
Cari concittadini e concittadine,

l’ormai tradizionale giornalino “Comacchio
Informa” ci serve per informarvi su come stia cre-
scendo il nostro Comune, su quali siano i progetti
sui quali ci stiamo concentrando e quali i problemi
che stiamo affrontando. Ognuno di noi è ben
consapevole di come tutti gli italiani siano messi a
dura prova da una crisi economica veramente
imponente di cui non si intravede ancora la fine.
Tutto ciò accompagnato da ingiustificati, immoti-
vati e irresponsabili tagli "piovuti" dal Governo
che ha forzatamente prelevato somme versate dai
contribuenti comacchiesi. I numeri sono impieto-
si: si è passati, infatti, dagli 8,9 mlioni di euro del
2013 ai 12,6 milioni del 2015. Ciò nonostante, di
fatto, non abbiamo dal 2012 aumentato le tasse ai
nostri residenti proprietari della prima casa,
mentre i possessori di una seconda casa sono colo-
ro che maggiormente hanno soddisfatto le richie-
ste provenienti da Roma. Già da tempo, in questi
tre anni e in diverse occasioni, ho evidenziato il
forte impegno di tutta l’Amministrazione Comu-
nale nel tenere i conti in ordine e nel garantire, nel
contempo, tutti i servizi che vanno erogati alla
collettività. Malgrado i problemi, mi pare doveroso
evidenziare che non sia stato ridotto nessun servi-
zio, anzi gli stessi sono stati ulteriormente po-
tenziati ed allargati, specie quelli legati alla
persona (scuole, sociale…). Un vero miracolo, che
è frutto, e lo dico con orgoglio, di una gestione
della cosa pubblica oculata e per nulla incline a
sciupare risorse, ma anche di una squadra di gio-
vani, guidata da un Sindaco poco più che
trentenne, che stanno tentando, con sentimenti
sinceri e con l’intelligenza operativa tipica dei gio-
vani, di agire con efficacia, sostanziando i valori di
democrazia e solidarietà. Tutto ciò nella speranza
che la valorizzazione delle nuove generazioni
esorti e stimoli altri ragazzi a continuare con de-
terminazione e perseveranza il proprio lavoro, i
propri studi, le proprie vocazioni. Vorrei ringrazia-
re l’intero Consiglio, la Giunta, il Segretario Comu-
nale e il personale del Comune per la costante
vicinanza alla mia persona, per aver saputo, insie-
me all’intera comunità, indicarmi la giusta via ogni
qual volta ne abbia avuto bisogno e per aver
sopportato, in più di una occasione, anche le mie
esternazioni. Sappiamo bene che questo nostro
doveroso impegno da solo non basta, ma è pur
sempre un sollievo e per tutti una certezza che chi
sia stato chiamato ad amministrare il Comune sia
dalla parte della comunità.
Anche quest’anno, con una gioia paragonabile a
quella che da bambino avvertivo quando scartavo i
regali, mi trovo di fronte a voi per augurarvi un
Natale di pace, di gioia e di serenità. Con un
arricchimento in più per la comunità di Co-
macchio che, mediante la propria Amministrazio-
ne Comunale, si è fatta promotrice di un patto di
solidarietà e amicizia tra i popoli con la firma
dell’accordo tra me e il Sindaco del Comune di Beit

Sahour lo scorso 30 ottobre. E in questo Natale il
desiderio in più che ho portato a casa dalla Pale-
stina e che vorrei fosse sotto l’albero di tutti i co-
macchiesi è quello della speranza. Lo stesso
sentimento che gli amici palestinesi mi hanno tra-
smesso ringraziandomi della vicinanza della co-
munità di Comacchio in un momento storico in
cui questo popolo si sente solo e più abbandonato
che mai.
Il nostro patto di amicizia con Beit Sahour in Pa-
lestina, vuole essere un piccolo segnale di pace,
solidarietà e cooperazione tra i Popoli e nasce dal
basso, ovvero va a consolidare un rapporto già esi-
stente con i cittadini di Comacchio e della Pro-
vincia che già da diversi anni si recano in questa
terra per dare il proprio sostegno alle organizza-
zioni non governative e alla comunità francescana
ivi presente.

Ognuno di noi ha bisogno di poter credere
in un futuro diverso per sé e per i propri
figli; ognuno di noi ha bisogno di pensare
alle positività che rendono la nostra vita
unica e speciale. La nostra è una genera-
zione fortunata, lontana anni luce da
quella dei fratelli palestinesi, ma anche
solo da quella dei nostri nonni. Eppure la
gioia della condivisione sembra essere so-
lo un lontano ricordo. Ed è proprio in que-
st’ottica di sguardo fiducioso al domani
che mi auguro che il Natale, con il suo si-
gnificato più vero, possa dare a tutti voi la
gioia di vivere, la gioia di guardare al fu-
turo, il piacere e la serenità di incammi-
narsi verso il nuovo anno.

il Sindaco

Beit Sahour (in arabo: ) è una
città palestinese nota per essere il luogo do-
ve, secondo il Nuovo Testamento, un angelo
annunciò la nascita di Gesù ai pastori. Se-
condo la tradizione, Helena, costruì proprio
in quel punto un convento che oggi è cono-
sciuto come “grotta del pastore”. La Città è
situata nei pressi della più famosa Betlemme
e raccoglie per questo un patrimonio spiri-
tuale, religioso, storico e culturale di grande
spessore. La popolazione è composta da
12.367 abitanti, per l'80% cristiani e per il
20% musulmani ma coesistono due enclave,
ad est di Beit Sahour, rivendicate da diverse
fazioni cristiane: una appartiene alla Chiesa
ortodossa, mentre l'altra, il sito cattolico, ai
francescani della Custodia di Terra Santa. Il
contesto socio-politico della Palestina pone
evidentemente al centro delle priorità della
municipalità di Beit Sahour la necessità di
creare legami con il mondo e rapporti di
amicizia e cooperazione.
La Città di Comacchio, dal canto suo, sente
sempre più viva l’esigenza di aprirsi a nuovi
orizzonti e di legarsi a popoli lontani, ma con
i quali condivide gli obiettivi di crescita
culturale e civile.
Il Patto di Amicizia siglato il 30 ottobre a
Beit Sahour dal Sindaco Marco Fabbri e dal
Sindaco della Città palestinese, Hani Al-
Hayek, ha non solo lo scopo di creare occa-
sioni per iniziative culturali di conoscenza
reciproca e di interscambio tra le giovani ge-
nerazioni, ma anche di favorire azioni di
cooperazione internazionale e iniziative eco-
nomiche e imprenditoriali tra le due città.
Tale patto di cooperazione metterà in rela-
zione due culture per certi aspetti sicura-
mente diverse, ma che attraverso lo scambio
di “buone pratiche” e la creazione di relazio-
ni e reti di persone, aspirano a sviluppare
una cittadinanza mondiale e a trasformare
tali differenze in opportunità.

Beit Sahour
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Alla vigilia di ogni tornata
elettorale i partiti politici e i re
lativi candidati presentano i pro
pri programmi, per poi
puntualmente dimenticarsi a fine
mandato di rendicontare il lavoro
svolto.
Eppure io credo che il candidato e
il programma elettorale debbano
andare di pari passo anche dopo
le elezioni e che quest’ultimo non
debba mai essere il “copia e
incolla” della notte prima della
consegna delle liste o, come
molto spesso accade, un docu
mento fine a se stesso da di
menticare all'indomani del voto
popolare.
Ecco perché, in questa ottica,
avevamo presentato a Comacchio
un programma elettorale sinte
tizzato da uno slogan ben preciso:
“Nessun falso sorriso, nessuna
falsa promessa”. In passato in
tanti avevano presentato dei pro
grammi faraonici che promette
vano di risolvere i problemi della
Città, ma bisognerebbe andare a
rileggerli quei programmi, per
capire quanto siano state credibi
li quelle proposte e per farne un
confronto serio con l’attuale
Amministrazione. Come Co
macchiesi non vogliamo e non
dobbiamo far finta che il passato
non sia mai esistito, perché in
realtà, il presente è proprio il ri
sultato diretto delle azioni pas
sate.
Il nostro programma ammini
strativo, ancora integralmente
disponibile e consultabile sul sito
istituzionale, non prevedeva, co
me noto, grandi opere pubbliche.
Ma nonostante siamo stati gli
unici, in questi anni, a non pro
mettere in campagna elettorale
l’apertura della piscina, piuttosto
che del Museo o ancora la riqua
lificazione della Valli, quello che
sta succedendo in realtà va oltre
le nostre stesse aspettative.
Abbiamo cercato di riassumere il
nostro operato di questi 3 anni e
mezzo di Amministrazione in po
chi, ma concreti, punti. Siamo
sempre dell’idea che al cittadino
non interessino le belle e
coinvolgenti parole di un testo
corposo, ma solo conoscere in
maniera semplice, attraverso
"input" diretti, quello che, non in
una città qualunque, ma a Co
macchio, stiamo facendo insieme
a voi.

A che punto siamo
con gli impegni presi

dall’Amministrazione Fabbri?



Quando alla fine di Agosto e nei pri
mi giorni di Settembre sono arrivate
le prime richieste di commentare
l'andamento della stagione turistica
2015 relativamente ai Lidi Co
macchiesi ho chiesto ai miei collabo
ratori ed ho io stesso cercato di
evitare commenti che sarebbero
stati parziali ed incompleti.
D'altronde un luogo come il nostro
certamente ideale per le vacanze
settembrine ed autunnali,
supportate tra l'altro con eventi di
grande portata e partecipazione sia
sportiva ed enogastronomica fino
alla recentissima ed ennesima edi
zione vincente di Halloween, che
vedeva ancora oltre la metà di
settembre molte strutture piene,
non poteva cominciare a tirare le
somme di una stagione effettiva
mente positiva senza dati significati
vi ancora in fase di attuazione.
Io credo che solo ora sia possibile
abbozzare una prima analisi dei dati
che questa Amministrazione ha da
quest'anno riportato alla loro certifi
cabilità escludendo numeri formu
lati su basi di calcolo vecchie di venti
anni che certamente non servono
per una moderna programmazione
turistica.
Innanzi a tutto spicca il fatto che
con dati aggiornati alla fine di
Settembre l'aumento sia già signifi
cativo rispetto all'intero anno 2014 e
con dati, riferiti alla stessa base di
computo, superiori a tutto il 2006
che fu negli ultimi 10 anni la stagio
ne con più presenze.
Certamente questo momentaneo
+9,8% è certamente positivo, ed as
solutamente salutare per tutta la no
stra economia locale, ed ha in sé
ragioni e motivazioni diverse:
 innanzi a tutto dobbiamo dire gra
zie alla cornice meteorologica che ci
ha dato una estate piena di sole, ed
un gran caldo prolungato, ma anche
molte settimane primaverili ed au
tunnali che hanno dato un grande
aiuto al grande lavoro fatto dalle
componenti di filiera.
 poi dobbiamo dir grazie sia alla
clientela Italiana, che è tornata con
un aumento significativo superiore
al 10% ma che soprattutto ha
allungato il proprio soggiorno, cosa
che ritroviamo come costante e che
poi commentiamo a parte.
 sicuramente un altro anno di co
stante aumento dei Turisti stranieri,
in particolar modo di almeno 10 na
zionalità Nord Europee o dell'Est,
Russia esclusa ovviamente, che sono
percentualmente decisivi per le sorti
del nostro principale fattore econo
mico.

 non dobbiamo dimenticare tutta
via la particolare congiuntura favo
revole che per il momento penalizza
le mete nordafricane e comunque
inserite in paesi che vivono la trage
dia di conflitti subdoli e che sembra
no senza fine.
 infine lasciatemi dire che
pare certamente azzeccata e
portatrice finalmente di ri
sultati concreti la grande
opera di promozione che
vede impegnate componenti
Pubbliche e Private che fin
dalla scelta di istituire una
Marca ed un Brand Turistico
hanno visto la messa in
campo di risorse e compe
tenze che hanno via via
raccolto altri strumenti di
importante attrattività come
il riconoscimento del MAB
Unesco od il titolo di Capi
tale Italiana del
Birdwatching, di cui si pos
sono fregiare tutte le
strutture e le attività anche
non strettamente correlate
al Turismo ed al
Commercio, ad esempio la
Pesca e l’Itticoltura, ovvero
il lavoro costante e che ha
visto tutti i Componenti
della Giunta dare il massimo
impegno presidiando i Tavoli Istitu
zionali di controllo e programmazio
ne del Turismo regionale riportando
Comacchio ad essere protagonista
nelle proposte e non nella lista degli
assenti.
Diciamo perciò che la lettura di que
sti dati, che certamente non aveva
mo previsto ma per i quali abbiamo
lavorato fin dal nostro insedia
mento, dicono cose fondamentali
sul Turismo a Comacchio.
Prima di tutto che il nostro prodotto
e la sua cornice ambientale sono
attualmente in buona salute rispetto
ai desideri dei viaggiatori e che
quindi dimostrano di esistere
concretamente pur non avendo
ancora raggiunto il loro potenziale.
Poi che questa crescita all'interno di
una cornice competitiva, come
quella della Riviera Romagnola e
delle altre località balneari, ci vede
ai primi posti nell'incremento delle
presenze in un anno in cui co
munque si può definire generica
mente positiva la prestazione delle
località vacanziere Italiane.
Altra cosa è notare come sia au
mentato in maniera straordinaria,
tecnicamente parlando, di quasi un
giorno la durata media del
soggiorno rispetto alla totalità delle
strutture e degli alloggi da cui deri

vano i computi delle presenze, e
questo, che nell'insieme genera au
mento dei fatturati ed una buona te
nuta dell'occupazione, apre scenari
di riflessione ma soprattutto di pro
grammazione strategica certamente
molto importanti.

Credo che poi faccia a tutti molto
piacere notare che le risorse investi
te da Pubblico e Privato nella pro
mozione, soprattutto all'Estero, che
ci ha visto anche quest'anno prota
gonisti assoluti sui media nazionali,
portino risultati senz'altro impe
gnativi per potere essere ri
confermati ma sufficienti per capire
che la strada intrapresa sia quella
giusta e la scelta di un colosso del
settore alimentare come Barilla ,che
ci sta portando nelle case di milioni
di persone, non sia casuale.
Al di là degli elementi critici che si
curamente perdurano e che co
munque sono tutti ben individuati
da Amministrazione ed Operatori
del Turismo e delle mille attività ad
esso collegate, i numeri danno il
senso di un mercato che cambia e
che ci vede tra le mete che hanno
caratteristiche e potenzialità da po
ter puntare più in alto.
Credo non sia corretto esultare se i
turisti Polacchi od Ungheresi traina
no mercati molto interessanti con
aumenti che superano il 100%, ma
ci dice che il lavoro di rilancio del
Turismo Comacchiese deve ri
comprendere un'area molto vasta
che forse era stata sottovalutata ma
che ci vede, fin da ora, competitivi.
Infine vorrei parlare di Comacchio

Città che, ad oggi, registra un au
mento di visitatori in ogni stagione
che ridà valore al nostro straordina
rio soggetto Urbano.
I numeri parlano chiaro: osservando
solo i visitatori che vengono censiti
nel nostro ufficio di Informazioni

Turistiche situato nel
comparto di Palazzo Bellini
possiamo notare come essi
siano aumentati di 5 volte
rispetto a solo due anni fa.
Una stagione molto bella
come meteo e densa di
appuntamenti di Spettaco
lo, Musica, Arte e Gastro
nomia che hanno visto un
evento importante ogni
week end da Pasqua fino
alla fine di Ottobre con
centinaia di eventi per tutti
ha fatto da cornice ideale e
creato momenti di interes
se che poi si sono diffusi
grazie alle centinaia di mi
gliaia di partecipanti.
Dai grafici allegati si co
mincia pertanto a cogliere
un importante trend di
crescita che ci deve re
sponsabilizzare ancora di
più, non fosse altro perché
l’andamento del nostro Tu
rismo a volte sembra essere

percepito più al di fuori del nostro
territorio che all’interno.
Ecco forse un punto dolente che
tuttavia pare che stia lentamente
cambiando: al di là di certe visioni
politiche, che tendono a non vedere
ciò che è evidente dalle rendiconta
zioni annuali delle attività,e non da
promesse che non abbiamo mai
fatto, manca ancora una consapevo
lezza forte e diffusa di essere un ve
ro Territorio Turistico pieno di
risorse e potenzialità, insomma vei
colo di opportunità e di progresso
che dovrebbe unire intelligenze e
competenze e non dividerle in squa
dre che si affrontano.
Quello lasciamolo fare ai nostri
competitor che dopo un’altra sta
gione non eccezionale sicuramente
affileranno le armi per contrastare
una nostra possibile ed ulteriore
buona performance.
Io credo che non sia il caso di farlo
proprio ora.
Pertanto ringrazio tutte le mille e
mille attività che hanno dato lustro
alla stagione 2015 nel Territorio del
Comune di Comacchio perché senza
voler per forza essere d’accordo con
tutti credo che vada esteso a tutti il
merito di questo successo e la re
sponsabilità di migliorarlo in futuro.

La stagione Turistica 2015
Prime analisi e dati

ce ne parla l'assessore al turismo Sergio Provasi



“Il primo mattone posto a
Parigi non è stato che l’inizio”.
E’ con queste parole del Presi
dente della Regione EmiliaRo
magna, Stefano Bonaccini, che
si è aperto, presso il Castello
della Mesola, il convegno “Delta
del Po: Riserva di Biosfera, Uo
mo, Natura e Sviluppo”. Pre
sente all’evento anche il Sindaco
di Comacchio, Marco Fabbri,
chiamato a presiedere i lavori e
a mediare gli interventi dei di
versi relatori. Oltre al Presi
dente Bonaccini sono
intervenuti, infatti, il Sindaco di
Mesola, Gianni Michele Padova
ni, il Presidente della Provincia,
Tiziano Tagliani, il Presidente
del Parco del Delta del Po, Mas
simo Medri e il Commissario
straordinario, Mauro Giovanni
Viti. Ultimo, ma sicuramente
più atteso di tutti, è stato
l’intervento del Ministro per i
Beni e le Attività Culturali, Da
rio Franceschini, giunto a Meso
la proprio per sottolineare
l’importanza del riconoscimento
quale riserva MAB (Man and
the Biosphere) conferito a Parigi
dall’Unesco al Parco del Delta
del Po e per discuterne il futuro.

“Se guardiamo al turismo soste
nibile – ha spiegato il Ministro
Franceschini alla gremita platea
riunitasi al Piano Nobile del Ca
stello di Mesola – il Parco del
Delta del Po è un esempio
importantissimo. Il turismo de
ve essere responsabile, perché è
vero che sono importanti i
grandi numeri, ma non devono
riguardare un turismo mera
mente ‘mordi e fuggi’. Dobbia
mo incentivare, invece, un
turismo colto, che cerca
l’eccellenza, e per questo è ne
cessario ampliare l’offerta turi
stica andando al di là di ciò che
a livello internazionale è già co
nosciuto. Bisogna lavorare su
una promozione distribuita su
tutto il territorio nazionale”.
“La tutela – ha continuato
Franceschini – deve andare di
pari passo con il turismo attra
verso una gestione intelligente e
sostenibile delle risorse e svi
luppando una capacità di
attrarre non solo a livello euro
peo, ma anche mondiale. È ne
cessario, dunque, quel salto di
qualità che attraverso l’istituzio
ne di una governance statore
gioni possa trasformare il Parco

in un grande polo di attrazione
turistica e culturale. Ecco
perché è importante la costitu
zione di legge speciale per il
Parco del Delta che coinvolga
l’EmiliaRomagna e il Veneto
insieme”.
Soddisfatto dell’intervento del
Ministro il Sindaco Marco
Fabbri: “una legge speciale per il
Parco è un intervento legislativo
importante a seguito del rico
noscimento Mab Unesco. Sa
rebbe un grosso passo in avanti
verso il Parco Unico ed una
grande opportunità per Co
macchio e tutto il Delta”.

