
opere a corollario, quali pannellatura e pa-
vimentazione stradale. 

Programma 
Sviluppo Rurale 
2014-2020
■ Il Comune di Comacchio ha ottenuto il 
finanziamento partecipando al bando GAL 
Delta 2000 appartenente alla Misura 19 “So-
stegno dello sviluppo locale LEADER” - PSR 
2014-2020 - Strutture per servizi pubblici 
(7.4.02), in particolare con l’obiettivo di sti-

molare lo sviluppo locale nelle zone rurali.
Con questo finanziamento, che si attesta sui 
300.000 euro, sarà possibile recuperare la 
stazione di pesca Bellocchio. Quest’azione 
s’inserisca come agente di completamento 
nell’ambito dell’asse 5 POR FESR 2014/2020.

Stazione di Pesca Bellocchio
L’obiettivo complessivo è quello di fornire di 
funzioni un manufatto quasi inutilizzato – la 
Stazione di Pesca Bellocchio - e di predispor-
re la fruizione “turistica”, lenta e poco inva-
siva, di luoghi attualmente non frequentati 
all’interno di un sistema territoriale segna-
to da grandi potenzialità quanto da eviden-
ti fragilità, perseguendo l’integrazione della 
strategia ambientale con quella di riparten-
za sociale del territorio del comune di Co-
macchio. I lavori sono partiti e dovrebbero 
concludersi nei prossimi mesi.

Lavori definitivi 
di messa in sicurezza 
di via Muratori
■ Aggiudicati lo scorso 21 marzo, i lavori de-
finitivi di via Muratori hanno l’obiettivo di ri-
pristinare lo spondale, fortemente danneg-
giato lo scorso anno a causa del maltempo, 
per renderlo completamente fruibile nelle 

››
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prossime settimane. L’Amministrazione 
comunale ha investito 450.000 nell’opera 
e prevede la conclusione dei lavori entro il 
mese di agosto 2019.

Accordo strade 
concluso il secondo 
stralcio
■ L’intervento si propone la riqualificazione 
delle sedi stradali attraverso una serie di la-
vori di ripristino dei selciati. Le operazioni 
dovranno essere eseguite previo rimozione 
delle alberature incongrue con la regolare 
funzionalità delle carreggiate.
Il secondo stralcio consegnato a metà mag-
gio 2019 è stato completato dalla ditta aggiu-
dicatrice per un importo di 150.000 euro.
Le aree di intervento riguardano le seguenti 
strade: 

• Viale Etiopia (da via Capanno Garibaldi a viale 
Sudan) - Lido delle Nazioni (FE); 

• Via R. Pilo (da viale dei Mille a via la Marmora), 
Via La Marmora (da via R. Pilo a via Tukory) e 
Via Tukory (da via la Marmora a via Crispi) – 
Porto Garibaldi;

• Via Zanella (da viale Manzoni a viale Leopar-
di), Viale dei Lecci (da via delle Betulle al civ. 
23) e Viale delle Querce (da viale dei Tigli al 
civ. 109) – Lido degli Estensi; 

• Viale Leonardo Da Vinci (da via Pier della 
Francesca a Via Giorgione) – Lido di Spina.

Accordo strade  
al lavoro sul terzo 
stralcio

■ L’intervento si propone la riqualificazione 
delle sedi stradali attraverso una serie di la-
vori di ripristino della planarità dei selciati 
previo fresature e ricariche localizzate. Le 
operazioni dovranno essere eseguite previo 
rimozione delle alberature incongrue con la 
regolare funzionalità delle carreggiate stra-
dali.
Il terzo stralcio appena consegnato ver-
rà completato nei prossimi mesi dalla 

ditta aggiudicatrice per un importo di 
1.000.000 euro.

2. Ubicazione dell’opera e/o 
dell’intervento
Le aree di intervento riguardano le seguenti 
strade:
• V.le Unione Sovietica (Asfalto da V.le delle Na-

zioni Unite a V.le Rep. San Marino) - Lido Na-
zioni;

• Poderale Spina (Asfalto da S.P. 1 a Verde Lido) 
- Volania;

• Via Marina (Asfalto da depuratore a rotatoria 
Raibosola) - Comacchio;

• Via Picciotti (Asfalto da Via Calatafimi al civ. 
23)- Porto Garibaldi;

• V.le Nino Bonnet (Asfalto da S.S. Romea a 
Strada Acciaioli) - Porto Garibaldi;

• V.le degli Scacchi (Asfalto parte centrale della 
carreggiata) - Lido degli Scacchi;

• P.zza Vittorio Veneto (Asfalto striscia a bor-
do parcheggi Via Bassano del Grappa) - Lido 
Scacchi;

• Via Cagliari (Asfalto innesto S.S. Romea)Lido 
Estensi;

• V.le A. Manzoni (Asfalto da Via Oriani a rotato-
ria Via Zanella) - Lido Estensi;

• Via Ippolito Nievo (Asfalto da Via Spiaggia a 
Via Pellico) - Lido Estensi;

• Via De Amicis (Asfalto da Via Spiaggia a Via 
Ariosto) - Lido Estensi;

• V.le dei Castagni (Asfalto da V.le Dante a Via 
dei Tigli) - Lido Estensi;

• V.le dei Pini (Asfalto da V.le dei Castagni a Via 
degli Ulivi) - Lido Estensi;

• V.le dei Lecci (Asfalto da V.le dei Castagni a 
Via degli Ulivi) - Lido Estensi;

• Via Cosmè Tura (Asfalto da V.le delle Acacie a 
Via Mantegna) - Lido Spina;

• Via Mantegna (Asfalto da Via Dosso Dossi a 
Via Pisano) - Lido Spina;

• Largo degli Artisti (Asfalto piazzale) - Lido Spi-
na;

• V.le L. Da Vinci (Asfalto da L.go degli Artisti a 
Via Bramante) - Lido Spina;

• Via Cimabue (Asfalto da V.le L. Da Vinci a Via 
Lorenzetti) - Lido Spina;

• Via Bramante (Asfalto da Via Giotto a V.le l. Da 
Vinci) - Lido Spina.