Una Legge Speciale per il Parco
il Ministro Franceschini: valorizzare il turismo del Delta interregionale

A fine ottobre è giunta l'attesa
notizia del via libera da parte della
Giunta Regionale dei progetti re
gionali 2014/2015 che vedono pro
tagonista l'Ente di Gestione per i
Parchi e le biodiversità – Delta del
Po. E' stato infatti approvato il 26
ottobre scorso l'accordo attuativo
tra Regione Emilia Romagna ed
Ente Parco per la realizzazione di
diversi interventi di recupero, rite
nuti di importanza strategica per il
territorio. Grazie ad un intenso la
voro coordinato dalla Direttrice
dell'ente Maria Pia Pagliarusco e
dal Presidente Massimo Medri, in
sinergia con l'Amministrazione Co
munale, la Regione Emilia Roma
gna ha erogato importanti risorse,
per un importo complessivo pari ad
euro 1.022.287,50. Tra i finanzia
menti anche quello teso al recupero
e alla valorizzazione della Sala degli
Aceti all'interno della Manifattura
dei Marinati, scrigno delle antiche
tradizioni lagunari, legate alla lavo
razione delle anguille. Nello specifi
co, per quanto concerne la
ristrutturazione ed il recupero della
Sala Aceti ed Aggraffaggi, a fronte
di un intervento del costo comples
sivo di 1.147.500 euro, è stato ero

gato un finanziamento regionale di
oltre 800 mila euro. Il completo re
cupero della struttura era già stato
individuato come priorità assoluta
dal programma strategico dell'Ente
Parco, a seguito di una candidatura
ai finanziamenti regionali, con
l'obiettivo di estendere gli
interventi necessari anche alla Sala
dei Fritti. “Vogliamo far rivivere
una delle aree più suggestive per la
comunità – ha dichiarato a conclu
sione dell'iter procedurale Massimo
Medri, presidente dell'Ente di ge
stione per i parchi e le biodiversità

Delta del Po, luogo identitario,
fulcro della cultura e delle tradizio
ni locali, che fino al secolo scorso
ha prodotto quantità enormi di
anguille ed acciughe marinate.” Il
complesso, costruito tra il 1904 ed
il 1908 è stato definito un “hortus
conclusus”, circondato dal canale
Lombardo, dal Loggiato dei
Cappuccini e dal vecchio mulino.
La “Sala degli Aceti”, attualmente
non visitabile, in quanto in attesa di
ristrutturazione, come noto, prende
il nome dalle grandi botti in legno,
all'interno delle quali veniva prepa

rata la concia con sale ed aceto, da
impiegare nella marinatura delle
anguille e delle acciughe. Anche la
Sala dei Fritti sarà oggetto del pia
no di recupero regionale, non solo
per restituire ai comacchiesi un
altro pezzo di storia locale di indi
scusso valore, ma anche per imple
mentare i percorsi museali ed
escursionistici sul territorio.

“L'Amministrazione Comuna
le, sin dal suo insediamento –
ha commentato il Sindaco
Marco Fabbri – ha promosso
ed appoggiato tutti quei pro
getti capaci di valorizzare il
patrimonio culturale locale,
incentivando la scoperta del
turismo storicoambientale,
che la Manifattura dei Mari
nati ben incarna. Gli sforzi
condivisi con l'Ente Parco per
candidare il progetto di recu
pero della Sala Aceti a fi
nanziamenti regionali hanno
sortito gli effetti desiderati –
prosegue il Sindaco . Ora non
ci resta che proseguire lungo
la strada intrapresa.”

La Sala Aceti rivivrà
Recupero cofinanziato dalla Regione
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Il Comune di Comacchio punta alla
programmazione condivisa per
combattere la disoccupazione, l’esclu
sione sociale e il rischio di povertà. In
un momento storico nel quale la crisi sta
di fatto influenzando la vita di tutti e
portando alla chiusura di numerose
attività, gli interventi volti a favorire la
ripresa del mercato del lavoro sono di
ventati una priorità per tutte le ammi
nistrazioni, locali e non. Considerato
che lo sviluppo di un territorio non può
essere esclusiva responsabilità degli enti
locali che lo amministrano, ma che essa
va distribuita tra tutti gli attori sociali,
Comacchio ha deciso di scommettere sul
Patto per il lavoro e lo sviluppo econo
mico e sociale (Progetto Comacchio
2015/2020). Si tratta di un Patto condi
viso tra tutti gli stakeholder istituzionali,
imprenditoriali e sociali di Comacchio
che accettano la sfida di sostenere lo
sviluppo territoriale. Lo scopo è quello di
promuovere la struttura sociale, econo
mica e produttiva del territorio, creare
nuova occupazione e contrastare la pre
carietà professionale.
Il documento programmatico prevede
un orizzonte temporale di cinque anni e
in esso sono elencate tutte le opere e le
azioni che il Comune e gli altri firmatari
si impegnano a realizzare a Comacchio
per incentivare il mercato del lavoro.
Tali opere e azioni sono contenute in sei
«driver», cioè in sei macrotemi che ri
prendono le declinazioni del Patto per il
Lavoro pubblicato dalla Regione Emilia
Romagna nel 2015: Persone e Lavoro,
Comunità e Lavoro, Sviluppo, Imprese e
Lavoro, Territorio e Lavoro, Legalità e
Lavoro e Semplificazione e Lavoro.
Se ci si fermasse a questa semplice ana
lisi, Progetto Comacchio potrebbe
sembrare uno dei tanti documenti pro
grammatici che ogni amministrazione redige per
pianificare le proprie attività. In realtà Progetto
Comacchio ha qualcosa in più: la partecipazione.
Si tratta, infatti, di un percorso condiviso tra il
Comune, gli attori sociali e tutta la cittadinanza
ed è di fatto un esempio di pianificazione strate
gica partecipata delle politiche del territorio. Alla
sua stesura finale, infatti, si è giunti attraverso
tavoli tematici con le associazioni rappresentati
ve del territorio e attraverso la pubblicazione sul

sito internet istituzionale, anche i cittadini hanno
potuto fornire commenti, idee e contributi. Il
completamento dei percorsi ciclabili, il nuovo
Spazio Marconi, la salvaguardia del patrimonio
storico, urbano e naturale, la valorizzazione dei
prodotti artigianali ed enogastronomici locali,
una nuova politica didattica per le scuole, la ri
qualificazione del Porto e delle Valli, nonché
nuove importanti sfide come la realizzazione del
nuovo Museo, della Cittadella dello Sport e la ria

pertura delle Saline. Progetto Comacchio è fatto
di tante cose ed è una strada che, una volta intra
presa, coinvolgerà tutta la comunità comacchie
se. “Tutte queste proposte per il futuro potranno
realizzarsi solo con la collaborazione di tutti e
con la necessaria partnership con i privati che sul
territorio svolgono una funzione importantissima
– ne è sicuro il Sindaco Marco Fabbri  Soltanto
se tutti ci crediamo, possiamo dare un nuovo
volto alla nostra Comacchio”.



Partiamo dal quesito referendario
consultivo sottoposto ai comacchiesi
nel 2013 e che era formulato nel mo
do seguente: “Volete voi che il Comu
ne di Comacchio eserciti l’iniziativa di
cui all’articolo 133 della Costituzione
per il mutamento della circoscrizione
provinciale dalla Provincia di Ferrara
alla Provincia di Ravenna finalizzata
anche a strategie di sviluppo unitarie
e coordinate, nonché all’esercizio
delle funzioni amministrative in
forma associata con i Comuni
attualmente compresi nell’ambito
della Provincia di Ravenna e non più
con i Comuni di Codigoro, Goro, La
gosanto, Migliaro, Migliarino, Massa
Fiscaglia e Mesola, secondo quanto
invece previsto dalla Legge Regionale
21.12.2012, n. 21?“.
Tale referendum consultivo, appro
vato da questo Consiglio Comunale
previo ottenimento delle necessarie
sottoscrizioni da parte dei
cittadini, nasce a seguito di
una previsione normativa
regionale, la legge regionale
21.12.2012 n. 21, che impo
ne, a partire dal 1 gennaio
2014, a tutti i comuni della
Regione, di associare alcuni
funzioni fondamentali
all’interno di ambiti ottimali
definiti dalla stessa regione
Emilia Romagna con deli
berazione 18 marzo 2013, n.
286. Una individuazione
degli ambiti territoriali otti
mali ai sensi dell’art. 6 della
L.R. 21/2012 molto rigida e
che non consentiva “geome
trie variabili” e/o sconfina
menti in altri territori, ancorché di
diverse province.
Per dare seguito a tale adempimento i
Comuni facenti parte dell’ambito del
“Basso Ferrarese” hanno deciso di as
sociare queste funzioni sotto forma di
unione dei comuni, la cd. “Unione dei
Comuni del Delta del Po”, e hanno
proposto a Comacchio una bozza di
statuto e di atto costitutivo che è stata
considerata all’unanimità dal Consi
glio Comunale come inadeguata. La
principale motivazione è data dal
fatto che in quella proposta, poi di
fatto approvata, tutti i Comuni del
Delta individuavano in Codigoro la
sede principale e partecipavano
all’Unione con “pari dignità”, che tra
dotto significa che non vi sarebbero
state distinzioni di peso politico e de
cisorio tra le differenti realtà territo
riali. Un caso, questo, più unico che
raro dato che non risultano altre
Unioni dei Comuni in Italia che
abbiano adottato tale principio, anzi,
tutte calibrano il “peso specifico” delle
singole municipalità soppesandone i
dati oggettivi (es. popolazione, econo
mia, numero dipendenti, ecc…).
Fatta questa doverosa premessa, il

Consiglio Comunale, con delibera n.
10 del 29/01/2014, ha preso atto del
risultato referendario che verteva, per
l’appunto, oltre che sulle strategie di
sviluppo economico (turismo, pe
sca…) principalmente sull’esercizio
delle funzioni di cui alla L.R. 21/2012:
gestione del personale, gestione dei
tributi, sportello unico telematico per
le attività produttive, pianificazione
territoriale, servizi sociali, polizia mu
nicipale e protezione civile.
La normativa impone dal 1 gennaio
2014 ai comuni appartenenti ad un
ambito (nel nostro caso quello del
“Basso Ferrarese”), lo svolgimento in
forma associata di almeno tre di que
ste funzioni fondamentali. Tra queste,
è evidente, non ricade la gestione dei
rifiuti né tanto meno la sanità es
sendo queste funzioni in capo ad altro
Ente sovraordinato.
Chiarito come la gestione dei rifiuti

non fosse
materia del re
ferendum
consultivo co
macchiese del
15 dicembre
2013, va anche evidenziato come i ba
cini di affidamento per i rifiuti non
siano coincidenti con quelli della L.R.
21/2012 e che, al pari del Comune di
Ferrara, tutti i Comuni della Pro
vincia di Ravenna hanno attualmente
come gestore Hera, società di cui i so
ci pubblici detengono circa il 57,6%
delle azioni ordinarie del capitale so
ciale.
In vista della scadenza del contratto i
Comuni della Provincia di Ravenna,
con deliberazione del Consiglio Locale
di Atesir del 16 settembre 2013,
hanno deciso l’affidamento del servi
zio tramite gara pubblica e dunque
mediante la ricerca di un soggetto
privato.
Ecco perché l’attuale discussione ri
spetto all’entrata del Comune di Co
macchio in una nuova società in
house a totale partecipazione pubbli
ca risulta assolutamente coerente con
il programma di mandato di questa

Amministrazione Comunale che pri
vilegia la gestione pubblica dei servizi,
ma anche con il referendum abrogati
vo del 12 e 13 giugno 2011 in cui il
91,99% dei comacchiesi votanti ha
detto “Si” affinché la gestione dei
servizi pubblici locali (non solo quello
di distribuzione dell’acqua, quindi)
non fossero privatizzati.
Un referendum, quello del 2011, ca
ratterizzato da un profondo senso
politico che era quello di affermare
che la gestione pubblica dei servizi ha
ancora un ruolo positivo per l’interes
se dei cittadini e che va in senso
opposto all’idea – predominante in
modo generalizzato ormai da qualche
decennio sulla scena politica – che
“privato è meglio”.
Sottolineo infine come nell’ipotesi
della costituenda società pubblica ci
sono alcune importanti novità:
1. Si ipotizza la creazione mediante

fusione di
AREA e CMV
di una società
pubblica con
un bacino da
Comacchio fi

no a Cento, ove tale operazione ha vi
sto nei giorni scorsi il consenso di
varie Amministrazioni con estrazioni
politiche diverse. Tra queste citiamo il
caso del Comune di Bondeno il cui
Consiglio Comunale presieduto, dal
consigliere regionale della Lega Nord
Alan Fabbri, ha votato all’unanimità
tale operazione;
2. Rispetto all’unione dei Comuni,
quelli del Delta hanno cambiato dia
metralmente posizione accettando
una rappresentanza basata su nume
ri, nonché il riconoscimento di Co
macchio come una delle sedi
principali;
3. Il Comune di Comacchio potrà de
terminare da attore principale le poli
tiche aziendali, anche tariffarie,
rivestendo un ruolo da protagonista e
non da spettatore, come tutt’ora acca
de.
Anche per quanto attiene le aree vaste
occorre fare qualche precisazione. Le

aree vaste nascono a quasi due anni
dal referendum consultivo del 2013 e
più precisamente con la legge regio
nale 30 luglio 2015 n. 13. Il progetto
dà applicazione alla legge 56/2014,
ma al tempo stesso prefigura un nuo
vo modello di governo territoriale che
pone le basi per la realizzazione di
Aree vaste interprovinciali, più ampie
degli attuali confini territoriali,
fondate sull’aggregazione funzionale
tra territori appartenenti a più Pro
vince. I macroterritori dovranno fare
sistema per sviluppare al meglio nuo
ve strategie territoriali e gestire i
servizi in modo unitario (ad esempio
in materia di turismo, trasporti o
protezione civile), in linea con le esi
genze di cittadini e imprese.
Come si può ben comprendere le Aree
Vaste ricopriranno compiti e funzioni
ben più ampie e aggiuntive rispetto a
quelle di cui alla L.R. 21/2012 ed

oggetto di referendum
consultivo e, non sono va
lutabili suddivisioni già
certe in quanto sarà la Re
gione a dover deliberare in
tal senso.
L’unica certezza è che
l’indirizzo è quello di indi
viduare non più di 4 aree
vaste, così come affermato
dal Presidente Stefano
Bonaccini in un’intervista
rilasciata alla Gazzetta di
Reggio il 28/12/2014.
«Dobbiamo metterci subi
to al lavoro per avere in
questa Regione non più le
nove province attuali ma
al massimo quattro aree

vaste», ha affermato Bonaccini, pre
cisando altresì che per quanto ri
guarda Ferrara «anche se
guarderebbe più alla Romagna, il suo
destino non è ancora deciso».
Posto che l’unica certezza riguarda la
Città Metropolitana di Bologna, che
diversamente da quanto affermato da
qualcuno non potrà ricomprendere in
tutto o in parte altre Provincie, rima
ne da discutere come dovranno essere
costituite queste aree vaste e proprio
a tal proposito tutte le forze politiche,
economiche e sociali sono state chia
mate in causa nelle scorse settimane
per esprimere la propria posizione.
L’idea dell’Amministrazione rimane
sempre quella: nel caso di aree vaste
“rigide” dobbiamo rimanere
agganciati alla Costa e dunque alla
Romagna. Per tutte le motivazioni
addotte, le decisioni fin d’ora adottate
da questa Amministrazione risultano
essere lineari e coerenti con il pro
gramma di mandato e con gli atti
precedentemente assunti e auspi
chiamo che anche l’opposizione possa
dare il proprio contributo nelle sedi
opportune e non soltanto attraverso
proclami sui giornali.

IL REFEREDUM PER IL CAMBIO DI PROVINCIA
E LA GESTIONE DEI RIFIUTI:

TANTA CONFUSIONE DA CHIARIRIRE.



Comacchio
sempre più social

Coinvolgimento, trasparenza, confronto
interattivo, sono sinonimi di democrazia
partecipata, principio che risulta in cima
agli obiettivi strategici dell'Amministrazio
ne Comunale. In quest'ottica nel mese di
ottobre, a tre anni dal riuscito lancio del
profilo Facebook istituzionale, il Comune
di Comacchio è approdato anche su Twitter
ed Instagram, divenendo di fatto ancora
più social. “Per l’Amministrazione si tratta
di sfruttare le potenzialità offerte da un
ulteriore servizio di comunicazione istitu
zionale, potenziando al massimo le
opportunità offerte dai nuovi media –

sottolinea il Sindaco, Marco Fabbri. – E’ un servizio che,
analogamente all'attivazione della pagina Facebook,
non comporta oneri aggiuntivi all'Amministrazione, dal
quale il territorio potrà invece trarre benefici”.
Sia su Twitter(@comunecomacchio) che su Instagram
(comunedicomacchio) è possibile individuare il profilo
dell'Ente, digitando Comune di Comacchio. Grazie a
Twitter l'Ente potrà rapportarsi con gli utenti che uti
lizzano il social network, ma anche con le altre istituzio
ni presenti sulla piattaforma. Non dimentichiamo che
sin dall'estate 2012 l'Amministrazione Comunale dispo
ne di un proprio canale You Tube, sul quale vengono ca
ricati i video delle sedute del Consiglio Comunale, oltre
alle riprese di eventi istituzionali, conferenze stampa,
spot promozionali del territorio ed altri documentari di
interesse per la comunità. Tutti i filmati sono raggiungi
bili mediante la sezione EVENTI LIVE, presente nella
parte inferiore della home page del sito comunale,
all'indirizzo www.comune.comacchio.fe.it L’obiettivo è
quello di migliorare e potenziare ulteriormente la co
municazione dell’Ente, attraverso tutti gli strumenti che
l’innovazione tecnologica offre oggi alle Pubbliche
amministrazioni, ma non solo.
Ampliando i canali di comunicazione si potrà in manie
ra diversificata, ma comunque integrata, promuovere il
territorio e migliorare l’immagine di Comacchio a livello
locale ed internazionale.
L’esperienza della pagina Facebook, che conta ormai
più di 5000 partecipanti, ha dimostrato, infatti, che si
può instaurare un’interazione duratura sia con i cittadi
ni che con i turisti, i quali utilizzano il social network
per ottenere informazioni, ma anche per dialogare con
l’Ente sulle iniziative e sui problemi della Città. Anche
Instagram è uno strumento di comunicazione
all'avanguardia, grazie al quale si possono condividere
le più belle e suggestive immagini di Comacchio, pro
muovendo contestualmente il territorio con uno stru
mento semplice e ormai utilizzatissimo in tutto il
mondo.