Rifacimento 
marciapiede 
a Lido degli Scacchi

■ Il Comune di Comacchio ha proceduto 
con il rifacimento tramite Interventi localiz-
zati di messa in sicurezza, di ampie porzioni 
di marciapiede presso Viale degli Scacchi a 
Lido degli Scacchi per un costo complessi-
vo pari a € 150.000 euro. I Lavori di ripristi-
no marciapiedi, partiti lo scorso anno stan-
no per concludersi.

Ponti mobili 
in via Buonafede 
e piazzetta Trepponti
■ L’intervento, d’imminente realizzazione, si 
inserisce nel contesto del Centro Storico di 
Comacchio dove sono previsti dei ponti mo-
bili in sostituzione di uno a raso, sito in Via 
Buonafede e di una passerella in ferro che 
viene collocata al bisogno durante le mani-

festazioni nella piazzetta antistante il Com-
plesso di Treponti. Entrambi i manufatti 
vengono impiegati per agevolare il supera-
mento delle barriere architettoniche anche 
in funzione della vicinanza al Ponte dei Tre-
ponti ed all’ex Ospedale degli infermi, oggi 
Museo Delta Antico.
L’intervento, per un costo complessivo di 
circa 50.000 euro già finanziato, prevede 
l’installazione di n. 2 ponti a raso collocati 
su due tratti di canale che non sono oggetto 
di navigazione nel percorso turistico. I pon-
ti sono forniti di batti tacco e di parapetto 
molto leggero. La scelta di installare que-
ste soluzioni mobili deriva dalla necessità di 
agevolare, in sicurezza, gli attraversamenti 
da una riva all’altra dei canali.
I ponti storici, con le loro caratteristiche sca-
linate, non forniscono analoghe possibilità 
di fruizione per alcune tipologie di utenti. ››
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La tipologia della passerella scelta, deriva 
dalla necessità di sostituire il manufatto 
oggi usato nei pressi dei Treponti e di aver-
ne uno sul retro del Museo, caratterizzando 
questo tipo di passaggi “non storici” con la 
scelta di elementi leggeri che ben si inse-
riscono nel contesto del Centro Storico di 
Comacchio e armonizzati con il patrimonio 
preesistente: un altro tassello importante 
per la totale fruibilità degli spazi.

Cittadella 
dello sport

■ Procede a passo spedito la realizzazione 
della cittadella dello sport a Raibosola! Dopo 
i lavori per i campi da beach tennis che sa-
ranno ultimati ad inizio 2020 per un valore 
di 2.000.000 di euro, procedono i passaggi 
per l’ulteriore aggiunta di un centro fitness 
polifunzionale con due campi sportivi uno 
da tennis coperto in terra rossa e uno po-
livalente adattabile per diversi sport, con 
opere e servizi a corredo per un valore di 
1.200.000 di euro. Consegna prevista per 
metà 2020. Successivamente si proseguirà 
per l’allestimento adiacente di un percorso 
vita attrezzato.

I giovani del Delta 
a EuroMaB 2019

■ La Riserva di Biosfera Dublin Bay in Ir-
landa dal 2 al 5 Aprile ha ospitato EuroMaB 
2019, il meeting dalla cadenza biennale, a 
cui hanno partecipato stakeholders prove-
nienti da 302 Riserve di Biosfera UNESCO in 
36 paesi dell’Europa e del Nord America. 
Per la prima volta la partecipazione dell’as-
sociazione di giovani, MY Delta, nata dopo 
il primo Forum Mondiale dei Giovani MaB 
UNESCO nel 2017, rappresentata da Cri-
stina Boccaccini, in veste di delegata della 
parte emiliana della Riserva di Biosfera del 
Delta del Po: Sara Bianchi, ha invece rappre-
sentato la parte veneta della Riserva.
Le delegate comacchiese di di My Delta, Vri-
stina Boccaccini, ha presentato i progetti re-

OPERE PUBBLICHE GIÀ AVVIATE O PROSSIME ALL’AVVIO
alizzati per coinvolgere in modo attivo i gio-
vani nella vita del loro territorio, in linea con 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il piano 
d’azione di Lima, co - organizzando e parte-
cipando e due workshop dedicati al coinvol-
gimento dei giovani su comunicazione ed 
educazione. Dai workshop è emerso infatti 
che i giovani delle Riserve europee chiedo-
no spazio per esprimersi a tutti i livelli del 
programma MaB, dal locale all’internazio-
nale. Chiedono di essere più coinvolti atti-
vamente nella governance delle Riserve di 
Biosfera, richiamano all’unità dell’azione, 
partendo da piccole azioni locali per arriva-
re ad affrontare sfide globali.
La partecipazione di Boccaccini e Bianchi 
ad EuroMab costituisce un passaggioio im-
portante che scaturisce dal Forum Mondia-
le dei giovani MaB svoltosi nel 2017, voluto 
dal Parco del Delta del Po delle regioni Emi-
lia-Romagna e Veneto, col supporto della 
Fondazione Cariparo e di altri stakeholders 
locali.