Nella seduta del Consiglio Comunale del
26 ottobre scorso è stata approvata la delibera
di sottoscrizione dell'aumento di capitale socia
le della futura società scissa “Area spa”, in
ottemperanza alla deliberazione Atesir del 30
aprile 2015. Al culmine di un percorso lungo e
complesso, in aula sono state adottate le linee di
indirizzo e le ipotesi di conferimento dei rifiuti.
“Riteniamo i vantaggi di questa operazione del
tutto evidenti – ha ribadito il Sindaco Marco
Fabbri , visto che si è trattato di scegliere tra
un sistema pubblico, con un modello di raccolta
differenziata spinta, che
funziona e che riduce di molto i
rifiuti da mandare all'inceneri
tore e tra modelli privati, che
invece premono proprio sugli
inceneritori. Un altro beneficio
riguarda la strategia politica: in
un'azienda il cui principale
organo decisore è composto al
cento per cento da sindaci del
territorio, questi faranno gli
interessi dei cittadini e reinve
stiranno gli eventuali utili sul
territorio. Con i privati, a no
stro giudizio, le cose
procedono diversa
mente.” Due giorni pri
ma, lunedì 26 ottobre
scorso, l'assemblea dei
soci di Area ha appro
vato all'unanimità il bi
lancio preconsuntivo. Il
documento, che illustra
le previsioni di chiusura del corrente esercizio
parla chiaro, con un'ipotesi di chiusura con un
utile di 510mila euro, a fronte dei 480mila euro
indicati in fase di preventivo. “I risultati sono in
linea con quanto previsto, il che è indice di una
programmazione corretta e di una gestione ocu
lata – ha commentato il presidente di Area spa
Gian Paolo Barbieri – e grazie a questo quadro
finanziario sarà più facile per l'azienda acquisire
risorse finanziarie e puntare su maggiori inve
stimenti, anche in vista della strutturazione
della nuova società, che nascerà dalla fusione di
Area con CMV.” Per aderire alla nuova società
che si occuperà della gestione dei rifiuti a Co
macchio verrà riconosciuta una delle sedi
principali, individuata nel Palazzo delle Saline,
che potrà così essere recuperato, ma sarà anche
previsto il riconoscimento in tariffa rispetto a
quanto conferito. Come noto, una legge regio

nale ha istituito l'Atesir (Agenzia territoriale
dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici ed i ri
fiuti), responsabile per l'attività di conferimento
dei rifiuti. Se il Comune di Comacchio non
avesse adottato la suddetta deliberazione consi
liare, finalizzata a tracciare un indirizzo sulla
materia, sarebbe stato incaricato un Commissa
rio di Atesir con potere sostitutivo. “Comacchio
deve contare per quello che vale – ha aggiunto il
Sindaco – ed il Palazzo delle Saline attende da
tempo un piano di recupero.” Va evidenziato
un aspetto fondamentale, ossia che il Comune

di Comacchio entrerà a far
parte solo della società che ge
stirà la raccolta dei rifiuti (c.d.
Newco Raccolta), la quale non
sarà più collegata alla società
che andrà a gestire invece gli
impianti di smaltimento. Il pa
ventato rischio di importare
rifiuti per ripianare i conti, co
me è si è letto sulla stampa lo
cale nei mesi scorsi, è
assolutamente infondato. “Il
territorio doveva indicare
indicare quale percorso darsi

da qui ai prossimi 10
anni – ha sottolineato il
Sindaco Marco Fabbri
ed è ciò che ha sancito il
Consiglio Comunale.
Relativamente al Pa
lazzo delle Saline, si
tratta di un edificio
acquistato nel 2010 dal

Comune di Comacchio e per quell'acquisto non
è mai stato redatto un progetto architettonico
sui futuri usi, nè mai si è addivenuto ad una pe
rizia esterna. Quel bene  ha concluso il Primo
Cittadino , nel 2013 è stato inserito nel piano
delle alienazioni dell'Amministrazione Comu
nale, a seguito di deliberazione approvata dal
Consiglio Comunale. Non è mai stato venduto,
nè sono giunte proposte concrete sul suo acqui
sto, dopo l'emanazione di un avviso pubblico
per cogliere specifiche manifestazioni di inte
resse. Non spetta a noi valutare quanto vale
quel bene. Entrerà nel merito l'Agenzia delle
Entrate. Il procedimento è lineare.” Il perito
incaricato dall'Amministrazione Comunale si
esprimerà sul piano complessivo. E' stato così
avviato un nuovo percorso, che guarda con fi
ducia al futuro del territorio.

PROGETTO FUSIONE AREACMV
dal recupero del Palazzo delle Saline a uno sconto in bolletta

Il Comune di Comacchio programma i nuovi
interventi di riqualificazione delle strade e dei
marciapiedi. Dopo aver preso atto di tutte le se
gnalazioni dei cittadini, pervenute all’Ammini
strazione tramite i diversi canali di comunicazione
(Report, email, social network, ecc.), e dopo aver
analizzato tutte le criticità oggettive emerse nei
singoli centri abitati, sono state individuate di
verse aree e stilata la programmazione per l’esecu
zione dei lavori.
Si va dal centro di Comacchio a Volania, con il
completamento del manto stradale in via Tre
Motte e presso la strada Poderale Valmana. Di

versi gli interventi anche a Porto Garibaldi, con il
rifacimento di alcuni tratti di marciapiede presso
via Fratelli Cairoli, via Maggiore Leggero e via
Picciotti, e con il completamento del manto stra
dale in via Rosa Raimondi (su cui si interverrà
anche sulla fognatura) e in via Guide Garibaldine.
Sugli altri Lidi, invece, i lavori di rifacimento dei
tratti di strada riguarderanno viale Bellini e viale
Rossini a Spina, via Perugia a Estensi, viale Alpi
Centrali a Scacchi e via Inghilterra e via del Lago a
Nazioni.
Il tutto per un importo totale di 362 mila euro, re
sidui degli 850 mila stanziati già a giugno e uti
lizzati parzialmente quest’estate per effettuare il
censimento e l’adeguamento della segnaletica
orizzontale e verticale delle strade urbane comu
nali.
“Sono piccoli passi che tendono ad una riqualifi
cazione completa di tutti il territorio – ha spiegato
l’Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Parmiani  il

fatto che molti degli interventi siano stati il ri
sultato di segnalazioni è la dimostrazione che
questa Amministrazione non è ‘sorda’, ma che è
attenta ai bisogni e ai contributi dei cittadini”.

Strade e
marciapiedi

per 360mila euro



L'inaugurazione della XVII edi
zione della “Sagra dell'anguilla” è
stata preceduta, il 25 settembre
scorso, da un evento storico, la sotto
scrizione di un patto operativo tra le
città gemellate di Cres e Comacchio.
L'intento sotteso all'importante
firma che ha visto allo stesso tavolo il
Sindaco dell'isola croata di Cherso,
Kristijan Jurjako ed il Sindaco
Marco Fabbri è quello del consolida
mento di un'amicizia nata dal ge
mellaggio del 2008 e di un
arricchimento reciproco, grazie a fu
ture collaborazioni e a progetti
condivisi. Alla delegazione croata
guidata dal Sindaco Juriako è stata
riservata una speciale accoglienza, in
presenza del Sindaco del Consiglio
Comunale dei Ragazzi, Chiara
Manzali, che ha condiviso con il
Sindaco Marco Fabbri l'emozione
dell'evento storico. Nel saluto di
apertura, il Dirigente del Settore Tu
rismo, Cultura e Pubblica Istruzione
Roberto Cantagalli ha sottolineato
come “l'integrazione europea è il te
ma centrale per tutti: oggi più che
mail l'Europa deve essere dei Popoli

e non solo dei Governi o delle Fi
nanze.” Presente anche Sonia Poku
per Salkovic, nella sua qualità di
Presidente della Commissione Ge

mellaggi di Cres che, ringraziando
per l'ospitalità, ha ricordato come
“tutti facciamo parte di una sola co

munità e vogliamo fare cose concrete
insieme, sviluppando idee e progetti
nuovi. Gli scambi possono stimolare
 ha aggiunto  l'apprendimento della

lingua italiana e
croata." Prima
dell'attesa firma del
patto operativo, che
nei prossimi mesi sarà
sottoscritto anche in
lingua croata proprio
nella Residenza Co
munale di Cres, il
Sindaco Kristijan Ju
riako, ha auspicato che
"questa importante ce
rimonia sia l'inizio di
un nuovo cammino co
mune, con idee inno
vative e nuovi stimoli."
Gianfranco Surdic,
rappresentante della
comunità italiana di
Cres, dopo aver
raccontato le tante
affinità che uniscono i

due popoli, di natura culturale e so
cioeconomica, ha invitato i co
macchiesi a trascorrere le vacanze

nell'isola di Cherso, rinomata in
tutto il mondo per la sua natura, per
i suoi boschi verdeggianti che occu
pano i crinali collinari attorno alla
costa, per la pastorizia, l'olio d'oliva,
il vino ed il miele, pregiati tanto
quanto i prodotti ittici del Mare
Adriatico.
Ha infine preso la parola il Sindaco
Marco Fabbri, per evidenziare che
"oggi più che mai parlare di coope
razione significa parlare di integra
zione e di fiducia, valori importanti
che devono caratterizzare l'Europa,
anche per superare i momenti diffi
cili. Occorre fare squadra  ha
aggiunto il Primo Cittadino , perchè
la cooperazione è da intendersi come
valore universale di base, fatto di
coesione e di amicizia, valori che
rinnoviamo qui oggi con forza." Il
gemellaggio tra Cres e Comacchio è
dunque destinato a crescere grazie a
progetti di cooperazione e collabora
zione, che in avvenire interesseranno
numerosi settori delle rispettive eco
nomie. Sono previsti nel breve anche
viaggistudio per scambi culturali tra
studenti di Comacchio e di Cres.

Il fine settimana d'esordio della XVII edizione
della “Sagra dell'anguilla” ha riservato una grossa
sorpresa, perché la prima delle tre affollate “pas
seggiate illustri” in centro storico ha visto il cele

bre critico d'arte Vittorio Sgarbi, indossare i panni
di “Cicerone” per un giorno. Sabato 26 settembre
scorso infatti Sgarbi ha guidato una folta comitiva
in visita guidata tra le vie attraversate da ponti e

canali, compiendo una interessante ed
avvincente tappa nella Chiesa del Rosa
rio. “Abbiamo artisti mediamente cono
sciuti, ma di grande spessore – ha
commentato il critico d'arte davanti
all'imponente Decollazione del Battista,
tela dell'artista ferrarese Carlo Bononi.
Un pittore ferrarese non poteva sottrarsi
all'imitazione di Caravaggio e Bononi,
che è il più vicino allo stile di Cara
vaggio, ci offre un piccolo capolavoro
nella città di Comacchio.” Sgarbi dopo
aver esposto ai partecipanti il percorso
di quello che ha definito “un artista non
minore”, formatosi a Bologna con
Guercino e Carraccio, “di pari
grandezza” e dopo aver illustrato l'ese
gesi del racconto evangelico e le tecni
che caravaggesche impiegate nell'opera,
ha rimarcato come “in un percorso non
romano dobbiamo compiacerci di co
gliere un capolavoro del Seicento
all'interno di una Chiesa di Comacchio.”
Il critico d'arte ha poi accompagnato la
numerosa comitiva dietro l'altare, alla
scoperta della “Madonna del Rosario”,
opera del pittore locale Cesare Mezzogo
ri. “Qui si coglie la spinta al ritorno della
pittura ideale – ha sottolineato Sgarbi ,
è un dipinto accademico, ma tra le due
opere si vede che è mutato il gusto nel
giro di soli 20 anni.” La “passeggiata
illustre” compiuta da Vittorio Sgarbi
può stimolare, soprattutto durante la
stagione invernale, la visita alle chiese

del territorio e al patrimonio artistico in esse cu
stodito. Altre due sono state le occasioni per co
noscere aspetti noti e altri meno noti della storia
locale. Il sabato successivo a quello della visita di
Vittorio Sgarbi, a sorpresa il Sindaco Marco
Fabbri ed il Vice Sindaco Denis Fantinuoli, in co
stume di batanieri d'altri tempi, coadiuvati dal re
gista Piero Zarattini e da Cristian Zappata, che è
tra i batanieri dell'associazione “Marasue” che ge
stisce il trasporto turistico lungo i canali interni,
sono stati i “Ciceroni” d'eccezione. Ai turisti, du
rante la passeggiata che dal Trepponti è prosegui
ta sino all'excarcere risorgimentale, che ora
ospita il Museo del carico della nave romana, sono
state raccontate le origini di Comacchio, dalle 13
isole sulle quali è sorta sino alle pagine di storia
più recenti. Nelle excarceri infatti tutt'oggi è visi
tabile la cella in cui fu imprigionato per alcuni
giorni Ugo Bassi, tra i fedelissimi di Giuseppe Ga
ribaldi, prima della tragica fucilazione a Bologna,
avvenuta l'8 agosto 1849. Anche la grande ma
ratoneta comacchiese Laura Fogli è stata protago
nista di una “passeggiata illustre”, quella di
chiusura della Sagra dell'anguilla e da grande
sportiva quale è, ha saputo coinvolgere i visitatori
in una magnifica camminata (seppur sotto
l'ombrello) che dal centro storico è avanzata sino
al suggestivo Loggiato dei Cappuccini con i suoi
142 archi ed altrettante colonne, fatto costruire
nel 1647 dal Cardinal Donghi in segno di ringra
ziamento per lo scongiurato pericolo dell'allaga
mento di Comacchio, dopo la rotta del Po di
Primaro. La passeggiata si è chiusa nel luogo
simbolo per eccellenza della storia locale, il porti
cato dell'exospedale settecentesco degli Infermi,
unico esempio di architettura neoclassica rimasto.
L'edificio, recentemente ristrutturato, entro un
anno ospiterà il nascente museo archeologico del
territorio.

Sgarbi e il Sindaco: ciceroni per un giorno
alla XVII Sagra dell'Anguilla

SOTTOSCRITTO UN PATTO OPERATIVO CON CRES
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L’edizione 2015 della “Sagra dell’anguilla” si è
permeata di un tocco di internazionalità, grazie
alla partecipazione di numerosi ospiti e di troupe
televisive provenienti dall’estero. Dopo l’acco
glienza della delegazione croata dell’isola di
Cherso, con la quale è stato siglato un patto
operativo di interscambio culturale ed eco
nomico a medio e lungo termine, hanno
fatto visita alla sagra ed al territorio anche
delegazioni provenienti dalla Cina, dalla Co
rea del Sud, dal Giappone e da Israele. Gra
zie alla collaborazione con l’Ambasciata del
Giappone in Italia, si è concretizzato un
evento gastronomico, peraltro seguitissimo,
che ha visto protagonista lo chef giapponese
Hiroshi Ogata, approdato a Comacchio con
uno staff di collaboratori, che comprendeva
anche un fotoreporter e una giornalista.
Ogata, ospite del secondo weekend della
Sagra dell’anguilla, si è esibito in un “coo
king show” in Piazzetta della Pescheria, illu
strando ai tanti convenuti, le tecniche di
cottura dell’anguilla (“unaghi”) alla brace
(“kabayaki”), secondo la tradizione giappo
nese. “La città di Comacchio è la prima al
mondo per il consumo di anguille – ha di
chiarato l’affabile chef Hiroshi Ogata durante la
sua visita, e ho anche appreso che in fatto di cu
cina a base di anguilla, ha una tradizione più
lunga di quella giapponese. Il mio obiettivo è
quello di approfondire l’interscambio tra la
cultura giapponese e la città di Comacchio, fa

cendo incontrare la storia e la cucina a base di
anguilla dei nostri due Paesi, Giappone ed Italia,
che ne vantano il maggior consumo al mondo.”
La visita di Ogata è cominciata, sabato 3 ottobre
scorso, con una tappa a Stazione Foce, dove sono

state mostrate le tecniche di cattura delle
anguille mediante il lavoriero. La delegazione,
coordinata dalla bravissima interprete Mari Su
gai, si è poi recata presso la Manifattura dei Ma
rinati, per assistere, nella Sala Fuochi, alla
lavorazione e alla marinatura delle anguille,

soffermandosi anche nella vicina Sala degli Aceti,
per la quale è previsto un piano di recupero e ri
qualificazione, capace di restituire al territorio un
altro importante pezzo della propria storia. Nello
stand gastronomico lo chef ha potuto assaggiare i

piatti tipici comacchiesi a base di
anguilla, prima di prepararsi al
cooking show pomeridiano, du
rante il quale Marina Mazzotta, ti
tolare della trattoria “Il Borgo”, ha
cucinato un prelibato brodetto di
anguille “a bec d’aesen”. Mr.
Ogata, entusiasta per la propria
partecipazione e per l’accoglienza
ricevuta, ha manifestato il propo
sito di ritornare per l’edizione 2016
della “Sagra dell’anguilla.” Anche
“MasterChef Israel”, format televi
sivo di successo internazionale, nel
mese di ottobre scorso, è giunto a
Comacchio per girare una puntata
a Stazione Foce. La troupe televi
siva di Tel Aviv ha reso omaggio
alla bellezza delle valli di Co
macchio, attraversandole a bordo
di una batana con numerose video

camere. Lo chef Benny Ben Israel ha coordinato
la troupe televisiva israeliana. I riflettori conti
nuano dunque a restare puntati su Comacchio e
sul Parco del Delta, anche grazie al piano di pro
mozione internaziononale che l'amministrazione
comunale ha lanciato da due anni a questa parte.

Riflettori internazionali puntati su Comacchio
da Cina, Corea del Sud, Giappone e Israele
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Il Consiglio Comunale del 26 ottobre ha fi
nalmente adottato il nuovo “Piano Particola
reggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la
pesca sportiva e ricreativa”, un documento volto
a fronteggiare una situazione rimasta in sospeso
da almeno 40 anni.
I capanni da pesca, i cosiddetti “bilancioni”, si
inseriscono ormai da decenni nel panorama valli
vo di Comacchio, anche se nel tempo hanno subi
to modifiche strutturali. Oggi nell'intero
comprensorio ne esistono ben 171, distribuiti sui
principali canali di collegamento con il mare
attraverso il Canale Navigabile, il Logonovo e
sull’argine Ovest di Valle Fattibello. La ratio del
nuovo Piano Particolareggiato consiste proprio
nel riconoscimento di tali strutture, in quanto ri
tenute ormai elementi caratteristici del pae
saggio, così come ripresi dal Piano Regolatore
Comunale e dal Piano di Stazione del centro sto
rico dell’Ente di gestione per i parchi e la biodi
versità  Delta del Po. Le strutture dovranno però
adeguarsi ad alcuni parametri che consentiranno
di ridurre al minimo l’impatto ambientale.
In particolare, tutti i capanni verranno ritenuti in
regola solo se in possesso di regolare titolo che ne
legittimi l’esistenza. Il loro utilizzo sarà consenti
to solo per attività di pesca, ricreative e di svago e
dovranno obbligatoriamente essere stati rea
lizzati, esclusi gli elementi galleggianti, in legno
(anche riciclato o ricomposto) non esotico e certi
ficato. Dovranno inoltre essere eliminati gli ele

menti incongrui quali i rumorosi generatori di
corrente elettrica e l'eternit dalle coperture. Per
garantirne la compatibilità ambientale, inoltre,
non solo il sistema d’illuminazione non dovrà es
sere rivolto all’esterno della struttura, ma que
st’ultima non dovrà occupare più della metà della
larghezza dello specchio d’acqua e danneggiare in
alcun modo gli argini e il normale flusso dei ca
nali. Infine, l’uso dei capanni ai fini della pesca
resterà subordinato ad apposita autorizzazione e
non dovrà creare uno “sforzo” eccessivo per
l’ambiente vallivo.
Il Piano Particolareggiato si inserisce, dunque,
tra i progetti di rilevante interesse per la rigene
razione turisticoambientale della costa. Il ruolo
dei capanni da pesca rientra ormai nell’ambito
della valorizzazione degli aspetti paesaggistici,
del patrimonio storico e vallivo e al tessuto
identitario della comunità comacchiese. “Va si
curamente evidenziato lo sforzo che tutti gli enti
interessati hanno profuso per la realizzazione di
questo Piano negli ultimi due anni – ha spiegato
il Vice sindaco, Denis Fantinuoli  lo strumento
che è stato realizzato è, infatti, frutto della colla
borazione di Comune, Provincia, Servizio Tecnico
di Bacino, Agenzia Interregionale per il fiume Po
(AIPO), Parco del Delta del Po, ma anche dell’as
sociazione dei capannisti”. Trascorsi i 60 giorni
di pubblicazione e valutate le osservazioni, il pia
no verrà definitivamente approvato.

Adottato il "Piano Bilancioni"
Attesa per decenni,

la regolamentazione è oggi realtà.

In soli 45 giorni, grazie al finanziamento ero
gato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale, sono stati costruiti due nuovi attracchi
galleggianti destinati alla navigazione turistica in
valle, nonché una torretta in legno per il birdwa
ching a Stazione Foce. Le tre opere, frutto
dell’azione sinergica tra il Comune di Comacchio,
la Regione Emilia Romagna, l’Ente di gestione per
i parchi e le biodiversità Delta del Po ed il Gruppo
di Azione Locale Delta 2000, sono state inaugu
rate il primo agosto scorso in presenza delle Auto
rità.
Il primo taglio del nastro è stato effettuato davanti
all’attracco edificato lungo l’argine di Valle Fatti
bello, nei pressi della sede A.N.M.I. di Comacchio.
L’Assessore Regionale ai Fondi Strutturali Patrizio
Bianchi, che si è impegnato in prima persona, te
nendo le fila del “Progetto di valorizzazione inte
grata dei percorsi ecoturistici delle valli di
Comacchio”, dopo il taglio del nastro ha ricono
sciuto la propria soddisfazione per il risultato
conseguito in tempi record. “Il progetto che abbia
mo in mente– ha assicurato Bianchi , consiste nel
ripristinare l’idea che questo territorio deve essere

protetto, ma anche fruibile. Questo territorio è un
monumento vivente, che merita di essere ade
guatamente valorizzato ed è in grado di cambiare
il volto del turismo emilianoromagnolo – ha
concluso l'Assessore Regionale.”
Nel suo saluto di benvenuto, il Sindaco Marco
Fabbri, dopo aver ricordato i recenti prestigiosi
traguardi con la proclamazione di Comacchio a
Città del Birdwatching, disposta dalla Lipu e con il
riconoscimento del Grande Delta a 13^ riserva
italiano della Biosfera Mab Unesco, ha sottoli
neato come “questi interventi non sono da rite
nersi isolati, ma frutto di una strategia condivisa,
proiettata verso la crescita esponenziale del terri
torio. L’obiettivo sotteso a questa strategia è anche
quello di far lavorare i giovani, per un incremento
complessivo di tutta l’economia locale, che ha
nella pesca e nel turismo il proprio volano.”
Il rappresentante del Consorzio Navi del Delta ha
sottolineato l’importanza della sinergia pubbli
co/privata per questa e per altre importanti ope
razioni di riqualificazione turistica del territorio.
La riflessione è stata condivisa dal Presidente
dell’Ente di Gestione per i Parchi e le Biodiversità

Delta del Po, Massimo Medri, e dal Presidente
della Camera di Commercio di Ferrara, Paolo
Govoni, che ha posto l’accento sui segnali di ri
presa dell’economia ferrarese, con particolare
riferimento al versante turistico. Grazie ai due
nuovi attracchi per la navigazione turistica nelle
valli, si ampliano così gli itinerari escursionistici
con un nuovo percorso, in grado di collegare di
rettamente il capoluogo al Bettolino di Foce,
nonché direttamente la costa con l'entroterra
attraverso la via d'acqua del canale navigabile.

Che le Valli di Comacchio avessero un fascino
particolare, non era di certo un segreto. Ogni anno
sono migliaia i turisti che arrivano da tutto il mondo
per visitarle nello splendido contesto del Parco del
Delta del Po, riconosciuto recentemente riserva Man
and the Biosphere dall’Unesco.
Andare a rappresentare l’ltalia al Wiki Loves Monu

mets 2015, però, ha tutto un nuovo sapore. La foto di
Vanni Lazzari, che ritrae in bianco e nero il Casone
Serilla, ex stazione di pesca e parte del Museo delle
valli di Comacchio e dei percorsi escursionistici nelle
oasi naturali del Delta del Po, è la prima classificata
nella sezione “Italy” del Concorso fotografico pro
mosso da Wikipedia con l’obiettivo di valorizzare,
attraverso internet, i patrimoni artisticoculturali lo
cali che appartengono all’umanità.
Superati sul podio il “Gran Paradiso al Tramonto”, di
Alexis Courthoud, 2° classificato, e “La Sacra di San
Michele ammantata dalla neve” di Elio Pallard, 3°
classificato. La giuria italiana, composta da tre noti
fotografi, Settimio Benedusi e Attilio Lauria, italiani,
e Uwe Ommer, di nazionalità tedesca, ha premiato lo
scatto di Lazzari per la “felice sintesi tra capacità
narrativa e composizione formale” spiegando che “il
bianco e nero, che avrebbe potuto essere una facile
scorciatoia, serve invece a recuperare metaforica
mente l'estetica di una cultura antica”. L’immagine
richiama, infatti, le tradizioni più remote e intime di
Comacchio e ricorda, con un senso quasi di nostalgia,
il tema della pesca e della natura.
Questo bellissimo scorcio delle Valli farà parte,
quindi, della ristrettissima selezione di 10 fotografie,
scelte tra le 12740 proposte arrivate per l’Italia da
parte di ben 947 fotografi, che parteciperà alla sele
zione a livello internazionale del Concorso di Wiki
pedia. 40, in tutto, i Paesi in gara.
In collaborazione con APT Servizi Regione Emilia
Romagna, il Comune di Comacchio aveva aderito lo
scorso settembre all’iniziativa Wiki Loves Monu
ments proponendo ben 17 siti da fotografare, di
ventando il terzo comune della Provincia per numero
di monumenti da poter immortalare dopo Ferrara e
Goro. Nella lunga lista anche il Ponte dei Trepponti,
la Manifattura dei Marinati, Palazzo Bellini e la Casa
Museo Remo Brindisi. 662, invece, erano i monu
menti e i siti d’arte messi in lizza dalla Regione Emilia
Romagna. Il riconoscimento dato all’immagine di
Vanni Lazzari è una grande soddisfazione sia per
l’Amministrazione Comunale, che per tutta la comu
nità di Comacchio. Un nuovo traguardo che premia la
bellezza monumentale e paesaggistica della Città, ma
anche un successo capace di promuovere a livello
esponenziale l'ecoturismo in tutto il nostro splendi
do territorio.

Uno scatto in Valle
rappresenterà

l'Italia
nel Mondo

Nuove strutture per le Valli
una torretta e due attracchi in tempi record
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Il Comune di
Comacchio punta alla
qualità dell’offerta turi
stica attraverso il sistema
denominato “Top Quali
ty Apartments”. Dal 2016
entrerà in vigore il rego
lamento che ne decreta
l’introduzione e che ne
disciplina i parametri.
L’idea è quella di creare
un sistema di certifica
zione per gli apparta
menti e case vacanza di
Comacchio che vada al di
là della già prevista clas
sificazione a livello re

gionale e alzi l’asticella degli standard di qualità. Per
aderire al marchio “Top Quality Apartments”, infatti, i
proprietari dovranno garantire alla propria clientela
non solo le normali dotazioni, come la mobilia in otti
mo stato o i suppellettili da cucina e da bagno, ma
anche servizi non proprio ritenuti di base, restando
scontato, ovviamente, l’obbligo del rispetto assoluto
delle norme igieniche e di sicurezza: impianto tv
satellitare, wifi gratuito, riscaldamento e aria condi
zionata, ascensore (se si tratta di un appartamento in
edificio a più piani), piccoli animali ammessi, due bici
a disposizione e un’accoglienza che preveda materiale
informativo sul territorio (una lettera di benvenuto,
un assaggio dei prodotti tipici di Comacchio...). A

concedere il riconoscimento di qualità e a vigilare sugli
appartamenti sarà una Commissione tecnica integrata,
istituita presso il Comune, che avrà anche il ruolo di
consulenza per i proprietari e le agenzie e promuoverà
l’innalzamento qualitativo dell’offerta ricettiva. A
questa Commissione “integrata” sarà favorita la
partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di
categoria su base volontaria. La certificazione di qua
lità potrà essere richiesta da chi detiene la proprietà,
l’usufrutto o la gestione diretta degli appartamenti e
delle case vacanza, ma anche dalle agenzie immobiliari
che fungono da intermediarie. Al beneficiario del
marchio di qualità andrà il relativo utilizzo del segno
distintivo predisposto dall’Amministrazione Comuna
le e la possibilità di usufruire dei canali di promozione
e comunicazione istituzionali. Compatibilmente con le
disponibilità di bilancio, inoltre, potranno essere pre
visti ulteriori benefici.

Lo scopo del nuovo regolamento non è di certo quello
di mettere in difficoltà i locatori, ma invogliare a
fornire un’offerta di case vacanze sempre più ospitali
per il turista. Ogni appartamento in affitto a Co
macchio, infatti, non è isolato dal territorio, ma è un
vero e proprio biglietto da visita che il proprietario dà
ai suoi ospiti. Ogni esperienza negativa, seppur vissuta
da un unico turista in un'unica casa vacanza, rischia di
inficiare l’immagine intera del territorio, tuttalpiù oggi
che i nuovi media consentono una comunicazione in
tempo reale e che potenzialmente può raggiungere
milioni di persone.

Qualità certificata
case vacanza e appartamenti

Anche nel 2016 si prospettano
per gli enti locali tagli alla spesa
pubblica e prelievi da parte del
Governo centrale. Un Comune co
me quello di Comacchio che punta
moltissimo sull’economia del
settore turismo, non può certo
permettersi di vanificare il lavoro
fatto finora proponendo una sta
gione turistica senza eventi, mani
festazioni e attività di promozione.
Non sarebbe nemmeno
auspicabile, altresì, spo
stare fondi destinati a
servizi essenziali, come
quelli socioassistenziali o
scolastici. Ecco perché
l’introduzione dell’imposta
di soggiorno a partire dal
2016 è diventata una ne
cessità.
Di anno in anno, il Comu
ne di Comacchio ha
versato nelle casse di Ro
ma somme sempre più
alte, quasi 9 milioni di euro nel
2013 (compartecipazione al FSC e
Fondo di Solidarietà Comunale),
quasi 11 milioni di euro nel 2014
(compartecipazione al Fondo di
Solidarietà Comunale Fondo di
Solidarietà da riconoscere allo
Stato), 12,5 milioni di euro nel
2015 (compartecipazione al Fondo
di Solidarietà Comunale e Fondo
di Solidarietà da riconoscere allo

Stato). Nel 2016 c’è da aspettarsi
che tali prelievi aumentino ancora
per effetto dei nuovi tagli ipo
tizzati nella manovra di legge di
stabilità in corso di discussione.
D’altro canto, il settore turismo
costa al Comune più di un milione
di euro, di cui circa 900 mila spesi
tra organizzazione di eventi, pro
mozione turistica e informazione
sul territorio.

Se, però, l’imposta di soggiorno va
adottata non è mancato il
confronto con le associazioni di
categoria per poter assicurare un
percorso decisionale il più condi
viso possibile. La fase di concerta
zione è avvenuta attraverso
periodici incontri presso la sede
comunale, alla fine dei quali è
stata concordata una proposta da
sottoporre in Consiglio Comunale.

Tale proposta prevede: una tariffa
di 0,60 € per i campeggi e i
villaggi turistici e alberghi/RTA a
3 stelle, 0,80 per alberghi/RTA a 4
stelle, 0,40 per gli alberghi a 2
stelle e 0,30 per affittacamere,
agriturismi e altre strutture ri
cettive. Per le case vacanza e gli
appartamenti privati la tariffa
prevede, invece, 10 € forfettari per
unità immobiliare per soggiorni

fino a una settimana, che di
ventano 20 per i soggiorni fino
ai 30 giorni e 60 per soggiorni
più lunghi. Sono previste, infi
ne, forme di esenzione per i
minori di 12 anni e per tutti
dal 1°ottobre al 31 marzo.
“Siamo molto preoccupati per i
tagli – spiega il Sindaco Marco
Fabbri  le ipotesi di cui
abbiamo discusso hanno co
munque margini di incertezza
sul gettito effettivo, ma per
programmare le attività del

prossimo anno abbiamo bisogno
di punti fermi. Uno di questi è che
tutte le risorse ottenute tramite
l’imposta verranno spese nel
settore del turismo e qualora, vo
lendo essere ottimisti, il gettito
andasse oltre le aspettative, si po
trà anche guardare ad investi
menti di riqualificazione e
manutenzione dei lidi, quali
marciapiedi e strade”.

Imposta di soggiorno
una manovra necessaria alla promozione turistica

Ancora un successo per l'inossidabile
pesista comacchiese Antonio Folegatti,
meglio conosciuto come “il Toscano”, che il 4
ottobre scorso a Nizza è stato incoronato
campione europeo di sollevamento pesi
(fascia d'età 6064 anni) agli European
Masters Games. Sbaragliando tutti gli
avversari in gara, Folegatti, tornato in

pedana nel 2011 dopo 30 anni di stop, ha
conquistato il gradino più alto del podio nel
prestigioso evento sportivo multidisciplinare,
equiparabile ad una piccola olimpiade, che si
svolge ogni 4 anni. Al fianco del “Toscano”
c'è da sempre l'inseparabile amico ed
allenatore Edgardo Beneventi, da tutti
chiamato “Il moro”.
Anche l'Europa del beach tennis porta i
colori dell'Italia, dopo la doppia vittoria della
nazionale composta da Marighella
Cappelletti, Carli/ Meliconi nel maschile e
Bacchetta/Cimatti e Gasparri/Daina nel
femminile. Dietro ai due primati conseguiti
agli Europei di Beach Tennis che si sono
disputati ad Eilat in Israele dal 22 al 24
ottobre scorso c'è un grande campione

comacchiese, Michele Folegatti, che dalle
spiagge del Lido degli Estensi ha intrapreso
un'inarrestabile ascesa, vincendo titoli e
trofei in tutto il mondo." È stata una grande
soddisfazione guidare la nazionale maggiore
e vincere il titolo europeo. La degna chiusura
di un anno da incorniciarecommenta
Michele Folegatti, dopo la vittoria del
campionato del mondo con la nazionale U14
a Mosca e le 6 medaglie su 6 conquistate ai
giochi del Mediterraneo a Pescara con la
nazionale U21. In Israele non è stato
semplice, tutti gli occhi sono sempre puntati
su di noi perché l'Italia guida il beach tennis
nel mondo e i ragazzi giocano con un grosso
carico di pressione. L'Assessore allo Sport
Stefano Parmiani esprime “viva
soddisfazione per il successo straordinario
conseguito dai campioni comacchiesi,
autentici testimoni di grande attaccamento
allo sport e ai suoi valori. Antonio e Michele
portano il nome di Comacchio nel mondo. Ad
entrambi vanno sentite felicitazioni, con un
grosso in bocca al lupo per i futuri traguardi."

DUE "FOLEGATTI"
DI SUCCESSO



L'occasione per compiere una
rendicontazione dell'emergenza
sanitaria estiva sui lidi si è pre
sentata il 29 settembre scorso
quando, nel corso di una confe
renza stampa congiunta con i
vertici dell'Asl di Ferrara, il Sinda
co Marco Fabbri ed il Direttore
dell'Asl Mauro Marabini, hanno
conferito una targa di riconosci
mento alle cooperative dei bagnini.
“La stagione estiva appena conclu
sa – ha commentato il Primo

Cittadino , ha registrato segnali
positivi in termini di presenze turi
stiche, con dati di crescita tra i più
alti rispetto a tutta la Riviera
Adriatica. E' stata però anche una
stagione eccellente dal punto di vi
sta dell'attività sanitaria di
emergenza. Esprimo a nome
dell'Amministrazione Comunale
sentimenti di profonda gratitudine
alle Forze dell'Ordine per il loro
operato e ai bagnini di salvataggio,
 ha aggiunto il Sindaco che si so
no prodigati per salvare vite uma
ne in mare.” Mauro Marabini,
Direttore Sanitario dell'Asl,
unendosi alle parole di vivo
compiacimento del Sindaco, si è
detto “orgoglioso peril servizio di
emergenza sanitaria svolto in
spiaggia. I bagnini hanno mostrato
di saper efficacemente intervenire
in caso di primo soccorso, ri
correndo anche al defibrillatore, la
cui presenza è assicurata in una
ogni due postazioni di salvataggio,
come prevede l'ordinanza regiona
le. Grazie ai bagnini sono stati
raggiunti risultati importanti.” Nel
corso dell'estate 2015 si sono veri
ficati 10 arresti cardiaci, il 70% dei
quali in spiaggia, uno in piscina,
uno in un bar e uno infine in stra
da. Tre casi sono stati determinati
da sindrome da sommersione in
mare, altri da infarti o aritmie ma
ligne. Come ha specificato Adelina
Ricciardelli, responsabile del
Pronto Soccorso dell'Azienda Asl,
“grazie al Comune di Comacchio
per il proprio costante sostegno e

per il dono di defibrillatori e grazie
all'impegno dei bagnini, gli
interventi tempestivi in spiaggia
hanno garantito ai pazienti un
soccorso immediato ed elevatissi
me prospettive di recupero di tutte
le funzioni neurologiche. Infatti, di
fronte ad un arresto cardiaco – ha
aggiunto la dottoressa Ricciardelli,
medico soccorritore , il primo te
stimone che si trova ad interveni
re, diventa l'anello fondamentale
di una catena di recupero, come

avvenuto il 23 agosto scorso. Il ba
gnino Nicholas Centonze è
intervenuto applicando il defi
brillatore ad una turista in arresto
cardiaco in spiaggia – ha concluso
, applicando il defibrillatore, che
ha scaricato 4 volte, permettendo
al cuore di riprendere un normale
ritmo cardiaco. L'operazione ha
agevolato l'intervento successivo
dei sanitari.” Ringraziandoli per
l'encomiabile servizio svolto sulle
spiagge, anche il Direttore del
Distretto SudEst, Gianni Serra, ha
rivolto parole di grande apprezza
mento verso i ragazzi del
salvataggio in mare del Cus
Salvataggio, coordinato da Alex
Bellotti e di Alto Adriatiko srl, che
ha in Francesco Corradi il re
sponsabile di zona. “C'è gente che
ha lavorato e lavorato bene sia nel
Punto di Primo Intervento del San
Camillo, rimasto aperto dal 1° giu
gno al 15 settembre – ha sottoli
neato Serra , sia in spiaggia e
questo va sottolineato. Ringrazio i
bagnini perché sono il valore
aggiunto alla costa, alla città e a
questo distretto dell'Asl. Ci sono
ancora giovani che hanno voglia di
fare bene e che hanno un cuore
grande e lo hanno dimostrato.”
Rappresentano un riconoscimento
di alto valore simbolico le due
targhe consegnate ad Alex Bellotti
(Cus Salvataggio) e a Francesco
Corradi (Alto Adriatiko), nelle
quali sono racchiusi i sentimenti di
affetto e riconoscenza della comu
nità intera.