Riqualificazione 
di Palazzo Patrignani
■ Approvato il progetto preliminare per 
interventi di manutenzione, restauro, ri-
sanamento conservativo, per un valore 
di 1.250.000 euro.
Gli interventi previsti nel progetto sono mi-
rati al restauro, risanamento conservativo e 
riqualificazione del palazzo. Le opere di ri-
strutturazione non possono prescindere dal 
consolidamento statico complessivo della 
struttura per la quale è necessario miglio-
rarne il comportamento nei confronti dell’a-
zione sismica sia in termini di risposta locale 
sia in termini risposta globale. In generale, 

le opere strutturali previste sono volte al 
consolidamento delle fondazioni, al miglio-
ramento dell’insieme, al rinforzo dei solai 
conformemente alle esigenze di uso della 
committenza che prevede con destinazione 
d’uso “uffici aperti al pubblico”. Verrà bandita 
a breve la gara per i successivi livelli di pro-
gettazione, quella definitiva-esecutiva.

Piscina comunale
■ Proseguono i lavori per la realizzazione 
della piscina comunale di Comacchio. La 
struttura, finanziata per buona parte dal 
Comune, coprirà ben presto l’esigenza nata 
sul territorio di dotarsi di un impianto na-
tatorio. L’attenzione dell’Amministrazione è 
indirizzata all’adozione di progetti e azioni 
atti a promuovere il benessere per stili di 
vita sani: la possibilità di avere questo im-
pianto in loco, renderà sempre più accessi-
bile e alla portata di tutti l’attività sportiva, 
compreso l’apprendimento e la pratica del 
nuoto.
Lo scorso 15 aprile è stato consegnato il 
cantiere all’A.T.I. (Associazione Temporanea 
d’Impresa) costituitasi per questo progetto, 
che eseguirà progettazione, esecuzione la-
vori e successiva gestione dell’impianto.

Il Comune di Comacchio, ha finanziato l’o-
pera con un importo pari a 2.300.000 di 
euro e riceverà la struttura finita e operati-
va in 300 giorni a partire dallo scorso mese 
di giugno, prevedendo la conclusione dell’i-
ter e la preparazione per l’apertura nel mar-
zo 2020. La piscina comunale è ubicata in 
prossimità dei campi da tennis, dello stadio 
e della palestra polifunzionale, così come i 

■ Sono 5.100 i kit conse-
gnati dalle tabaccherie nel-
la prima settimana di ser-
vizio, frutto dell’accordo 
tra CLARA e la Federazio-
ne Italiana Tabaccai (FIT). 

Per il ritiro dei sacchi è suf-
ficiente presentarsi in una delle tabaccherie 
convenzionate del proprio Comune con l’ulti-
ma fattura CLARA, in modo che il tabaccaio 
possa leggere il codice cliente e consegnare 
i sacchi che il sistema indicherà. Il servizio è 
rivolto solo alle utenze domestiche e solo per 
le dotazioni annuali gratuite. Per eventuali 
esigenze di sacchi aggiuntivi a pagamento 
e per i sacchi delle utenze non domestiche 
bisogna invece contattare CLARA al numero 
verde 800-881133 e concordare le modalità 
di consegna.

https://www.clarambiente.it/servizi/porta-a-porta/sacchi-pap/

SACCHI CLARA: OLTRE 
5MILA KIT IN 7 GIORNI

››

https://www.clarambiente.it/servizi/porta-a-porta/sacchi-pap/


11

campi scoperti. Il suo è un altro tassello fon-
damentale per la costituzione della futura 
“Cittadella dello Sport” che prenderà vita 
presso il quartiere Raibosola a Comacchio.

Video sorveglianza 
sul territorio 
comunale
■ Il Comune di Comacchio sta realizzando 
un impianto di videosorveglianza per fina-
lità di sicurezza urbana. Il progetto prevede 
anche di realizzare l’integrazione con il siste-
ma di lettura targhe e con il sistema di con-
trollo nazionale targhe e transiti (S.C.N.T.T.). 
L’impianto complessivo avrà come obbietti-
vo primario quello di creare un sistema di 
videosorveglianza che permetta di moni-
torare, in tempo reale, alcuni siti ritenuti di 
interesse per la sicurezza urbana, per com-
battere eventuali fenomeni di vandalismo e 
prevenire fatti criminosi. Attualmente il Co-
mune è in fase di aggiudicazione alla ditta 
vincitrice, ma i lavori potrebbero iniziare già 
dopo l’estate. Si prevede un costo dell’opera 
di oltre 430.000 euro di cui 316.000 finan-
ziati dal Ministero dell’Interno la restante 
parte dal Comune di Comacchio.

Carta Europea 
del Turismo 
Sostenibile (CETS) 
del Delta del Po: 
pronta la candidatura 
■ Lo scorso 9 luglio si è concluso al Castel-
lo di Mesola il percorso di candidatura alla 
Carta Europea del Turismo Sostenibile 
(CETS) avviato a marzo dai Comuni della Ri-
serva di Biosfera del Delta del Po rientran-
tinei due Parchi Regionali del Delta del Po, 
Veneto ed Emilia-Romagna. 
Le azioni presentate a sostegno della Can-
didatura targat MAB Delta scaturiscono da 
progetti proposti da una ventina di soggetti 
diversi che lavorano e operano nel territo-
rio del Delta del Po e sono stati classificati 
in base ai dieci temi chiave indicati dal per-
corso CETS: conservazione del patrimonio 
naturale e culturale, gestione dei flussi turi-
stici: servizi e miglioramento dell’accesso ai 
luoghi, promozione e modalità di fruizione; 
ciò per favorire la coesione sociale e valo-
rizzare i prodotti locali. Ciascun progetto è 
stato collegato a uno degli obiettivi specifici 
della CETS.
La candidatura si compone di un application 
report redatto da Federparchi e di due alle-
gati, Strategia e Piano d’Azione, contenenti 
le informazioni raccolte in collaborazione 
con i due Parchi Regionali. I tre documenti 
danno conto di un territorio dotato di diver-

OPERE PUBBLICHE GIÀ AVVIATE O PROSSIME ALL’AVVIO

si habitat correlati tra loro grazie alla pre-
senza di un unico elemento – il fiume Po: 
saranno valutati da Europarc, la Federa-
zione europea dei Parchi che rilascia il rico-
noscimento CETS.
I presenti all’incontro di Mesola hanno poi 
votato la candidatura conclusiva, approvan-
dola all’unanimità.

Padiglione ad archi
■ Il progetto generale prevede il recupero 
del Padiglione ad Archi e di elementi an-
nessi per la realizzazione di una struttura 

finalizzata a funzioni e ad attività comple-
mentari – teatro / danza – all’attigua Sala 
Polivalente. Attualmente è previsto una ri-
costruzione dell’involucro dell’edificio che 
non consentirà un immediato utilizzo, ma 
che riporterà esternamente l’edificio alla 
bellezza originaria, permettendo la messa 
in sicurezza della struttura esistente e la 
rimozione di elementi estranei. Per que-
sto progetto il Comune prevede un unico 
stralcio di progettazione e lavori che sono 
in corso e saranno ultimati entro il mese di 
ottobre 2019, per un importo complessi-
vo di 500.000 euro.

■
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Questo primo semestre del 2019 ci per-
mette di tracciare un positivo bilancio 

vissuto con intensità, grazie a un’attività con-
sigliare che ci ha visto protagonisti di scelte 
cruciali, assunte con responsabilità e senza 
mai perdere di vista il bene del nostro, del ter-
ritorio e dei nostri concittadini. Consci della 
responsabilità che attraverso il voto i comac-
chiesi hanno risposto in noi, abbiamo sempre 
agito nell’interesse della comunità, animati 
dalla voglia di dare a questo territorio il futu-
ro che finalmente si merita.
Al contrario, ancora una volta abbiamo visto 
in azione una minoranza che sembra non 
aver (ancora) raggiunto la consapevolezza per 
poter diventare una forza propositiva, troppo 
spesso arroccata su posizioni intransigenti, 
accecata dal nemico da battere ed eliminare, 
piuttosto che dal bene comune.
Approvato, nel rispetto dei termini di legge, 
il Bilancio di previsione. Ciò ha permesso di 
velocizzare l’attività amministrativa e render-
la operativa già dall’inizio dell’anno. Una pro-
posta di bilancio, votato all’unanimità dalla 
maggioranza, che rappresenta I’atto d’indiriz-
zo più importante per l’amministrazione pub-
blica; equilibrato e attendibile, grazie anche 
e soprattutto al lavoro di razionalizzazione e 
prudenza dell’ultimo lustro, non ha previsto 
I’aumento di tasse, tributi o canoni e nessun 
aumento per le tariffe e i servizi a domanda 
individuale, prevede invece investimenti per 
l’assetto infrastrutturale.
La maggioranza si è espressa a favore di mo-
difiche al Piano Triennale delle Opere Pub-
bliche, che hanno consentito, rispetto alle 
già cospicue somme inizialmente previste, 
di incrementare i fondi per la sistemazione 
e manutenzione di strade, costruzione di pi-
ste ciclabili completamento di edifici pubblici: 
nuovi itinerari ciclabili, basti pensare ai nuovi 
collegamenti Porto Garibaldi-Lido degli Scac-
chi, il nuovo viale Italia a Lido delle Nazioni. E 
ancora, il sottopasso sulla SS. Romea con la 
creazione della ciclabile tra le valli e il mare. 
Da non sottovalutare anche il piano di siste-
mazione delle strade e la manutenzione agli 
edifici scolastici.
Vengono confermate azioni in ambito pro-
mozionale, turistico e culturale attraverso in-
terventi materiali e immateriali per rendere 
attrattivo il territorio. Dai grandi eventi estivi 
alla partnership con il Museo Archeologico di 
Napoli, la valorizzazione del patrimonio cultu-
rale in collaborazione con la Croazia, e la Casa 
della arti.
Una maggioranza quindi che si riconosce 
nell’operato dell’amministrazione, che ne 
condivide l’operato, le scelte strategiche e la 
visione ben chiara del futuro. Un’idea com-
plessiva di città che porterà ad un meritato, 
quanto atteso, processo di crescita e di rilan-
cio del territorio.