Scongiurare definitivamente il
pericolo allagamenti attraverso
interventi mirati di ripristino della
sicurezza idraulica non era uno dei
punti inseriti nel mandato
dell’Amministrazione Comunale, ma
di fatto è diventata una priorità e
una sfida in più da realizzare per ga
rantire la sicurezza di tutti i cittadini.
Ecco perché Comune di Comacchio e
CADF hanno collaborato fin da subi
to per una gestione il più efficiente
possibile della risorsa acqua
all’interno del territorio comunale.
“Per Comacchio – ha spiegato l’As
sessore ai Lavori Pubblici, Stefano
Parmiani, durante una conferenza
stampa congiunta con CADF 
l’acqua è sempre stata sì una risorsa,
ma anche qualcosa da cui difendersi,
ed è per questo che abbiamo ritenuto
importante operare uno sforzo, sia
economico, che di conciliazione con
le esigenze dei cittadini, incontrati in
occasioni di pubbliche assemblee,
per poter trovare soluzioni adeguate
a fronteggiare eventi atmosferici
sempre più imprevedibili”.
Il vasto programma di interventi ha
preso il via a partire dagli impianti
fognari di Via Marina e quartiere San

Pietro nei quali è stato possibile
intervenire per aumentarne la capa
cità di sollevamento delle acque. In
particolare per l’impianto di Via Ma
rina, l’intervento atteso da decenni
ha previsto: la sostituzione di tutte le
tubazioni di supporto e mandata
elettropompe, l’installazione di una
nuova elettropompa da 700 l/s e la
manutenzione straordinaria sulle
altre due per riportarle alle condizio
ni di efficienza originaria di 700 l/s.
È stato inoltre realizzato un sistema
di bypass automatico sulla condotta
di mandata al depuratore che
permette, in caso di afflussi note
voli, di scaricare le acque piovane
direttamente nel Canale Navigabile,
utilizzando le pompe destinate al
sollevamento delle acque nere al
depuratore che permette di smaltire
un’ulteriore portata di circa 480 l/s.

Per quanto riguarda, invece,
l’impianto di Via Spina, quartiere
San Pietro gli interventi hanno inte
ressato la sostituzione delle tubazio
ni di supporto e mandata
elettropompe e successivamente
l’installazione di una nuova elettro
pompa da 700 l/s. Come seconda
elettropompa è stata utilizzata una
macchina, con le stesse caratteristi
che della nuova, completamente re
visionata proveniente dall’impianto
di Via Marina. Ora l’impianto ri
spetto al progetto originario è in
grado di sollevare una portata di
1.400 l/s, circa un 40% in più ri
spetto al vecchio impianto al massi
mo dell’efficienza.
“Tutti i lavori sono stati realizzati
mantenendo in funzione gli impianti
e procedendo con fasi in successione
– a spiegarlo è l’ingegnere del CADF
Carlo Bariani, dirigente del Settore
Tecnico  Gestiamo il sistema ormai
dal 2005 e da allora gli interventi
sono stati tanti. In questo caso
particolare abbiamo effettuato
un’analisi approfondita, effettuando
anche simulazioni di piogge, prima
di procedere”.
Conclusa questa prima fase di

interventi, il Comune è pronto a
partire con altri due progetti previsti
per i Lidi nord, ormai in fase di
approvazione nei vari livelli istitu
zionali. “Si tratta delle ultime prassi
burocratiche  spiega il Vice Sindaco
Denis Fantinuoli – il progetto defi
nitivo è stato già approvato e i terre
ni agricoli in cui avranno luogo gli
interventi sono già nella disponibili
tà del Comune. Ci auguriamo che di
questo passo si possa iniziare ad
intervenire in zona Residence Ga
lattico nella primavera 2016”. “Que
sti lavori – ha poi concluso
Fantinuoli  fanno parte di tutta una
serie di interventi di sicurezza
idraulica che per un Comune di Co
macchio sono fondamentali, sia per
garantire la sicurezza dei cittadini,
sia per la vocazione turistica che il
nostro territorio ha”.

Sicurezza idraulica
opere che si notano al bisogno

Premiati i bagnini
tanti interventi per i baywatchers



Il 15 settembre scorso è
terminata la prima stagione
della sosta a pagamento sui li
di, dopo che l’associazione
temporanea di impresa deno
minata “Co
macchio
Parcheggi”, si era
aggiudicata
l’appalto per la
gestione dei
parcheggi a pa
gamento. Nel
numero di “Co
macchio
Informa” uscito
l’estate scorsa si
è conferito ampio
spazio al pro
getto e alle sue
finalità, ma altri,
significativi
interventi di ri
qualificazione
saranno realizzati tra l’inverno
e la primavera 2016. “Il se
condo stralcio dei lavori –
spiega Alessandro Menegatti,
presidente della cooperativa
Work & Services in qualità di
portavoce dell’A.T.I. previsto
dal capitolato d’appalto è di
importo pari ad 1milione e
200mila euro e terminerà a
maggio 2016. Alcuni tra i lavo
ri previsti sono molto corposi e
riguardano tutti i lidi. Durante
l’autunno – aggiunge Mene
gatti – abbiamo avviato le ope
re di arredo urbano,
posizionando ai Lidi Estensi e
Spina panchine e cestini, fi
nanziati dall’Amministrazione
Comunale, mentre negli altri
lidi collocheremo quelli inseriti
nel nostro investimento.” Sono
una quindicina i lavoratori in
condizioni di svantaggio socio
economico coinvolti anche in
questa seconda tranche di la
vori che, durante l’autunno,
hanno visto potature, sistema
zione del verde preesistente e
nuove piantumazioni di es
senze arboree autoctone (in
prevalenza tamerici e lecci).
Uno degli obiettivi , come si è
detto nel numero del periodico
comunale uscito nel mese di
agosto scorso, è quello di
rinverdire la costa e di imple
mentare l’illuminazione
pubblica. Un grande traguardo

raggiunto nel maggio 2015, è
consistito nella realizzazione
dell’impianto di illuminazione
pubblica nel retrospiaggia del
Lido di Spina, ma durante

l’inverno un’altra area di
grande percorrenza sarà illu
minata oltre a realizzare nu
merosi interventi di
manutenzione. Si tratta della
Via del Lago al Lido delle Na
zioni, lungo la quale saranno
collocati i lampioni della
pubblica illuminazione, “a ca
rico dell’ATI dal Bagno
Gallattico sino all’incrocio con
la Via Nazioni Unite, mentre la
parte restante,  specifica Me
negatti , sino al lago delle Na
zioni sarà finanziata dal
Comune.” Ma questo non è
l’unico intervento di riqualifi
cazione previsto al Lido delle
Nazioni, perché il Lungomare
Canarie verrà piantumato con
alberature. Ai Lidi Estensi e
Spina si andranno a sistemare
in modo definitivo le aree di
parcheggio con l’individuazio
ne degli stalli per la sosta, ma
anche con la collocazione di
borchie e cordoli raso terreno,
per segnalare il fondo stradale
e delimitare così gli angoli de
gli stalli stessi. Nel retro
spiaggia del Lido di Spina sarà
rafforzata la pubblica illumina
zione con nuovi punti luce, ma
sarà anche rifatto il manto
stradale. “Dopo le polemiche
di inizio stagione – spiega
l'assessore Stefano Parmiani ,
alle quali abbiamo risposto con
i fatti e con opere di riqualifi

cazione e di arredo realizzate,
ora ci apprestiamo ad
affrontare con altrettanta de
terminazione la seconda
tranche dei lavori. L’Ammini

strazione ha
costantemente
monitorato
l’esecuzione
delle opere,
oltre a recepi
re lamentele e
suggerimenti
dei turisti.
Sono sotto gli
occhi di tutti
alcuni so
stanziali mi
glioramenti,
dall’ordine
nelle aree di
parcheggio, al
ridimensio
namento dra

stico di fenomeni quali il
camperismo abusivo e la sosta
selvaggia in alcune aree, come
a Porto Garibaldi e al Lido de
gli Scacchi in zona Sagano. C’è
ancora tanto da fare – conclu
de , ma ci siamo già
rimboccati le maniche.”

Lavori per €1.200.000
Secondo stralcio di interventi sulla costa

I lavori di costruzione della pista ciclopedonale
di Viale Ghirardelli, dopo alcuni recenti, proficui
incontri con i residenti, sono finalmente partiti. Il
progetto è parte integrante di quello ben più ampio
di connessione urbana in sicurezza del centro storico,
del Quartiere Raibosola e della Costa, intorno al
quale si è parlato nei precedenti numeri del periodico
comunale. Nel 2012 l’Amministrazione Comunale,
subito dopo il proprio insediamento, ha avviato un
percorso partecipato con i residenti, in collaborazio
ne con le Università di Trieste e di Venezia. La ri
qualificazione del Villaggio Raibosola è stata inserita
in un progetto candidato ai finanziamenti regionali,
che si è piazzato al 9° posto su 55 candidature, 25
della quali ammesse a finanziamento regionale. “Il
progetto di connessione urbana in sicurezza non è
circoscritto alla sola realizzazione della pista ciclo
pedonale in Viale Ghirardelli – spiega l'assessore
Parmiani , ma riguarda anche la realizzazione di
servizi complementari fondamentali per il territorio,
dal nuovo campo di calcio per gli allenamenti, alla
piscina, alla farmacia/parafarmacia.” Il citato

percorso partecipato, coordinato da un gruppo di ri
cercatori universitari , è stato esteso lo scorso anno
anche al centro storico di Comacchio con l’obiettivo
della sua rigenerazione urbana. I residenti coinvolti
hanno avanzato, tra le altre, la richiesta di costruire
nuove piste ciclabili. La progettazione partecipata in
questione prevedeva infatti, come forma di
coinvolgimento della cittadinanza, anche l’acquisi
zione, in tutte le fasi dedicate all’ascolto, di proposte
e spunti progettuali. Nel mese di settembre scorso il
Dirigente del Settore IV, Architetto Claudio Fedozzi,
ha incontrato i residenti del Villaggio Raibosola, i
quali avevamo manifestato ulteriori perplessità e
preoccupazioni intorno ad alcuni aspetti del progetto
di costruzione della pista ciclopedonale. “Il progetto
ha subito diverse modifiche alla luce di tali occasioni
di confronto – conferma il Primo cittadino ; sono
state apportate alcune modifiche sostanziali, quali lo
spostamento della pista ciclabile ai lati della strada,
anziché al centro. L’Amministrazione ha rinnovato la
propria disponibilità a mutare altri aspetti non so
stanziali, come i posti auto riservati a persone con
disabilità, ma non ha ritenuto di dover rinunciare –
conclude il Sindaco – ad un finanziamento
importante a valere sul Piano Nazionale di Sicurezza
Stradale.” I residenti, come hanno riportato gli arti
coli usciti sulla stampa locale durante l’autunno,
hanno colto lo spirito di confronto costruttivo voluto
dall’Amministrazione, al fine di individuare una so
luzione condivisa e definitiva alla realizzazione di un
progetto strategico per la rivitalizzazione del
Villaggio Raibosola, ma anche per l’intera collettività.

Riqualificare
Raibosola!



Circa 7 mila chilogrammi al
giorno di volume produttivo, un mi
lione di euro di fatturato previsto
per il primo anno di attività e
900mila euro di impianti e macchi
nari all’avanguardia. È con questi
presupposti che, per iniziativa di 15
soci lavoratori di cui 12 donne, è
nata la Cooperativa Girasole, impre
sa che diventerà operativa uffi
cialmente nel settore del lavanolo da
gennaio 2016. I soci sono ex lavo
ratori della lavanderia industriale di
Comacchio, chiusa purtroppo dal
2013 a seguito della riorganizzazio
ne della società Servizi Ospedalieri
SPA, controllata al 100% da Manu
tencoop.
La nascita di Girasole è stata possi
bile innanzitutto grazie alla volontà
dei soci di investire i propri
ammortizzatori sociali, ma anche
grazie a Legacoop, che è riuscita ad
inquadrare l’iniziativa imprendito
riale come un caso workers buyout,

formula economica che permette ai
lavoratori di tutelare il proprio po
sto di lavoro rilevando la propria
impresa. Fondamentale anche
l’apporto finanziario di Coopfond,
fondo mutualistico alimentato dal
3% degli utili annuali di tutte le coo
perative aderenti a Legaccop, e di
CFI, investitore istituzionale parte
cipato del Ministero dello Sviluppo
Economico, che hanno consentito
l’investimento necessario ad avviare
l’attività grazie ad un finanziamento
e alla sottoscrizione di quote sociali.
Alla fine del 2013, dopo la chiusura
della lavanderia industriale di Co
macchio, era stato aperto un tavolo
regionale al quale avevano preso
parte la Provincia di Ferrara, il Co
mune di Comacchio, Legacoop,
Unindustria, le organizzazioni
sindacali, Servizi Ospedalieri e il
Gruppo Manutencoop. Proprio que
st’ultimo si era impegnato a ricollo
care i lavoratori rimasti senza

occupazione e a
finanziare uno studio al
fine di indagare nuove
opportunità imprendito
riali nel territorio di Co
macchio. Dai risultati di
quella ricerca era emersa
alla fine la possibilità di
mantenere vivo lo stabi
limento riorientando
l’attività in altri settori
oltre quello sanitario. La
Cooperativa Girasole,
infatti, avrà la capacità di
soddisfare non solo il
mercato assistenziale, ma
anche quello turistico,
diventando un conside
revole esempio di rina
scita per il territorio di
Comacchio e un prece
dente importante dal
quale prendere spunto
per future realtà
imprenditoriali.

Nasce la Cooperativa Girasole
Grazie all'impegno delle Istituzioni e al coraggio di 15 ex lavoratori

Non figurava tra i progetti del programma elettorale, ma un
altro passo è compiuto! Il 5 novembre scorso, in seduta
pubblica, la commissione comunale incaricata di esaminare
le 3 candidature presentate per la realizzazione e la gestione
del nuovo impianto natatorio comunale, ha aggiudicato,
provvisoriamente il progetto all'Associazione Temporanea di
Impresa composta dalla ditta CO.AR.CO scrl e dall'Associa
zione Sportiva Dilettantistica Esseci Nuoto, entrambe con
sede a Bologna. Sul sito comunale sono consultabili tutti gli
atti e le procedure, che hanno consentito all'Amministrazio
ne Comunale di raggiungere un nuovo importante traguardo.
All'A.T.I. che si è aggiudicata provvisoriamente il bando di
gara per la concessione di finanza di progetto, andrà la pro
gettazione definitiva ed esecutiva dei lavori, nonché la ge
stione della piscina comunale per l'intera durata della
concessione che è di 25 anni. La piscina, inserita nel piano
triennale delle opere con deliberazione del Consiglio Comu
nale n° 144 del 19 dicembre 2014, sarà costruita al Villaggio
Raibosola. “La piscina non è un'opera del sindaco o di un
partito – commenta il Sindaco Marco Fabbri , ma di tutti i
comacchiesi. Si tratta di un progetto intorno al quale si
discute da tantissimi anni. Ora, benchè non fosse tra i punti
del programma elettorale, proviamo ad affrontare anche
questa sfida, che va a vantaggio di tutto il territorio.” Nel sito
comunale è consultabile la determina dirigenziale di affida
mento del project financing.
Il disciplinare di gara prevede la realizzazione di una vasca
principale ad 8 corsie (25 x 16,5 mt), una vasca per bambini
da 10 x 5 mt, spogliatoi per gli atleti, spogliatoi per il perso
nale, locali per bar ed eventuale ristorazione, una palestra,
locali di attesa per il pubblico, locali tecnici ed infrastrutture,
nonché urbanizzazioni primarie per l'accesso all'impianto.

AGGIUDICATO
IL PROGETTO

DI REALIZZAZIONE
DELLA

NUOVA PISCINA



Nuove regole
per l'ERP

Il Comune di Comacchio ha
pronto il nuovo “Regolamento per
l’individuazione delle modalità di
assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica”. Nonostante
l’ultimo documento di regolamenta
zione sia stato redatto nel 2013, da
allora la realtà dell’ERP è
completamente cambiata in
alcuni aspetti fondamentali, co
me i target di riferimento, gli
standard economici o anche la
semplice composizione dei nu
clei familiari che ne fanno ri
chiesta.
Gli input allo svecchiamento del
precedente regolamento sono
arrivati, tra l’altro, da più fronti.
In primis dalla Regione Emilia
Romagna che ha recentemente
approvato un provvedimento
che introduce nuovi requisiti di
accesso e di permanenza negli
alloggi ERP. Innanzitutto si è
previsto come requisito di
accesso un ISEE inferiore a
17,154,30 euro, ma in particolare la
Regione ha voluto esprimersi per fa
vorire il più possibile il turn over ne
gli appartamenti e affrontare con
mezzi efficaci i casi di morosità.
Anche a livello provinciale, co
munque, è già in atto da qualche

anno una riflessione per la defini
zione di regole adeguate, ma so
prattutto omogenee per tutto il
territorio.
Da questi primi spunti, sono già
chiare le criticità emerse nel vecchio
regolamento del 2013: regole non
più corrispondenti alla situazione
reale e disomogenee da comune a
comune, mancanza di un uso non
funzionale degli alloggi in base al
numero degli occupanti, mancanza

di turn over, morosità degli inquilini
e incapacità dei canoni di paga
mento previsti di coprire i costi di
manutenzione (la Regione sta,
infatti, valutando l’adeguamento
delle tariffe).
Cosa cambia, dunque, con il nuovo

Regolamento? Sostanzialmente tre
punti: il sistema di assegnazione dei
punteggi utili alla composizione
della graduatoria, le modalità di
distribuzione degli alloggi e le
conseguenze legate ai casi di moro
sità o di uso non conforme degli
alloggi.
Sul primo punto, l’attribuzione dei
punteggi avverrà in base a diversi
parametri: il tipo di disagio abitativo
in cui si trova i richiedente (ad

esempio inidoneità degli ambienti
in cui vive, provvedimenti di
sfratto o di sgombero, ecc..); il ti
po di disagio economico in cui si
trova il richiedente (ad esempio
ISEE non superiore al 50% o al
75% del valore previsto per l’asse
gnazione); il tipo di disagio socia
le in cui si trova il richiedente (se
seguito dai Servizi socio sanitari o
inserito in un progetto di soste
gno in accordo con il Comune);
gli anni di Residenza presso il Co
mune e gli anni di storicità della
domanda di alloggio; la composi
zione del nucleo familiare (se so
no presenti minori, anziani o
disabili e se il richiedente fa parte
di un nucleo di under 35, “giova

ne coppia”). In tutti questi casi l’as
segnazione del punteggio ha
evidentemente valore positivo, il
Regolamento prevede, però, anche
un caso di sottrazione di punti re
lativo a situazioni di morosità da
parte del richiedente.

Il secondo punto, che prevede un
uso più funzionale degli alloggi,
prevede invece un’altra novità: l’as
segnazione dell’alloggio in base ai
mq, al numero di vani a disposizio
ne e al numero dei componenti del
nucleo familiare. In sostanza,
appartamenti più piccoli per nuclei
di una o due persone, appartamenti
più grandi per un numero maggiore
di inquilini.
Infine, sui casi di morosità o di uso
illegittimo dell’alloggio, il Comune
ha previsto due modalità di
intervento: la sospensione dell’asse
gnazione, che può essere revocata
qualora il richiedente rientri nei
parametri di legittimità, e la deca
denza dell’assegnazione, che ha
invece valore definitivo e comporta
altresì l’inibizione di nuove richieste
per 2 anni.
“L’intento dell’Amministrazione non
è quello di mettere in difficoltà né i
richiedenti, né gli attuali inquilini –
ha spiegato l’Assessore ai Servizi
Sociali, Sergio Provasi – al contra
rio, quello che vogliamo attuare è un
sistema di regole equo e omogeneo,
che permetta la consegna degli
alloggi in maniera più corri
spondente alle esigenze del nucleo
familiare e garantisca agli inquilini
in regola di poter vivere in strutture
dove viene eseguita la manutenzio
ne, cosa che spesso non avviene a
causa di occupanti morosi o non
collaborativi”.