Alberto Righetti
Lista Per Fare

Mentre sto scrivendo queste righe mol-
te strade dei Lidi e anche di Comacchio 

sono allagate in seguito al violento acquazzo-
ne che stamattina, 13 luglio, si è scatenato sul 
nostro territorio. Com’è possibile che possa 
ancora succedere questo? Perchè non vengo-
no prese le misure necessarie per affrontare 
eventi atmosferici ormai annunciati anche in 
seguito alle variazioni climatiche? Chi governa 
dovrebbe porsi prioritariamente il compito di 
mettere in sicurezza tutto il nostro territorio: 
la prima necessaria opera pubblica è questa. 
Prima dei concerti, prima delle feste. Occor-
re pensare a proteggere ciò che si ammini-
stra. Il centro storico comunale sta crollando: 
i palazzi, le sponde dei canali, i ponti; anche 
le rive del canale di Porto Garibaldi. Continua 
lo svuotamento e la desertificazione del cen-
tro storico di Comacchio, dove centinaia di 
case sono in vendita e i negozi chiudono; la 
città sta perdendo la propria dimensione ur-
bana e non vediamo nessuna politica in atto 
per questo problema. Non ci sono politiche 
né per l’abitare, nè per il lavoro. Ma se la città 
muore vengono meno anche le ragioni del tu-
rismo stesso. Eppure questa città è unica ed 
ha enormi potenzialità se solo ci sia qualcuno 
capace di prendersene cura, rispettandone 
l’integrità fisica e simbolica, progettando per 
essa un’esistenza nuova e al tempo stesso in 
continuità con le vocazioni del passato.
Sicuramente le ultime scelte dell’amministra-
zione sono state a dir poco sbagliate e peri-
colose: il progetto di una fabbrica di polveri 
ceramiche (ex Cercom) in riva al mare e ac-
canto alla valle è stata insensata e uno sfre-
gio alla bellezza del paesaggio e alla salute dei 
cittadini. Sappiamo come è andata: i cittadini 
di Comacchio hanno detto NO a un tale scem-
pio del nostro fragile equilibrio dando prova 
di grande partecipazione e impegno civile. E 
ancora: il tentativo di costituire una discarica 
di terreni contaminati da idrocarburi presso 
l’ex zuccherificio ha visto la nostra netta op-
posizione; pensiamo, invece, ad un progetto 
complessivo di ripensamento dell’area all’en-
trata di Comacchio.
Sconcertati, inoltre, da un sindaco che asse-
gna l’attributo di ignoranti a chi democratica-
mente critica le scelte amministrative (si veda 
conferenza stampa per il Jova beach party); in 
questo modo non entra nel merito delle ar-
gomentazioni, negando il dialogo democrati-
co e costruttivo ma tradendo una debolezza 
dialettica e di competenza. 
Ma la città si organizza, dà prova di tensione 
civica, nascono associazioni, comitati, coordi-
namenti, che progettano soluzioni e infondo-
no linfa in un organismo urbano che si vuole 
deperito.

Sandra Carli Ballola
La Città Futura - Centrosinistra per Comacchio

In questi giorni è stato definitivamente ar-
chiviato il Progetto di parziale rinaturalizza-

zione dell’area Ex Zuccherificio alle porte di 
Comacchio. Si potrebbe definire un progetto 
“nato male e finito peggio”; alla proposta in-
ziale di Sipro S.p.a. (proprietario del sito) di 
concerto con l’Amministrazione Comunale 
e L’Ente PARCO DEL DELTA DEL PO, che pre-
vedeva una parziale rinaturalizzazione attra-
verso l’importazione di fanghi bonificati da 
idrocarburi, prodotti dalla Petrolchimica Spa 
di Ostellato, e la realizzazione di una garzaia, 
si è contrapposto un Comitato costituito da 
alcune forze di opposizione, cittadini ed as-
sociazioni ambientaliste che ha avanzato un 
progetto alternativo per la realizzazione di 
una zona umida e specchi d’acqua sostenuti 
da finanziamenti regionali.
Considerato che ogni amministrazione deve 
tutelare la salute dei propri cittadini, appa-
re piuttosto azzardato in un territorio fragile 
come il nostro promuovere o comunque av-
vallare progetti come quello proposto da Si-
pro S.p.a., non avendo assolute garanzie di 
monitoraggio ambientale nel medio-lungo 
termine.
Appare comunque poco percorribile il proget-
to promosso dal Comitato, in quanto nel no-
stro territorio gli specchi vallivi non mancano, 
ulteriori zone umide potrebbero aumentare 
il disagio dei residenti, adiacenti all’area, che 
già oggi convivono con la presenza massiccia 
di animali infestanti, oltre al fatto che questi 
progetti necessitano continuamente di risor-
se economiche per il mantenimento che ben 
presto potrebbero diminuire se non addirit-
tura cessare.
Quale quindi la soluzione migliore? Beh il Cir-
colo PD di Comacchio ritiene che l’area dell’Ex 
Zuccherificio necessiti di una bonifica com-
plessiva, di una progettualità ad ampio respi-
ro, prevedendo un recupero dell’intera area 
con indirizzo commerciale creando nuove op-
portunità lavorative, oppure di darsena a ser-
vizio dell’idrovia che necessita di una ulteriore 
fase di sviluppo per non rendere vani gli inve-
stimenti già fatti; Infine è importante rimarca-
re che la collocazione di quell’area, all’entra-
ta di Comacchio sia strategica per l’immagine 
del territorio, crediamo che Comacchio meriti 
un biglietto da visita, una cartolina molto più 
invitante, che possa trasmettere al turista che 
arriva, la nostra voglia di promuovere e far 
conoscere le bellezze naturali, paesaggistiche 
storiche del nostro territorio.

Piero Fabiani
Partito Democratico

Per Fare
La città futura Partito 

DemocraticoCentro sinistra 
per Comacchio
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Mi ritengo molto soddisfatto di questi due 
anni da consigliere comunale per la cui 

attività ho effettuato il 100% di presenze sia 
nei Consigli che nelle commissioni, continuità 
di impegno che mi ha permesso di affrontare 
tematiche varie e numerose che un territorio 
complesso come quello di Comacchio offre. 
Ciò assieme al gruppo cittadino di attivisti e 
simpatizzanti di Comacchio, col quale ho con-
diviso discussioni e orientamenti finalizzati a 
un’attività di opposizione sempre responsabi-
le, rigida quando inevitabile, costruttiva quan-
do necessario e anteponendo sempre il bene 
della Comunità e mai posizioni pregiudizievoli 
o antagoniste. Di conseguenza ne sono sca-
turite posizioni diverse su ogni singolo tema. 
Per citare qualche esempio: di contrarietà ad 
iniziative a nostro avviso incompatibili con 
le caratteristiche del territorio e contrastanti 
con le norme che lo regolano come il nuovo 
insediamento industriale all’ “ex Cercom” e la 
proposta progettuale di Si.Pro. all’ “ex zucche-
rificio” che avrebbe compromesso le desti-
nazioni urbanistiche da sempre esistenti del 
collegamento ferroviario con Ostellato, della 
darsena portuale turistica e del raccordo del-
la viabilità con la superstrada Ferrara-Mare, 
quest’ultima da potenziare, temi infrastruttu-
rali sui quali l’amministrazione si è dimostrata 
ingiustificatamente assente. 
Allo stesso tempo, verificando ogni punto 
all’ordine del giorno delle attività consiliari 
con posizioni costruttive, abbiamo sostenuto, 
coinvolgendo anche i nostri parlamentari, la 
permanenza dei vasi attici al Museo Delta An-
tico contribuendo ad ottenere una proroga di 
tre anni arricchendo la collezione archeologi-
ca, così come abbiamo sostenuto le riqualifi-
cazioni del centro storico e la ripartenza dei 
lavori della piscina comunale impegnandoci, 
per quest’ultima, nell’evitare che procedure 
inappropriate comportassero che l’appalto e 
la parte di impianto costruita venissero en-
trambi assorbiti dal fallimento dell’impresa 
affidataria, ora sostituita. 
Una considerazione finale molto critica ma 
che allo stesso tempo funga da monito per 
l’Amministrazione è quella sulla procedura 
recentemente riattivata per la redazione del 
P.U.G., ossia il nuovo Piano Urbanistico Ge-
nerale del Comune, fondamentale per le con-
dizioni dell’attuale territorio, uno dei primari 
obiettivi del 2012 della prima Amministrazio-
ne Fabbri e che la gestione del settore urba-
nistica di sette anni non è riuscita a produrre, 
ritardo di cui, ancora una volta, chiederemo 
conto.

Emanuele Mari 
Forza Italia

La Giunta Comunale

Statistiche dei Consiglieri 
Percentuale di presenze in rapporto alle convocazioni ricevute

Data di nascita: 16/01/1983
Titolo di studio: Laurea in Scienze Politiche 

Professione: Impiegato

Data di nascita: 29/01/1982
Titolo di studio: Diploma di scuola media 

superiore-geometra
Professione: Istruttore di Polizia Municipale

Data di nascita: 09/06/1975
Titolo di studio: Diploma di maturità 

tecnico-commerciale
Professione: Commerciante

Data di nascita: 04/03/1981 
Titolo di studio: Laurea in Lettere 

Professione: Insegnante

Data di nascita: 21/05/1988
Titolo di studio: Laurea in Lingue e Letterature 

Straniere 
Professione: Insegnante

Data di nascita: 05/05/1990
Titolo di studio: Laurea in Scienze Politiche 

Professione: Receptionist

Deleghe: Bilancio, pianificazione strategica e strutturale, urbanistica, 
politiche sanitarie, personale, polizia municipale, protezione civile e 
sicurezza, affari generali e legali.

Deleghe: Lavori Pubblici, Infrastrutture, viabilità, ambiente, società 
partecipate, caccia e pesca, valli e saline, portualità e demanio, progetti 
e finanziamenti europei, valorizzazione e gestione del patrimonio.

Deleghe: Attività economiche e sportello unico delle attività produttive, 
edilizia privata, 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.

Deleghe: Cultura e Patrimonio museale, welfare e servizi alla persona, 
politiche degli eventi culturali e turistici, pari opportunità, gemellaggi 
e relazioni internazionali, politiche del lavoro e formazione professionale, 
coordinamento “Progetto Comacchio 2015/2020”.

Deleghe: Scuole e politiche educative, associazionismo, politiche 
giovanili e volontariato, innovazione tecnologica e servizi informativi.

MARIA CHIARA CAVALIERI
Assessore

Deleghe: Strategie turistiche e marketing territoriale, Mab Unesco, 
politiche legate alla mobilità leggera, politiche energetiche e smart city, 
sport e tempo libero.

MARCO FABBRI
Sindaco

DENIS FANTINUOLI
Vice-sindaco

ROBERT BELLOTTI
Assessore

ALICE CARLI 
Assessore

RICCARDO PATTUELLI 
Assessore

Forza Italia
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Il 5 luglio è stato firmato a Comacchio a 
Palazzo Bellini il Protocollo d’Intesa sul-
la Responsabilità Sociale delle Impre-

se - RSI (Corporate Social Responsability – 
CSR). 
Un documento innovativo sottoscritto dal 
sindaco Marco Fabbri per il Comune di 
Comacchio, da Gianfranco Vitali, vicepre-
sidente di Ascom Confcommercio Ferra-
ra e presidente di Ascom Confcommercio 
delegazione di Comacchio. Per Confeser-
centi Ferrara Roberto Bellotti, presiden-
te Confesercenti del Delta e dalle più rap-
presentative organizzazioni sindacali, CGIL 
Ferrara con Cristiano Zagatti, Segretario 
generale. Riccardo Grazzi e Fabrizio Tassi-
nati della Segreteria CGIL e per la categoria 
FILCAMS Maria Lisa Cavallini, CISL Ferrara 
con la Segretaria generale Bruna Barberis 
e per la categoria FISASCAT Luca Benfenati, 
per la UIL Ferrara Massimo Zanirato Segre-
tario generale e per la categoria UILTuCS 
Giorgio Zattoni. Ha aderito al Protocollo 
anche Legacoop Estense.
Il documento ha validità triennale, è di 
natura aperta ed è suscettibile di nuove 
adesioni.
Il sindaco Marco Fabbri sottolinea “Questo 
Protocollo d’intesa è il frutto di un lavoro dei 
protagonisti coinvolti durato mesi, e ringrazio 
per l’impegno le associazioni datoriali e le or-
ganizzazioni sindacali. Il tema della respon-
sabilità sociale, che include la tutela della le-
galità, è trasversale, coinvolge ognuno di noi, 
imprese, lavoratori e lavoratrici. Dare avvio 
ad un percorso condiviso è segno di capacità 
di previsione e di maturità di un sistema ter-
ritoriale. Questo è un documento inclusivo, 
aperto a nuove adesioni”.  
Il protocollo, che rappresenta un pun-
to cardine delle azioni previste nel “Pro-