Secondo la mitologia antica Iris è
il simbolo della speranza, della
saggezza e della verità. Ora rappre
senta anche un nuovo sportello che
sul territorio va a potenziare la rete di
servizi di contrasto alla violenza di
genere. Come ha spiegato Patrizia
Buzzi, responsabile comunale del
Servizio Pubblica Istruzione e Pari
Opportunità, “il Comune di Co
macchio è capofila del progetto Pene
lope: donne che tessono reti,
finanziato dalla Regione Emilia Ro
magna, che si estende anche al Co
mune di Codigoro. Il progetto è
articolato in diverse azioni, che fanno
leva sullo sportello di ascolto ed acco
glienza, denominato IRIS, rivolto alle
donne che subiscono violenza fisica o
psichica.” La struttura, in collega
mento con il "Centro Donna Giusti
zia" di Ferrara, finalizzata all'ascolto
e all'accoglienza di donne che vivono
condizioni di grave disagio, sarà ope
rativa a Comacchio in Via Spina 34 al
mercoledì dalle 14 alle 18.30 e a Co
digoro, in Piazza Matteotti, 60 il gio
vedì dalle 8.30 alle 13. Per
appuntamento o informazioni è
disponibile il seguente numero tele
fonico (con trasferimento di chia
mata, durante i giorni di chiusura):
3459689898 e 0532247440. Il pro
getto “Penelope: donne che tessono
reti” si fonda su un protocollo di inte
sa siglato con la rete del volontariato

femminile e con la cooperativa socia
le “Girogirotondo”, che da tempo
collaborano con l'Amministrazione
Comunale su tematiche di sensibi
lizzazione contro la violenza di gene
re. “Ci fa piacere entrare a far parte di
questo circuito – ha commentato du
rante la conferenza stampa di pre
sentazione del progetto, Carla Carli,
direttore della Coop Girogirotondo .;
per noi significa aggiungere un tas
sello di attenzione in più al mondo
femminile, al quale ci rivolgiamo da
sempre in un'ottica di tutela dei di
ritti e dei bisogni delle donne,
cercando di conciliare e i tempi ca
sa/lavoro. Faremo formazione ed
informazione in sinergia con la rete
del volontariato locale – ha aggiunto
Carla Carli .” Lo sportello IRIS, offre
consulenza telefonica gratuita ed è in
grado di attivare il servizio “casari
fugio” per i casi più critici, assicu
rando riservatezza ed anonimato.
Aderiscono al progetto l'Udi Spazio
Donna di Comacchio, il Centro Italia
no Femminile e naturalmente le
scuole del territorio, rappresentate in
conferenza stampa dalla dirigente
scolastica reggente Ines Cavicchioli,
che ha assicurato pieno sostegno con
il coinvolgimento delle famiglie, allo
scopo di diffondere in modo capillare
la cultura di genere, attraverso il ri
spetto e la prevenzione. L'Assessore
alle Pari Opportunità Alice Carli,

ringraziando l'Arma dei Cara
binieri per il supporto co
stante, le associazioni
femminili, la Regione, la Coo
perativa Girogirotondo, il
Centro Donna Giustizia, il 118,
il consultorio e l'Informagio
vani per la straordinaria colla
borazione, si è detta certa che
il progetto sia partito sotto i
migliori auspici. "C'è una rete
di istituzioni ed associazioni
forte e convinta. In tre anni
sono stati compiuti tanti passi
in avanti a sostegno della
cultura di genere,  ha sottoli
neato l'Assessore Carli , grazie
alle iniziative promosse e
condivise con le associazioni femmi
nili. Il progetto è ambizioso, ma può
produrre ottimi risultati. Siamo
donne abituate a rimboccarci le ma
niche e che ce la fanno, perché hanno
dentro risorse importanti.” In
rappresentanza del Comune di Codi
goro e del Centro Donna Giustizia
hanno partecipato alla conferenza
stampa rispettivamente l'Assessore
alle Pari Opportunità Graziella
Ferretti e Monica Borghi con Elisa
betta Pavani. L'Assessore Ferretti ha
evidenziato come "l'Amministrazione
Comunale di Codigoro ha colto con
grande apertura e concretezza tutti i
percorsi di sensibilizzazione dei citta
dini. Questo è un progetto

importante e lo si vuole portare
avanti con l'aiuto della Regione Emi
lia Romagna. Faremo di tutto per
farlo funzionare." Lo sportello anti
violenza IRIS assicura massima ri
servatezza alle donne che ad esso vi si
rivolgeranno per segnalare abusi o
soprusi di natura psicologica, fisica,
sessuale, economica, inclusi stalking,
mobbing o violenza assistita. Il servi
zio, come si è detto, è GRATUITO ed
è articolato in accoglienza, ascolto
telefonico, colloqui individuali, so
stegno, sino alla predisposizione di
un piano di sicurezza per casi di peri
colo grave.

IRIS lo sportello antiviolenza



Manca poco ormai all’inaugurazione
dell'ampliamento del nuovo canile del Comune
di Comacchio che sarà capace di accogliere fino a
60 cani.
Se la struttura comunale preesistente costituiva
già un rilevante punto di accoglienza per la po
polazione canina del territorio del basso ferrare
se e offriva servizi di buon livello qualitativo, il
nuovo progetto ha però, permesso un aumento
della capienza totale e un adeguamento ai requi
siti della nuova normativa regionale oltre a
fornire box più accoglienti e spaziosi.
All’interno dei due fabbricati, posizionati in po
sizione speculare all’ingresso del complesso, so
no stati collocati i servizi generali del canile, gli
uffici e gli ambulatori. Il reparto ordinario si
compone, invece, di: 29 Box di 16 mq. ciascuno,
con capienza per singolo box di 2 cani; 2 Box di
9 mq. ciascuno con relativa area di rieducazione
per “Cani asociali”, con capienza per singolo box
di un cane; 2 Box di 9 mq. ciascuno per il Re
parto Isolamento Antirabbico, con capienza per
singolo box di un cane; 4 Box di 9 mq. ciascuno
per il Reparto Isolamento Temporaneo, con
capienza per singolo box un cane; un box di 9
mq. , chiuso, riscaldato e con ombreggio, desti
nato al Reparto Cuccioli.

Tutti i box prevedono aree di sgambamento
annesse e sono forniti d’automatismi per l’abbe
veraggio in ciotole inox, per il riscaldamento nel
periodo invernale e sono provvisti di luce. Le
pareti inoltre sono realizzate con pannelli in la
miera zincata che consentono una duratura pro
tezione dagli agenti atmosferici.
Il Comune di Comacchio conferma, dunque, di
essere sempre più attento alle necessità degli
“amici a quattro zampe”. Il nuovo canile, infatti,
non solo permetterà di accogliere qualche ospite
in più, ma potrà anche farlo assicurandone la
salute e il benessere.

L'iniziativa benefica promossa
ed organizzata al Lido delle Nazioni,
dal 23 al 25 ottobre scorso, da Maria
Nanetti Mazzola si è già trasformata
in un evento apripista a livello na
zionale, a tutela dei gatti randagi.
Grazie alla collaborazione con Area
e con l'Assessorato alle Politiche So
ciali, Maria ha ottenuto in dono di
versi cassonetti non più in uso e con
l'aiuto di due art decor, Sabrina
Montorfano e Barbara Villa, ha dato
vita ad una iniziativa senza prece
denti. I cassonetti, adattati per
fungere da nuove dimore dei gatti
randagi, sono stati abbelliti dalle
due artiste nel corso di una simpati
ca performance pittorica che si è
svolta nell'area verde che circonda le

vie Australia, Cuba e Portorico al Li
do delle Nazioni. “Ringrazio Sabrina
e Barbara che gratuitamente si sono
prestate a dipingere i cassonetti –
ha commentato entusiasta Maria ,
ma ci tengo anche a ringraziare Area
ed il Comune per il sostegno ricevu
to, Stefano Albieri ed i volontari di
Lida e i cittadini che sono interve
nuti, regalando crocchette e cibo in
scatola per i gatti.” Alla festa si sono
uniti anche il Sindaco Marco Fabbri,
l'Assessore alle Politiche Sociali
Sergio Provasi, il Consigliere Comu
nale Davide Michetti e la Dirigente
del Settore VI, Giuseppina Pascale,
che nei mesi scorsi ha tenuto le fila
tra le istituzioni coinvolte nell'origi
nale progetto. “Attraverso i social

network e gli articoli usciti sulla
stampa locale – prosegue Maria  c'è
stato molto interesse attorno a que
sta iniziativa anche da parte di altri
Comuni italiani e per me è motivo di
orgoglio poter essere di supporto
con spunti, suggerimenti ed
informazioni utili”. “Ci fa partico
larmente piacere
cogliere con
quanto entusia
smo Maria, le
artiste e tanti vo
lontari si sono ci
mentati in questo
progetto che
incarna il vero
spirito del vo
lontariato –

hanno commentato il Sindaco
Fabbri e l'Assessore Provasi –.
L'Amministrazione Comunale
continua a mantenere alto il livello
di attenzione sulle colonie feline
presenti nel territorio e auspichiamo
che tale impegno e dedizione possa
no essere contagiosi.”

CASSONETTI ABBELLITI PER I GATTI RANDAGI:
PROGETTO PILOTA PARTE DAL LIDO DELLE NAZIONI CON MARIA NANETTI MAZZOLA

Come già dimostrato in altre circostanze,
l’Amministrazione Comunale di Comacchio rico
nosce l’importanza degli animali d’affezione e da
compagnia in particolar modo per il ruolo che
questi assumono a livello sociale nei confronti
della popolazione anziana, dei bambini, delle
persone sole o con problemi di inserimento. Per
garantire una convivenza sempre più pacifica tra
gli amici a quattro zampe e i loro padroni e tutta la
collettività, le aree sgambamento cani sono sicu
ramente di primaria importanza. A seguito di una
consultazione dell’Anagrafe Canina Comunale, che
ha evidenziato come il maggior numero di
esemplari registrati si trovino a Comacchio, il Co
mune ha deciso di istituire un’area sgambamento
in una porzione del Giardino Pubblico “Ten. Col.
Giacinto Gelli Ufficiale dei Bersaglieri Med.
D’Argento al V.M.”.
L’area, che si trova tra Via Spina e Via Rinascita,
ha le caratteristiche giuste pe l’attività all’aria
aperta e in libertà dei cani: è un’area verde, ben
delimitata da siepi e alberi ad alto fusto e si trova
in una posizione centrale e facilmente raggiungi
bile rispetto al centro urbano. Saranno necessari
solo alcuni interventi di adeguamento. Innanzi
tutto verranno istallati una recinzione su tutto il
perimetro, un cancello carraio e un cancelletto pe
donale. All’interno dell’area verrà poi posizionato
un punto acqua, che consenta l’abbeveraggio degli
animali, e diversi contenitori di rifiuti per la
raccolta delle deiezioni. Infine verranno istallate le
panchine per la sosta dei proprietari e due cartelli
identificativi che specifichino non solo la funzio
nalità del giardino, ma anche le norme di
comportamento al suo interno. È giusto, infatti,
contare sul senso civico di tutti quelli che usufrui
ranno dell’area sgambamento, in modo tale da
preservarne l’integrità e la pulizia.
L’idea nasce dalla necessità espressa sia dai citta
dini che dai turisti di trovare un sistema che possa
conciliare la convivenza tra animali ed esseri uma
ni all’interno delle aree verdi. L’area di sgamaba
mento permetterà, quindi, non solo agli amici
animali di scorrazzare liberamente sotto lo
sguardo vigile dei propri padroni, ma permetterà
anche di tutelare la sicurezza di tutti i comuni fre
quentatori dei parchi pubblici.

AMPLIATO
IL CANILE COMUNALE

NUOVA AREA
SGAMBAMENTO

CANI



Dal suo insedia
mento, a que
st'amministrazi

one possiamo dare il premio per le
"tasse a cinque stelle"!

L'ultimo balzello è l'annunciata
introduzione della tassa di
soggiorno a partire dal 2016 per i
turisti in visita alla nostra città e al
litorale che pernotteranno nei
campeggi, nei villaggi turistici, negli
alberghi, negli affittacamere, negli
agriturismi e negli appartamenti. Si
potrebbe pensare che la tassa sia a
carico esclusivo dei turisti, ma a ben
guardare il balzello penalizza tutta
l'imprenditoria turistica, che già
fatica a causa della crisi. Andando
direttamente nelle tasche del turista,
infatti, la tassa lo renderà meno
disposto a spendere in loco, se non
addirittura a scegliere mete
alternative.

Eppure si era detto che l'istituzione
dei parcheggi a pagamento sui Lidi
di Comacchio trovava giustificazione
anche nel fatto che in questo modo
non si sarebbe ricorso alla tassa di
soggiorno "per non gravare sui turi
sti con ulteriori balzelli"  così di
chiarava il sindaco. E invece... Dalla
scorsa stagione i parcheggi nelle lo
calità balneari sono a pagamento, e
lo sono per tutti, sia per i turisti che
per i cittadini che quotidianamente
si recano al mare per lavoro.

E che dire poi dell'aumento
dell'IMU? Ormai l'aliquota applicata
per le seconde case è stata portata al
massimo consentito dalla legge.
Questo perché  a detta dal sindaco 
"chi ha la seconda casa è perché in
qualche modo può permettersela"
dimenticando che negli ultimi anni è
decisamente aumentato il numero
di immobili in vendita proprio
perché i costi iniziano a essere pe

santi e non da tutti più sostenibili.

Infine la volontà di far cassa è evi
dente anche tra le righe del bilancio
comunale, laddove si prevedono
introiti esorbitanti derivanti da
multe e contravvenzioni.

A questo punto, potrebbe essere un
bel regalo per i cittadini l'abolizione
del canone per i passi carrai a raso.
Ci sembrerebbe sensato, proprio in
occasione del censimento, che fosse
fatta tabula rasa sul passato, isti
tuendo dal 2015 il punto zero, senza
far pagare multe per gli anni prece
denti. Ci risulta infatti che il sindaco
spinto da segnalazioni di "vicini di
casa invidiosi", come da lui stesso
dichiarato, stia procedendo a inviare
multe a casa di cittadini per mancati
pagamenti relativi agli anni prece
denti. Noi pensiamo che questo non
sia il tempo "delle invidie". Pensia
mo che sia il tempo del buon senso.

Occorre a nostro avviso procedere
all'eliminazione della tassa, anzi del
canone, sui passi carrabile a raso.
Proprio in questo, infatti, come ci ha
spiegato l'amministrazione, consiste
l'inghippo. Non si può fare pagare
una tassa sul passo carrabile a raso
(è la Suprema Corte a impedirlo!)
ma si può fare pagare un canone.
Tassa o canone per noi poco cambia.
E' Natale, tempo di buon senso, non
di invidia e auspichiamo che si pos
sa procedere alla soppressione di
questo ulteriore sacrificio richiesto
ai cittadini.

Fiduciosi di ciò, il Partito Demo
cratico augura buone feste a tutti,
sperando di non trovare ulteriori
sorprese sotto l'albero!

Capogruppo Partito Democratico
Francesca Felletti

Partito Democratico

LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI

Inizio il mio ragio
namento da una
frase che il Sindaco
ha pronunciato du

rante uno degli ultimi Consigli Comunali:
“Meglio fare e pentirsi, che pentirsi di
non avere fatto”. Bella, non farina del suo
sacco, in quanto presa a prestito dal De
cameron di Boccaccio, ma di effetto. Qua
si sempre condivisibile quando si tratta

dell’agire del singolo con effetti sulla pro
pria vita, ma da valutare attentamente
quando si tratta di un amministratore
pubblico il cui agire (o il non agire) ha
effetto sulla vita di molti. Parto da questa
frase perché, a mio modo di vedere, è un
po’ la cartina di tornasole dell’azione
politica del nostro Sindaco. Sembra,
infatti, che l’avvicinarsi della fine del pro
prio mandato (manca circa un anno

all’inizio della prossima campagna eletto
rale) abbia innestato il turbo all’azione di
questa amministrazione.
Piscina, Museo, Piano dei Bilancioni,
Classificazione degli appartamenti, asso
ciazione ad Area, trasferimento dei diritti
edificatori, metti la Tasi, togli l’IMU,
metti la Tassa di Soggiorno. Solo per
parlare delle ultime settimane. Non sono
mai stato contrario al decisionismo in

politica, anzi! Però le decisioni vanno
prese per ottenere dei risultati concreti,
utili, definitivi e quanto più condivisi
possibile. Le istanze della minoranza,
quando viene coinvolta, restano invece
quasi sempre lettera morta a conferma di
una gestione amministrativa monolitica.
L’impressione che si ricava da questo
attivismo ad ogni costo è quella di voler
lasciare un segno tangibile del proprio

Gruppo Misto

Diversi sono
stati i punti per
cui non possia
mo esimerci dal

sostenere questa Giunta, per la de
dizione e il gran lavoro che questi
ragazzi hanno già realizzato e le
nuove sfide che insieme stiamo
raccogliendo. Dai dati che sono stati
anticipati dal Sindaco durante la
presentazione del DUP (Documento
Unico di Programmazione) molti
obiettivi sono stati concretizzati o
già ben avviati; basti pensare alla
ottimizzazione e riduzione dei costi
della politica; all’aver ottenuto il ri
conoscimento come Mab (Man and
the Biospher) Unesco, un’afferma
zione per la salvaguardia e protezio
ne dell’ambiente e del paesaggio e
per lo sviluppo delle attività econo
miche e sociali del territorio.
Per quanto riguarda il funziona
mento della macchina pubblica è
stata raggiunta una maggior traspa
renza e informatizzazione degli uffi

ci comunali; è stata creata
un’applicazione per smartphone per
avviare un percorso di maggiore e
più efficace integrazione tra la cultu
ra locale e la comunicazione digitale.
I cittadini comacchiesi già godono
del wifi gratuito nel Centro Storico
di Comacchio e si è ottenuto il mi
glioramento del sito istituzionale
per un più rapido e diretto collega
mento con gli uffici comunali.
Ricordiamo anche il gran lavoro
fatto nei confronti delle politiche tu
ristiche archeologiche e ambientali e
le azioni atte alla ricerca di fondi co
munitari e regionali che permettono
investimenti altrimenti irrealizzabi
li.
Questa Amministrazione però non si
è limitata al raggiungimento delle
promesse elettorali ma si è rivelata
pronta ad accettare nuove sfide che
vanno oltre le linee di mandato co
me ad esempio l’allestimento del
nuovo museo che finalmente riceve
rà i reperti spinetici tanto cari a noi

comacchiesi; la tanto promessa e
mai realizzata piscina comunale che
tutti aspettavamo da lungo tempo,
per la quale questa Amministrazio
ne, dopo varie peripezie, ha conclu
so, in tempi veramente difficili dal
punto di vista economico, il bando
per la sua realizzazione.
Si è puntato molto sulle politiche
giovanili e laboratori di idee
portando ormai a realizzazione lo
Spazio Marconi, ospitato in un loca
le comunale dismesso, che sarà ulti
mato a fine gennaio 2016.
Innovazione e tradizione non sono
comunque gli unici obiettivi di que
sta Amministrazione che sin
dall’inizio si è prodigata per la sicu
rezza idraulica al fine di evitare gli
allagamenti ormai sempre più fre
quenti stilando un accordo territo
riale per ottenere fondi utili: a inizio
settembre il CADF ha presentato il
progetto esecutivo e l’avvio dei pri
mi appalti per i lavori per circa tre
milioni di euro che dovrebbero

concludersi nel 2016.
Il nostro gruppo continua a soste
nere battaglie non solo locali ma
anche regionali e nazionali, volte a
tutela del diritto alla salute nei
confronti di quelle persone affette
da patologie non ancora riconosciu
te uniformemente su tutto il territo
rio nazionale. La referente
provinciale ANFISC è la nostra
consigliera Consiglia Morese ed è il
punto di riferimento per la raccolta
firme utile per sensibilizzare la Re
gione al riconoscimento di tali pato
logie; per maggiori informazioni e
per sostenere questa causa è possi
bile ricercare su Facebook la pagina
Petizione Popolare Emilia Roma
gna.

Capogruppo Ex Cinque Stelle
Mariano Enrico Calderone

Ex Cunque Stelle



operato a discapito delle “piccole cose”
che sarebbero, a mio modo di vedere, più
urgenti. Un po’ come parlare di Ponte
sullo stretto ad un messinese che da 2
settimane non ha l’acqua corrente in casa.

Ciò non significa che tutto il lavoro fatto
finora sia criticabile. Affatto. Nessuno
discute la voglia o la buona volontà di
questa amministrazione, ma continuare a
cercare di fare grandi cose tralasciando le
piccole certezze di cui ha necessità la po
polazione, porta ad un risultato che non
accontenterà la maggior parte dei resi
denti e dei turisti, ma vedrà solo l’avvallo
dei grandi imprenditori e delle corpora
zioni politiche ed associative.
Sicuramente un abbozzo di cambiamento
ed una diversa visione della gestione
amministrativa comunale si vedono e di

questo diamo atto, ma adesso, a fine
mandato, ci sono alcune cose che DEVO
NO essere fatte.
Per prima cosa è necessario mettere ma
no alla macchina amministrativa fa
cendola funzionare meglio ed in maniera
più efficiente. Ci sono uffici e settori che
devono a fare un salto di qualità nella
semplificazione applicativa di norme, che
esistono o vanno solo leggermente modi
ficate per dare modo agli utenti di velo
cizzare le pratiche. Un esempio su tutti,
l’apertura di una nuova attività o il rinno
vo di una licenza devono essere fatti in
pochi giorni, mentre ora servono mesi.
Questo si può fare con poche oggettive
mosse dirigenziali e regolamentari.
Altra cosa fondamentale è dare certezza ai
cittadini ed ai turisti su cosa e quanto de
vono pagare di tasse locali. Ogni anno

vengono modificate le aliquote fiscali per
prime e seconde case su IMU e TASI
senza avere la certezza di pagarle bene e
di non dovere fare conguagli a fine anno.
Quest’anno sono state necessarie tre deli
bere per mettere a punto le aliquote!
Investire nel “Brand COIIIACCHIO” e
partecipare alle Fiere sarà anche necessa
rio per farsi conoscere, ma se il turista
che arriva trova strade senza marciapiede
o batte la faccia per terra perché inciampa
in una radice o in una buca, non sarà
certo il Brand a fargli ricordare Lido di
Spina o Lido Estensi, ma il ricovero al
Delta – pardon – a Cona. Lo sforzo eco
nomico per le manutenzioni deve essere
potenziato al massimo.
La lotta all’abusivismo non va accanto
nata fuori stagione, ma resa più efficace
nei vari mercati settimanali del territorio.

La terra va bruciata adesso.
A proposito di terra bruciata, si sa più
niente della torba?
Questione rifiuti. Io non ho una prefe
renza su chi debba gestire la raccolta.
Non mi fido delle grandi aziende private,
così come non mi fido delle partecipate
pubbliche. Le prime si preoccupano solo
di guadagnare e le seconde solo di assicu
rare poltrone. La cosa che per me conta e
lo ribadirò sempre è solo una, il cittadino
deve avere un servizio certo e puntuale,
possibilmente senza impazzire per
comprenderne il funzionamento, ed avere
dei costi più bassi in base ai guadagni fatti
dal gestore con la raccolta differenziate o
altri sistemi che generano guadagno.

Consigliere del Gruppo Misto
Andrea Malano

La coerenza...bella
cosa!
Vincere facile pia
ce a tutti ma poi

bisogna mantenere il punto conqui
stato...le promesse fatte “o come dicono
loro non fatte”, per farlo bisogna fare
una scelta ben precisa, netta e chiara,
ed è li che si vede se vi è o meno coe
renza con quanto detto e prospettato in
campagna elettorale, e come si suol di
re….qui casca l'asino!
Il risultato delle scorse elezioni politi
che è stato molto chiaro, ha sancito la
giusta voglia di cambiamento!
I cittadini attraverso legittime elezioni
hanno imposto alla politica locale un
cambiamento e lo hanno fatto con un
voto ben preciso e chiaro, cercando di
allontanare figure politiche del passato,
ricercando facce nuove e fresche, ma
anche indirizzando la protesta verso i
vari partiti politici con in primis chi ha
governato il territorio per tanti/troppi
anni.
Il voto finale è stato il risultato di un
diffuso e a mio parere giusto malessere,
che però ha portato sul podio del vinci
tore l'attuale Sindaco Fabbri, sponso

rizzato da un artista comico e attrattore
di masse. I cittadini Comacchiesi hanno
creduto alle parole di un comico caduto
a Comacchio come fosse una meteora e
appunto mai più rivisto, poi valutato in
Marco Fabbri paradossalmente il
salvatore della patria, da una parte
sottovalutando il fatto che Grillo fosse
solo di passaggio e dall'altra credendo a
tutte le parole di Fabbri come se fossero
verità assolute e indiscutibili.
Ricordo benissimo quelle NON pro
messe... come quelle critiche agli
imprenditori locali…. o quelle condanne
contro i politici locali fino anche a li
vello provinciale e regionale.
Ricordo anche un referendum in cui
tanti hanno creduto di voltare ancora
una volta pagina attraverso una
scelta….. anche questa molto chiara!
Ma poi oggi tiriamo le somme e ri
cerchiamo nelle scelte dei cittadini la
coerenza politica di chi attraverso il loro
voto li doveva rappresentare…...ma
quali sono le risposte?
Le risposte possono riassumersi in de
legittimazione a rimanere a governare,
visto che sono stati eletti sotto la
bandiera pentastellata ma anche dopo

essere stati espulsi sono rimasti ben ra
dicati alle loro poltroncine.
Le risposte sono che con quegli
imprenditori tanto ripudiati in campa
gna elettorale oggi ci stringono accordi.
Le risposte sono che le strategie con
“l'area Ferrarese” si dovranno co
munque portare avanti contrariamente
a quanto fatto credere ai cittadini che
hanno creduto nel referendum.
Le risposte sono che entreremo in una
nuova società con AREA nonostante sia
stato ufficialmente scritto che non
avremmo fatto strategie di sviluppo con
una sfilza di comuni che invece sono
tutti soci di AREA.
Quante contraddizioni…. caro Sinda
co!!!
A mio parere invece la risposta è solo
una…..questo Sindaco ha goduto della
fiducia dei Comacchiesi solo perché è
stato astuto nel vendergli un sogno!!!...
a chi dolorante aveva bisogno di cre
derci.
Proprio nel precedente editoriale il
Sindaco chiedeva con un titolone a pie
na pagina “chi ha paura del risve
glio”….beh Sig. Sindaco….io
sicuramente no!...e Lei Sindaco ha forse

paura del risveglio dei suoi cittadini?
E visto che aveva dichiarato di NON ri
presentarsi alle prossime elezio
ni….anche in questo ha cambiato idea e
ci farà una sorpresa?
Quante altre “sorprese” dobbiamo
aspettarci da lei in futuro? E sotto quale
vera bandiera?

Cogliendo l'occasione per augurare a
tutti un Buon Natale, e naturalmente
che l'anno nuovo sia per tutti un anno
migliore, mi permetto di fare un augu
rio particolare ai ragazzi della appena
istituita cooperativa Girasole, che con
un grande spirito imprenditoriale
hanno preso le redini della “vecchia la
vanderia”. Spero che in questo possano
trovare tutte quelle soddisfazione che
gli erano state tolte e che al tempo stes
so possano crescere per portare sul no
stro martoriato territorio nuovi posti di
lavoro di cui se ne sente estremo biso
gno.
Con orgoglio Comacchiese credo pro
prio di poter dire che siete un ottimo
esempio!

L'Onda Michetti Davide.

L'Onda

Forza Italia  Il Faro

Ricordiamo tutti quanta riluttanza, quasi sprezzante, 
verso tutti i media degli allora appena insediati 
penta stellati. Oggi, invece da “ex”, presenzialisti al 
massimo, tant’è che il Sindaco ha potenziato la sua 
segreteria con un nuovo addetto alla comunicazione, 
ma ha anche impegnato la somma di € 40.000 circa 
per promuovere-comunicare i piani di sviluppo (del. 
G.C, n. 171 del 10.06.2015 Piano di comunicazione 
integrata delle azioni inerenti l’accordo territoriale 
“progetto speciale partnership pubblico privato per 
la rigenerazione turistica ambientale della costa” 
4 obiettivi con sottostazioni). Gli obiettivi degli 
accordi territoriali sono a lunga-lunghissima gettata, 
che non necessitano assolutamente di promozione 
nell’immediato. Per questo, ai più, è apparsa una 
spesa pubblica per propagandare le attività della 
Giunta, una sorta di comunicazione inutile per la 
collettività, ma mera propaganda politica con soldi 
pubblici. Grosso modo un po’ come l’idrovia che ci 
hanno propinato come “l’acqua santa” in ben due 
campagne elettorali dei “soliti noti”. 
Questioni molto più rilevanti, come ad esempio 
la relazione semestrale del Segretario Generale 
per il controllo di regolarità amministrativa 
dell’Ente prevista ai sensi dll’art. 147 bis del TUEL 
D.Lgvo n. 267/2000, dovrebbe destare primaria 
preoccupazione. La relazione, evidenzia da diversi 
semestri a questa parte , dai controlli a campione 
fatti sui vari settori, numerose criticità. Ad esempio 
per il 2° semestre 2014, il Segretario impartisce ben 
30 specifiche direttive ai sigg.ri Dirigenti. Rilievi che 
avvallano la percezione che i cittadini hanno nella 
fruizione dei servizi erogati dal Comune.

Accordo territoriale in cui crediamo e senza 
ostruzionismo sterile, abbiamo sempre sostenuto 
in ogni ambito istituzionale e anche su Delibere 
correlate e propedeutiche per lo sviluppo degli stessi, 
e quindi utili al progresso della nostra città.
Abbiamo invece assistito sistematicamente a una 
contrapposizione stucchevole alle nostre idee esposte 
sempre costruttivamente, e quando inchiodati alle 
loro responsabilità, all’evidenza dei fatti, sempre 
la medesima risposta, come un disco rotto: voi 
rappresentate questo e quell’altro del passato. Mai 
una risposta sul proprio operato, sulle proprie scelte 
politiche.
Siamo dell’avviso che non bisogna mai gettare a 
mare il bambino con l’acqua sporca, e che la storia in 
primis bisognerebbe conoscerla e da amministratori 
bisognerebbe avere l’arguzia politica di capire gli 
errori per non ripeterli.
La nostra storia è quella di una comunità che da 
sempre è stata oggetto di sfruttatori, per andare 
molto indietro nel tempo si pensi alla guerra del 
sale e allo spadroneggiare del ducato estense, solo 
alcuni esempi, che hanno segnato questo popolo 
fiero, poco remissivo ai poteri forti. In un passato 
più recente, tutti ricordiamo come il “partitone” 
estense, la classe dirigente politica che da decenni 
e decenni governa i territori  circostanti, avendo 
la necessità di sottomettere la terza area socio 
economica provinciale, ha sempre messo in atto 
strumenti politici di controllo e gestione. Ricordiamo 
il “comprensorio del basso ferrarese”,  una sciagura 
che in ambito sanitario ha prodotto lo sfacelo della 
sanità ferrarese e la piaga insanabile dello scippo 
dell’Ospedale San Camillo. Oggi una sanità con 
un costo procapite sempre crescente, “mobilità 
passiva” aumentata a dismisura e “attiva” in forte 
decremento, tempi di attesa nell’erogazione delle 

prestazioni sempre più intollerabili, costi di gestione 
esorbitanti, su tutto il megagalattico Hub di Cona.
Poi, si sono inventati “l’unione dei comuni” ed ora 
le “aree vaste”. In risposta alla proposta scandalosa 
dell’unione dei Comuni, per la prima volta 
nella storia i comacchiesi sono stati chiamati ad 
esprimersi con il referendum comunale. Ed anche 
in questo caso la storia insegna: tanti altri cittadini 
e/o politici, in un recente passato avevano evocato 
un referendum popolare per uscire dalla mala gestio 
della provincia estense per percorrere l’incognita di 
quella ravennate.
Per questa storia, i Comacchiesi hanno espresso il SI 
netto al cambio di provincia. Non è stata una banale 
risposta al quesito tecnico referendario scritto sulla 
scheda elettorale come assurdamente afferma il 
sindaco ! No non si può neanche ascoltare una 
siffatta vergognosa affermazione ! Quel responso 
delinea una linea politica ben precisa, e la guida della 
città coerentemente doveva seguirla !
E con tutto questo, ma non solo, noi cittadini 
dovremmo credere che le scelte del sindaco sulla Casa 
protetta, sulla partecipazione alla NewCo, la farsa di 
farsi espellere dal M5S per partecipare al tavolo di 
governo di una provincia inutile, e che tra un anno 
sparisce definitivamente, per il bene dei cittadini ? 
Per assurdo, crediamo per un attimo che veramente 
- come energicamente si sforza a ribadire ovunque 
- Fabbri non è uomo del PD, ma allora perché tutte 
queste operazioni contro la storia comacchiese, 
contro la stragrande maggioranza della volontà 
popolare, permettendo la realizzazione di progetti 
a notoria regia PD che - come la storia insegna - ci 
porteranno solo dei danni (Casa protetta ad ASP, 
nessuno dei 13 comacchiesi che ci lavoravano hanno 
avuto i requisiti per essere riassunti, con l’Idrovia 
a momenti anneghiamo, dell’ospedale non ne 

parliamo, la ferrovia è più importante che arrivi ad 
Ostellato e non nel Comune turistico della provincia, 
etc etc.). Questi sono fatti oggettivi e la gente valuta 
quelli, non i proclami sotto l’ombrello della grande 
bufala del “risveglio”.
In sintesi: “non sono del PD, però faccio quello che 
vogliono”. E’ il giusto titolo del film per la regia 
Calvano-Zappaterra, con protagonista Marco Fabbri.
Ed ora con le aree Vaste un sindaco ancora più in 
confusione, che va avanti con la logica di un piede 
in due scarpe, e sulla questione sentire dire che 
forse per certi servizi come trasporti, rifiuti e sanità 
conviene stare con Ferrara, siamo veramente alla 
follia pura. 
Alcune riflessioni politiche sintetiche in questo 
piccolo spazio editoriale di spettanza, benché i 
temi trattati necessiterebbero di ben più ampia 
discussione, con massimo coinvolgimento, che per 
altro abbiamo affrontato nelle opportune sedi e con 
tutte le forze politiche rappresentate sul territorio, 
con le quali spesso ci siamo trovati uniti, in netta 
contrapposizione con le scelte sindacali. Strano che 
questa esigenza non l’abbia avuta il “sindaco di tutti”.
Per tutto quanto sopra oggettivamente esposto, 
riteniamo che sia stato perpetrato un TRADIMENTO 
di questa Giunta verso i cittadini di Comacchio.
Dopo tanto dolore nel dover aver assistito a quanto 
esposto, concludiamo con una cosa bellissima: 
desideriamo avvolgere tutti, ma proprio tutti, in un 
affettuoso abbraccio per le Festività Natalizie con 
l’augurio di un 2016 ricco di serenità e prosperità a 
tutte le famiglie comacchiesi, ai giovani, agli anziani, 
a tutti, nessuno escluso.

Il capogruppo
Antonio Di Munno



EVENTI
Domenica 15, 22, 29 Novembre
COMACCHIO – Piazza XX Settembre dalle ore
10:00 alle 19:00
Aspettando Natale – Mercatini dell'ingegno,
attività artistiche e artigianato, giochi usati,
ceramiche, libri, fumetti e altro ancora...
a cura di ASCOM

Domenica 22 Novembre
PORTO GARIBALDI  palestra delle scuole medie 
Via Pastrengo 1 alle ore 16:00
I colori del Natale: Orsolini e Palmieri “Le
avventure di Mengone”  Teatro comico e
burattini.
a cura dell'Associazione Teatro dell'Aglio  Info:
www.comacchioateatro.it

Domenica 29 Novembre
VOLANIA – Ex scuole elementari in Piazza XXV
Aprile dalle ore 15:00
Aspettando Babbo Natale  In una magica
atmosfera natalizia, i bambini entreranno in un
mondo fiabesco per consegnare le loro letterine a
Babbo Natale. Durante il pomeriggio gli Elfi
intratterranno i bambini con giochi, burattini e
mercatino natalizio di beneficenza.
a cura dell'Associazione Volanialand

Alle ore 17:00: I colori del Natale: I Burattini di
Mattia "Tre servi alla prova”  Teatro comico e
burattini a cura dell'Associazione Teatro dell'Aglio
 Info: www.comacchioateatro.it
Ore 19:00 apertura punto ristoro

Domenica 6 Dicembre
SAN GIUSEPPE – Teatrino parrocchiale  Piazza
Rimembranza alle ore 16:00
I colori del Natale: I Burattini di Massimiliano
Venturi “La tradizione dei Burattini”.
a cura dell'Associazione Teatro dell'Aglio  Info:
www.comacchioateatro.it

COMACCHIO – Piazza XX Settembre e Piazza
Folegatti dalle 10:00 alle 19:00
Aspettando Natale – Mercatini dell'ingegno,
attività artistiche e artigianato, giochi usati,
ceramiche, libri, fumetti e altro ancora.
a cura di ASCOM

Piazza XX Settembre dalle ore 15:30
Bimbi in Festa – Trampolieri, mangiafuoco e
acrobati, teatro di burattini, giochi e animazione in
strada
a cura di Coop Girotondo, Associazione La Grande
Burla e ASCOM

Loggia del Grano – dalle ore 16:30
Babbo Natale in musica – intrattenimento
musicale del gruppo ZDL
a cura di ASCOM

Un sorso di bontà  Bevande calde e dolci per
rendere gustoso e coccolato il pomeriggio
a cura dell'ANMI di Comacchio e ASCOM
Comacchio vista dall'acqua  Da via Pescheria
partono le escursioni in batana nei canali del
centro
a cura dell'Associazione Marasue e ASCOM

Martedì 8 Dicembre
COMACCHIO – Piazza XX Settembre e Piazza
Folegatti dalle 10:00 alle 19:00
Aspettando Natale – Mercatini dell'ingegno,
attività artistiche e artigianato, giochi usati,
ceramiche, libri, fumetti e altro ancora.
a cura di ASCOM

Piazza XX Settembre dalle ore 15:30
Bimbi in Festa – Trampolieri, mangiafuoco e
acrobati, teatro di burattini, giochi e animazione in
strada
a cura di Coop Girotondo, Associazione La Grande
Burla e ASCOM

Un sorso di bontà  Bevande calde e dolci per
rendere gustoso e coccolato il pomeriggio
a cura dell'ANMI di Comacchio e ASCOM
Comacchio vista dall'acqua  Da via Pescheria
partono le escursioni in batana nei canali del
centro
a cura dell'Associazione Marasue e ASCOM