Firmato a Comacchio il Protocollo 
d’intesa per la Responsabilità Sociale 

delle Imprese (RSI)

getto Comacchio 2015 – 2020”, è primo 
esempio di questa tipologia, nel setto-
re turismo/commercio, nella Provincia 
di Ferrara, infatti sostiene la creazione di 
un percorso coordinato e condiviso che 
miri a promuovere la responsabilità sociale 
delle imprese favorendo l’emersione del 
lavoro sommerso e promuovendo il la-
voro di qualità, attraverso un sistema pre-
miale con il coinvolgimento degli Enti Bila-
terali (costituiti da Associazioni Datoriali e 
dalle organizzazioni sindacali di categoria): 
l’obiettivo primario, dunque, è quello di in-
nalzare e tutelare il livello di occupazione e 

“Dopo di Noi” è un progetto della Regione 
Emilia Romagna, destinato a sostenere con 
azioni e attività quei cittadini e cittadine che 
non sono in grado di occuparsi di se stessi e 
non dispongono di una rete familiare che li 
assista. Per questo il Comune di Comacchio 
ha presentato un progetto denominata “un 
appartamento in centro al centro della co-
munità” che prevede la ristrutturazione di un 
appartamento di proprietà comunale posto 
in Corso Garibaldi a Comacchio. Questo per 
favorire la convivenza in piccolo gruppo e 
di vivere in autonomia con gli interventi do-
miciliari indicati nel programma regionale: 
un modello di casa-famiglia. L’elaborazione 
del progetto è scaturita da un’attenta analisi 
della realtà territoriale. 

La Regione Emilia Romagna a sostegno 
del progetto di Comacchio ha stanziato 
€ 74.949,48 pari al 90% del costo stimato 
in € 83.277,20: il restante 10% è in capo al 
Comune lagunare.

L’appartamento potrà ospitare 2/3 persone 
prive di sostegno familiare, mancanti di en-
trambi i genitori, o con famigliari che non 
sono più in grado di fornire adeguato soste-
gno o in vista del venire meno del sostegno 
familiare stesso. Un educatore sociale cu-
rerà seguirà la struttura.
L’amministrazione comunale, con la sua as-
sessora alle politiche sociali Alice Carli, ha 
intesto così arricchire il percorso di espe-
rienze d’inclusione delle persone con defi-
cit: dai primi anni di vita e all’interno delle 
scuole, con le opportunità ricreative estive 
ed extra-scolastiche invernali (centro ado-
lescenti “Circauncentro”, centro per bambini 
e famiglie “L’albero delle meraviglie”) fino al 
Centro Socio Occupazionale “Dune di Sab-
bia”; ma anche il meeting “leggermente atle-
tici” un appuntamento di rilievo che coinvol-
ge, fra gli altri, circa 150 atleti diversamente 
abili.

■

Progetto “Dopo di noi”

la protezione sociale. Questo per promuo-
vere un diffuso clima di legalità e correttez-
za interno ed esterno alle imprese con l’im-
pegno a coinvolgere anche l’Osservatorio 
Provinciale della Sicurezza e Legalità del 
Lavoro, in sintonia con la Prefettura di Fer-
rara. Il Comune di Comacchio si impegna 
inoltre a verificare la possibilità di concede-
re benefici economici diretti, e/o indiretti 
alle imprese che aderiranno alle disposizio-
ni del protocollo d’intesa, compatibilmente 
con le disponibilità di bilancio. 

■
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LA PROMOZIONE TURISTICA PARLA TEDESCO

Promozione turistica a lunga gittata 
quella avviata dai Comuni di Comac-
chio, Ferrara, Mesola, Goro e Codi-

goro affiancati da Destinazione Turistica 
Romagna e APT Emilia – Romagna e in 
sinergia con i più importanti imprenditori 
turistici del territorio con un investimento 
complessivo di 710.200,00 euro.
I lidi di Comacchio e il comprensorio delti-
zio hanno accompagnato la primavera te-
levisiva (area Germania, Austria e Svizzera: 
DACH) con una programmazione plurisetti-
manale sulla piattaforma televisiva e Web 
di Wetter.com, una forte azione informati-
va che si è affiancata a quella realizzato sul-
lo stesso portale, dalla Destinazione Turisti-
ca Romagna. Nel corso della primavera ai 
mercati di Germania, Austria e Svizzera è 
stata destinata un’informazione mirata. 
A rafforzare il messaggio sono stati realiz-
zati anche spot promozionali sulle emit-
tenti private tedesche più importanti. 
La strategia promozionale ha messo in re-
lazione l’integrazione delle campagne pro-
mozionali con presenza del prodotto bal-
neare e culturale, attraverso un sistema di 
informazione integrata, dai social network 
a un piano editoriale con pianificazione di 
post dedicati agli aspetti emozionali del 
territorio. Lo scorso 20 febbraio, a Eataly 
di Monaco è stata organizzata una presen-
tazione con imprenditori tedeschi mentre, 
sul fronte informativo, l’agenzia di stampa 
tedesca Girasole, ha dato avvio alle attività 
di informazione targata delta. Sono stati re-
alizzati sei educational tour con giornalisti 
di testate in lingua tedesca specializzate nel 
settore turistico.
Riccardo Pattuelli, assessore al marke-
ting turistico di Comacchio, sottolinea “Con 
tali azioni abbiamo presentato un prodot-
to turistico integrato, rafforzando così il 
mercato principale del settore balneare, 
per promuovere il sistema ricettivo e le atti-
vità economiche del territorio, che rappre-
sentano la particolarità e le tradizioni di un 
luogo: ancor più in questo nostro compren-
sorio così fortemente caratterizzato dal 
punto di vista ambientale e culturale che 
offre prodotti turistici trasversali e tematici 
su area vasta”.
Inoltre la partecipazione alle Fiere ha visto 
il territorio deltizio presente a CosmoBike 
Verona (16-17 febbraio 2019) con evento 
dedicato alla stampa organizzato in colla-
borazione con FIA a Monaco e Stoccarda.
Il sistema turistico che si sviluppa fra Ferra-
ra e il delta del Po si attiva anche nel Pro-
getto Vacanze Natura e Cultura in un 
grande disegno sistemico i cui player sono 
rappresentati da 5 comuni, Comacchio 
(capofila), Ferrara, Codigoro, Goro e Me-
sola e dai più solidi operatori turistici dell’a-
rea. Una strategia che poggia quindi su due 
pilastri, il fattore territoriale e una forte 
partnership pubblico – privata: un sodalizio 
consolidato nell’ambito della destinazione 
Turistica Romagna che vanta ben oltre 10 