Venerdì 11 Dicembre
COMACCHIO – Palazzo Bellini e Antica Pescheria
dalle ore 15:30 alle 18:30
Guerre stellari...a mattoncini – Esposizione di
costruzioni con mattoncini Lego ispirate alla saga
di Guerre Stellari, area ludoteca per bambini, area
vendita, figuranti in costume.
a cura di ASCOM

Comacchio vista dall'acqua  Da via Pescheria
partono le escursioni in batana nei canali del
centro
a cura dell'Associazione Marasue e ASCOM

Sabato 12 Dicembre
COMACCHIO – Palazzo Bellini e Antica Pescheria
dalle ore 15:30 alle 18:30
Guerre stellari...a mattoncini – Esposizione di
costruzioni con mattoncini Lego ispirate alla saga
di Guerre Stellari, area ludoteca per bambini, area
vendita, figuranti in costume.
a cura di ASCOM

Comacchio vista dall'acqua  Da via Pescheria
partono le escursioni in batana nei canali del
centro
a cura dell'Associazione Marasue

In sala polivalente San Pietro di Palazzo Bellini alle
ore 18:30:
Proiezione del film “The Lego Movie”  Ingresso
libero
a cura di ASCOM

Domenica 13 Dicembre
VACCOLINO  tensostruttura parrocchiale  Via
Cella alle ore 16:00
I colori del Natale: Andro “E' successa una cosa
incredibile”  Teatro comico e burattini.
a cura dell'Associazione Teatro dell'Aglio  Info:
www.comacchioateatro.it

COMACCHIO – Piazza XX Settembre e Piazza
Folegatti dalle 10:00 alle 19:00
Aspettando Natale – Mercatini dell'ingegno,
attività artistiche e artigianato, giochi usati,
ceramiche, libri, fumetti e altro ancora.
a cura di ASCOM

Palazzo Bellini e Antica Pescheria dalle ore 10:00
alle 18:00
Guerre stellari...a mattoncini – Esposizione di
costruzioni con mattoncini Lego ispirate alla saga
di Guerre Stellari, area ludoteca per bambini, area
vendita, figuranti in costume.
a cura di ASCOM

Piazza XX Settembre alle ore 16:00
Comacchio Street Choir Bon Nadeal – Canti
tradizionali e moderni di Natale
a cura di Briciole di Teatro e ASCOM

Loggia del Grano alle ore 17:00
Voci dalla Valle – Cori natalizi
a cura della corale Trepponti e ASCOM

Un sorso di bontà  Bevande calde e dolci per
rendere gustoso e coccolato il pomeriggio
a cura dell'ANMI di Comacchio e ASCOM
Comacchio vista dall'acqua  Da via Pescheria
partono le escursioni in batana nei canali del
centro
a cura dell'Associazione Marasue e ASCOM

Sala polivalente di Palazzo Bellini alle ore 21.00
"Un cuore più grande della guerra" i canti del
popolo soldato attraverso la Grande Guerra 
Serata concerto del Coro CET (Canto e Tradizione)
in cui verranno alternate ai canti letture di diari,
lettere e testimonianze dal fronte particolarmente
significative.
Ingresso gratuito
a cura di Fondazione Enrico Zanotti, Centro
Culturale L'umana Avventura, Associazione Antoni
Gaudì onlus e Pimlico S.c.s.

Sabato 19 Dicembre
COMACCHIO – Presso l'Antica Pescheria dalle ore
16:00
I colori del Natale: Natale nella Bottega di
Geppetto – Spettacolo di burattini
a cura dell'Associazione Teatro dell'Aglio  Info:
www.comacchioateatro.it

Domenica 20 Dicembre
COMACCHIO – Piazza XX Settembre e Piazza
Folegatti dalle 10:00 alle 19:00
Aspettando Natale – Mercatini dell'ingegno,
attività artistiche e artigianato, giochi usati,
ceramiche, libri, fumetti e altro ancora.
a cura di ASCOM

Sala polivalente di Palazzo Bellini alle ore 16:00
Carducci Ensemble and Band Christmas Carols
and Spirituals
Ingresso gratuito
a cura dell'Associazione Briciole di Teatro, ASCOM
e Teatro dell'Aglio  Info: www.comacchioateatro.it

Presso l'Antica Pescheria dalle ore 16:00
I colori del Natale: Natale nella Bottega di
Geppetto – Spettacolo di burattini
a cura dell'Associazione Teatro dell'Aglio  Info:
www.comacchioateatro.it

Loggia del Grano alle ore 16:30
Due in Duo – Sonorità sudamericane, tanghi
argentini e musica popolare con la chitarra di
Clarissa Castellani e la mandola di Daniela Cipriani
a cura di ASCOM

Un sorso di bontà  Bevande calde e dolci per
rendere gustoso e coccolato il pomeriggio
a cura dell'ANMI di Comacchio e ASCOM
Comacchio vista dall'acqua  Da via Pescheria
partono le escursioni in batana nei canali del
centro
a cura dell'Associazione Marasue e ASCOM

Mercoledì 23 Dicembre
COMACCHIO – Presso l'Antica Pescheria dalle ore
16:00
I colori del Natale: Natale nella Bottega di
Geppetto – Spettacolo di burattini
a cura dell'Associazione Teatro dell'Aglio  Info:
www.comacchioateatro.it

Sala Polivalente di Palazzo Bellini ore 21.00
CONCERTO GOSPEL del gruppo "The Mount
Unity Choir feat. Erald Bynum" proveniente dalla
Virginia e composto da 10 elementi, vincitori nel
2014 dello Stellar Awards come miglior coro gospel
contemporaneo.
Anteprime spettacolo:
SAN GIUSEPPE – presso la sala parrocchiale
adiacente alla Chiesa alle ore 16:30
PORTO GARIBALDI – presso la palestra delle
scuole medie  Via Pastrengo 1 alle ore 17.30
Ingresso gratuito

Giovedì 24 Dicembre
COMACCHIO Torre dell'Orologio  via E. Fogli 
dalle ore 16:00 alle 19:00
AVIS in piazza  Distribuzione gratuita di
ciambella, vin brulè e cioccolato caldo
a cura dell’AVIS di Comacchio

Presso l'Antica Pescheria dalle ore 16:00
I colori del Natale: Natale nella Bottega di
Geppetto – Spettacolo di burattini
a cura dell'Associazione Teatro dell'Aglio  Info:
www.comacchioateatro.it

Ponte Trepponti  dalle ore 18.00
Comacchio...un presepe d'acqua
Rappresentazione della Natività attraverso giochi
di luce, balletti e musica fino al gran finale con

fuochi piroteatrali.
A cura dell'Associazione culturale Al Batal

Sabato 26 Dicembre
PORTO GARIBALDI
Portocanale  dalle ore 10:00 alle 19:00
Natale con i tuoi ... Santo Stefano con noi
Mercatino, laboratori didattici e spettacoli di
strada
a cura dell'associazione Alba di Porto Garibaldi

Presso il Mercato Ittico, alle ore 16:30
Concerto della Filarmonica di Tresigallo
Entrata libera

Nel Portocanale, alle ore 18.30
Fiaccolata di Natale sull’acqua, visibile anche su
maxischermo. Tradizionale fiaccolata sull’acqua
del gruppo Ippocampo Sub, con giochi pirotecnici
(In caso di maltempo la manifestazione si terrà
domenica 3 gennaio)
www.ippocamposub.com
a cura del gruppo Ippocampo sub con la
collaborazione dell'associazione culturale Famìa ad
Magnavaca e associazione Alba di Porto Garibaldi

Domenica 27
COMACCHIO
Presso l'Antica Pescheria dalle ore 16:00
I colori del Natale: Natale nella Bottega di
Geppetto – Spettacolo di burattini
a cura dell'Associazione Teatro dell'Aglio  Info:
www.comacchioateatro.it

Comacchio vista dall'acqua  Da via Pescheria
partono le escursioni in batana nei canali del
centro
a cura dell'Associazione Marasue e ASCOM

Giovedì 31 Dicembre
COMACCHIO
Presso l'Antica Pescheria dalle ore 16:00
I colori del Natale: Natale nella Bottega di
Geppetto – Spettacolo di burattini
a cura dell'Associazione Teatro dell'Aglio  Info:
www.comacchioateatro.it

LIDO DEGLI ESTENSI Viale Carducci dalle ore
19.00 fino alle ore 03.00 del 1° Gennaio 2016
Festa di Capodanno  Animazione all'aperto con DJ
set, musica dal vivo con il gruppo Frenetika, corpo
di ballo, conduttrice e tanto divertimento.
A mezzanotte brindisi collettivo con panettone e
spumante per tutti. Ai i partecipanti verrà
consegnato un tagliando per partecipare
all'estrazione, durante la serata, di ricchi premi
messi in palio dai commercianti del Lido degli
Estensi.
a cura del Consorzio Lido degli Estensi

Domeniche di Dicembre
LIDO DEGLI ESTENSI
Viale Carducci
Animazioni pomeridiane
con Babbi Natale, giochi di magia e
fantasia… divertimento assicurato per
grandi e piccoli.
a cura del Consorzio Lido degli Estensi

Martedì 5 Gennaio
COMACCHIO
Centro storico  dalle ore 16:00
La Tamplà  Tradizionale marcia delle Befane che
sfilano lungo i canali cantando a ritmo di tamburi
fatti di pentole, bidoni e latte
a cura dell’Associazione Marasue

Antica Pescheria – dalle ore 17:00
Gioca Befana – Laboratori ludici per bambini e
ragazzi
a cura dell’Associazione Marasue

VOLANIA  Ex scuole elementari – dalle ore 18:00
La Befana vola a Volanialand  Sarete accolti da
spazzacamini dispettosi, ma non arrabbiatevi, siate
spiritosi!!! E.... solo per i bimbi più buoni la Befana
apre la sua casa e offre i suoi doni.
Durante la serata, intrattenimento e tante magiche
sorprese.
Ore 19:00 apertura punto ristoro
a cura dell'Associazione Volanialand

Mercoledì 6 Gennaio
COMACCHIO – Piazza Folegatti dalle 10:00 alle
19:00
Mercatino della Befana – Mercatino dell'ingegno,
attività artistiche e artigianato, giochi usati,
ceramiche, libri, fumetti e altro ancora.
a cura dell’Associazione Marasue e ASCOM

Torre dell'Orologio – dalle ore 11:00
La Befana dei Pompieri – Calata dalla Torre

Centro storico  dalle ore 15:00
Distribuzione gratuita della calza della befana a
tutti i bambini

Torre dell'Orologio  via E. Fogli  dalle ore 16:00
alle 19:00
AVIS in piazza  Distribuzione gratuita di
ciambella, vin brulè e cioccolato caldo
a cura dell’AVIS di Comacchio

Trepponti  dalle ore 18:00
AVAN LA VACIE  Festa della Befana
Gran finale con la Befana che saluta tutti i bambini
tra musica e balli in un meraviglioso ed esaltante
spettacolo piroteatrale.
a cura dell’Associazione Marasue



MUSEI

MUSEO DELLA NAVE ROMANA DI
COMACCHIO: IL CARICO
Via Pescheria, 2  Comacchio

Aperto da Novembre a Marzo ogni
venerdì sabato e domenica, dalle 9.30

alle 13 e dalle 15 alle 18.30
APERTURE STRAORDINARIE: lunedì 7

e martedì 8 DICEMBRE
FESTE NATALIZIE: da giovedì 24

DICEMBRE a mercoledì 6 GENNAIO
aperto tutti i giorni tranne i lunedì, il 25

dicembre e la mattina del 1 gennaio
Attività: Tutti i giorni festivi alle ore

16.00, visite guidate gratuite comprese
nel costo del biglietto d’ingresso

Ingresso al pubblico: intero € 4,50 –
ridotto € 2,50 (11  18 anni, gruppi min.

20 persone, over 65) – gratuito per
minori di 11 anni accompagnati dai

genitori.
Info e prenotazioni: Tel/Fax 0533 311316
 fortunamaris@comune.comacchio.fe.it

CASA MUSEO REMO BRINDISI
Via Nicolò Pisano n. 51  Lido di Spina

Novembre, Dicembre, Gennaio e
Febbraio, aperto ogni venerdì, sabato e

domenica, dalle 15 alle 17.30
Aperture straordinarie: martedi' 8

DICEMBRE e mercoledì 6 GENNAIO
Chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio
Ingresso al pubblico: intero € 4,50 –

ridotto € 2,50 (11 – 18 anni, gruppi min.
20 persone, over 65) – gratuito per
minori di 11 anni accompagnati dai

genitori.
Info e prenotazioni: Tel/Fax 0533

330963  0533 81302
email: info@podeltatourism.it –

www.podeltatourism.it

MANIFATTURA DEI MARINATI
Via Mazzini n.200

Aperto: dalle 09.30 alle 13.00 e dalle
14.30 alle 18.00

Chiuso: tutti i lunedì, 25 dicembre e la
mattina del 1 gennaio

Ingresso al pubblico: intero € 2,00 –
ridotto € 1,00 (minori di 18 anni, gruppi
oltre 25 persone, over 65) – gratuito per

minori di 11 anni accompagnati dai
genitori.

Info e prenotazioni: Tel/Fax 0533 81742


manifatturadeimarinati@parcodeltapo.it
– www.parcodeltapo.it

All'interno: mostra fotografica “C'era una
volta...un viaggio di vita nella pesca e
lavorazione dell'anguilla a Comacchio

attraverso le fotografie di Oreste
Biancolli”

Attività presso la Manifattura dei
Marinati:

Domenica 20 dicembre 2015
Ore 16.30 – Presentazione della

pubblicazione Pesci da Museo alla
Manifattura dei Marinati le ricette della

tradizione

Ore 17.00  Una tradizionale giornata di
lavoro… attraverso racconti e chiacchiere
di tutti i giorni si rivivrà l’atmosfera di un
tempo, riportandoci nella caratteristica

realtà comacchiese degli anni ’60
Visita guidata animata in collaborazione

con le Associazioni Teatro Insieme e
Marasue

Evento gratuito

PRESEPI

PRESEPE POPOLARE, adiacente la
Chiesa del S. Rosario in via S. Bertolo,
Visitabile dal 24/12/2014 al 31/01/2015
Orari di apertura: Tutti i giorni dalle ore
9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle ore
20.00
Allestimento a cura dei giovani della
Parrocchia.

PRESEPE POPOLARE, presso la
Chiesa del Carmine in via Carducci
Visitabile dal 24/12/2015 al 10/01/2016
Allestimento a cura dei volontari pro
Chiesa del Carmine

PRESEPE STORICO,
NAPOLETANO E COMACCHIESE,
presso la Basilica Concattedrale S.
Cassiano in piazza XX Settembre,
Visitabile dal 24/12/2015 al 31/01/2016
Allestimento a cura dei parrocchiani.

PRESEPE POPOLARE, presso il
Santuario di S. Maria in Aula Regia in via
Mazzini
Visitabile dal 24/12/2015 al 06/01/2016
Allestimento a cura dei parrocchiani.

IL PRESEPE DELLA SCUOLA,
presso le Scuole Elementari Fattibello in
via Trepponti,
Visitabile dal 24/12/2015 al 06/01/2016
dalle ore 10:30 alle ore 12:30
(chiuso nei giorni prefestivi e festivi)
Allestimento a cura dei bambini delle
classi elementari.

Presepi sotto i Ponti a cura di ASCOM

Dal 08/12/2015 al 11/01/2016 le Natività
salgono sulle barche, scorrono nei canali
e si fermano sotto i ponti più suggestivi
della città:
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 – tra via Cavour
e via Don Minzoni
PONTE DEL TEATRO – tra via Cavour e
via G.Carducci
PONTE DEL CARMINE – tra via
G.Carducci e via del Rosario

Uno speciale PRESEPE CITTADINO,
composto con le statue consegnate dagli
abitanti di Comacchio, sarà accolto
nell'androne delle ex carceri in via
Agatopisto n.3.

PROGRAMMA ESCURSIONI
DICEMBRE 2015 – GENNAIO E

FEBBRAIO 2016

VALLI DI COMACCHIO
Escursione in barca nelle Valli con sosta
ai tradizionali casoni da pesca. Durata: ca
1h30 Imbarco: Stazione Foce (Valli di
Comacchio)
Tariffe: € 11,00 adulti, € 9,00 da 7 a 16
anni, gratuito fino a 6 anni
Date di partenza:
6, 7, 8, 26, 27 – Dicembre 2015
1, 2, 3, 5, 6 – Gennaio 2016
Partenza: Ore 11:00, Stazione Foce (Valli
di Comacchio)
Prenotazione obbligatoria – partenza
garantita con min. 10 pax
Info: www.podeltatourism.it

OASI NEL DELTA
Dal 08/12/2015 al 28/02/2016  tutti i
giorni festivi tranne il 25/12/2015 e
01/01/2016
Percorsi esclusivi a bordo di piccole
imbarcazioni attraverso i fitti canneti
delle oasi naturali alla foce del Po;
itinerari imperdibili per chi desidera
ammirare scorci di natura incontaminata
irraggiungibili in altro modo. Durata: ca
2 ore
Partenza: ore 11.00 da Goro o Gorino
(punto di partenza da confermare alla
prenotazione)
Tariffe: € 17,00 adulti, € 10,00 da 4 a 10
anni, gratis da 0 a 3 anni
Prenotazione obbligatoria – partenza
garantita con min. 6 pax
Info: www.podeltatourism.it

VISITA GUIDATA A COMACCHIO
Sabato 26 dicembre 2015 e 2 gennaio
2016 – ore 15.00
Vi racconteremo Comacchio
attraversando il caratteristico centro
storico, ancora magico per la bellezza dei
suoi ponti e dei corsi d’acqua; negli scorci
più suggestivi si potranno vedere i
presepi popolari. Durata: 1h
Incontro con la guida: ore 15.00 incontro
c/o P.zza Trepponti
Tariffe: € 6,00 adulti  € 3,00  bambini
da 4 a 10 anni  Gratuito da 0 a 3 anni
Prenotazione obbligatoria – partenza
garantita con min. 10 pax
Info: www.podeltatourism.it

... E ANCORA

29 Gennaio
COMACCHIO
GIORNATA DELLA MEMORIA
 Parco della Resistenza alle ore 9.00:
Deposizione corona d'alloro per il 71°
anniversario dell'eccidio di Comacchio
del 29/01/1945, consegna della Bandiera
Italiana al Parco e alzabandiera
 Sala polivalente San Pietro di Palazzo
Bellini alle ore 9.30: Incontro pubblico
sul tema "Non dimenticare, l'importanza
della memoria per il presente e per
costruire il futuro" con la partecipazione
del Prof. Cesare Moisè Finzi e
l'intervento degli allievi delle scuole.
Incontro tra studenti e cittadini.

Domenica 31 Gennaio e 7 Febbraio
COMACCHIO  centro storico
CARNEVALE SULL'ACQUA
Sfilata di gruppi mascherati e barche
allegoriche lungo le vie e i canali di
Comacchio con partenza dal ponte
monumentale Trepponti
Animazione, musica, allegria, giochi.
Parco giochi e strutture gonfiabili.
Per tutti i bambini gadget, coriandoli e
stelle filanti.

Il presente programma potrebbe
subire delle integrazioni e/o modifiche.

PER INFORMAZIONI:
www.turismocomacchio.it
IAT DI COMACCHIO:
tel. 0533 314154
comacchio.iat@comune.comacchio.fe.it
SERVIZIO TURISMO:
tel. 0533 318747 – 318784  318705
turismo@comune.comacchio.fe.it
SERVIZIO CULTURA:
tel. 0533 315805  315829  315806
mrsabattini@comune.comacchio.fe.it
www.comune.comacchio.fe.it
facebook Comune di Comacchio

app gratuita iComacchio