anni di storia e prevede il coinvolgimento di 
12 fra aziende e consorzi attivi nel mondo 
del ricettivo e dei servizi turistici. Tutti i par-
tner del progetto intendono investire peral-
tro in nuovi segmenti di mercato legati 
al turismo esperienziale. “L’Amministra-
zione ha deciso di investire in un progetto - 
commenta Pattuelli – per consolidare il rap-
porto investiremo 150 mila euro all’anno 
(derivanti dalla tassa di soggiorno) al fine di 
sviluppare una strategia di promozione plu-

riennale per sostenere la programmazione 
delle azioni per il prossimo triennio”. 
Sul mercato italiano, nei mesi scorsi, è stata 
avviata una campagna promozionale su 
Meteo.it sulle reti Mediaset unitamente 
alle campagne informative pianificate dal-
la Destinazione Turistica Romagna e da APT 
Emilia – Romagna. 

■

Destinazione Delta 

La terza edizione di NERO LAGUNA Co-
macchio Book Festival si è svolta dal 
2 al 5 maggio 2019. Il festival lettera-

rio, organizzato dal Comune di Comacchio, 
Biblioteca Civica L.A. Muratori e che vede 
la Direzione Artistica di Marcello Simoni, 
è dedicato a tutte le sfumature del giallo, 
dal thriller al giallo storico. Ogni anno sono 
ospitati le autrici e gli autori più importanti 

della narrativa di genere. L'edizione 2019, 
oltre ad annoverare tra gli ospiti autori del 
calibro di Gianrico Carofiglio (nella foto 
con Simoni) e Pupi Avati, ha avuto un re-
spiro internazionale grazie alla presenza 
dello statunitense Tim Willocks e dell'au-
trice inglese Alex Connor.

  ■

NERO LAGUNA COMACCHIO BOOK FESTIVAL ❚ 3A EDIZIONE
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Mare di Musica Festival, anche 
quest’anno dal 7 al 16 giugno, ha 
inondato Comacchio e i suoi Lidi con 

10 giorni di concerti, formazioni e workshop 
rivolti ai più giovani e non solo e con oltre 
500 protagonisti ha confermato il successo 
dell’anno scorso.
La manifestazione, sostenuta dal Comune 
di Comacchio Assessorato alla Cultura e pa-
trocinata dalla Regione Emilia-Romagna e 
dal Mab Unesco è stata ideata e organizzata 
da Giorgio Borgatti e Alessandro Vanzini ov-
vero Scuola di Musica Theremin che, come 
annunciato durante il Festival dal Sindaco 
Marco Fabbri, gestirà la Casa delle Arti di Co-
macchio. Dal prossimo anno scolastico par-
tiranno corsi individuali e collettivi di tutti gli 
strumenti.
Mare di Musica 2019 è iniziato con labora-
tori di propedeutica musicale nelle Scuole 
dell’Infanzia del territorio, seguiti da un’onda 
di concerti sul Lungomare di Porto Garibal-
di che ha portato oltre 200 giovani musicisti 
a eseguire l’Inno alla Gioia sul palco del Co-
macchio Beach Festival. E ancora, al Museo 
Delta Antico con Cori e Orchestre, lo spetta-
colo dei Cantori Popolari di Comacchio ac-
compagnati dall’Orchestra Ensemble Mix, tre 
intense giornate di formazione musicale per 
docenti presso Palazzo Bellini e il riuscitissi-
mo evento per il Compleanno del MAB UNE-
SCO, con l’esibizione della Banda Giovanile J. 
Lennon al tramonto in Piazzetta Trepponti.
Palcoscenico del Festival a Lido Estensi con 
oltre 20 giovani band pop, rock e jazz in con-
certo su Viale Carducci: due concerti curati 
dal dipartimento Jazz del Conservatorio Fre-
scobaldi di Ferrara convenzionato con The-
remin. Ed ora gli organizzatori stanno già la-
vorando all’edizione 2020.                              ■

Un Mare di musica

COMACCHIO E I SUOI LIDI
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In alto, Orchestra “Mare di Musica” 
con oltre 200 studenti al Beach Festival, 
a Porto Garibaldi, il 7 giugno scorso. 
Sopra a sinistra, la Notte Rosa con 
Baby K a Lido delle Nazioni, il 5 luglio. 
Qui sopra, studenti dell’orchestra 
“Mare di musica” nell’antica pescheria 
di Comacchio. 
A Lido degli Estensi, il 20 agosto, 
Jova Beach Party (foto di Michele 
Lugaresi).
In basso a sinistra, la Mille Miglia a 
Comacchio (foto di Valentina Tomasi), 
il 15 maggio scorso.
Sotto, Beach Festival, Anastacia 
in concerto.
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