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Carissime Concittadine e Carissimi Concittadini,

questonumerodelperiodico “Comacchio Informa”
rappresenta per me l’occasione per porgere gli
auguri di Buone Feste a tutti voi, ma anche per
ripercorrerequestidueeanniemezzodi
mandato.Unaletteradiaugurinondeve
essere uno strumento di propaganda, e
nonlosarà,mavuoleessereunmodoper
arrivare nelle vostre case con un
messaggio di fiducia e di speranza per il
futuro, perché tutti insieme possiamo
costruire un avvenire solido per il
territorio e per le future generazioni.
Sonoconsapevoleche formularebilanci
in questo momento in Italia sia
un’operazione azzardata e molto
complessa, perché il saldo è sempre
negativo. La crisi che stiamo
attraversando è infatti sotto gli occhi di
tutti, mentre quella che ci attende temo
che siano ancora molti a non riuscire a
cogliere, almenonella sua realeportata.
Nonè chiaro il fatto che siamoentrati in
una“nuovaera”, inunnuovomodellodi
società, quindi tutto ciò che abbiamo
vissuto sino al 2008 non potrà più
tornare. Tuttavia, sin dal primo giorno
del mio insediamento, sto cercando di
trasferire ai cittadini le positività e il
significato di traguardi importanti,
raggiunti con duro lavoro e sacrifici,
seppur nelle citate ristrettezze
economiche. Sonoconvintochequando
si trasmette positività in qualche modo si dia forza
e speranza a coloro che ogni giorno lottano per un
pezzo di pane. La nostra città in questi ultimi anni,
seppur lentamente, è cresciuta così come la
consapevolezza di tutti noi cittadini rispetto alle
potenzialità di Comacchio e per fare ciò abbiamo
investito molto, anche con azioni di forte valenza
simbolica, sul recupero dell’identità storica e
culturale e della vocazione di quello che è uno dei
principali centri turistici a livello regionale. Il
Natale è ormai alle porte e un nuovo anno sta per
cominciare e questo momento è, per sua natura,
tempo di bilanci e di consuntivi ma, oggi più che
mai, si presentano circostanze intorno alle quali è
doverosa una profonda riflessione. Nel 2012
Comacchio ha accettato la sfida del cambiamento
e questo è stato per me un periodo ricco di
soddisfazioni dal punto di vista personale, grazie
alla fiduciachemiaveteaccordato,maèstatoanche
un periodo denso di impegni e di situazioni difficili

da affrontare. In tanti mi avevano descritto
Comacchio come un'ottima palestra di vita, in cui
le complessità sono per alcuni aspetti superiori al
governo di una grande metropoli e devo dire che
avevano ragione.

Indubbiamente la circostanza di fare il Sindaco di
Comacchio a soli 30 anni è in grado di segnarti
profondamente, come è avvenuto ame, perché non
c’è nulla di più bello che prodigarsi per cercare di
farequalcosadibuonoper ilpropriopaesee,magari
con un pizzico di presunzione, anche per la propria
nazione, benchè questa resti pur sempre una
piccola goccia nell’oceano. I problemi credo siano
tanti, sia per i piccoli Comuni che per i grandi e
anche le risorse scarseggiano sempre più.
Il mio augurio è che si riescano a superare le
difficoltà senza smettere mai di pianificare,
pensare, ricorrendo anche alla fantasia, alla
creatività e sforzandosi di cercare strade nuove e
differenti. Per portare Comacchio dove ci siamo
prefissati è dunque necessario che tutti si
rimbocchino le maniche, perché la differenza non
la fa un singolo o un Sindaco. I dati di affluenza alle
ultime regionali hanno evidenziato ancor di più
l’allontanamento dei cittadini dalle Istituzioni, per

questo noi amministratori dobbiamo
maggiormente lavorare per riportare i cittadini
verso la politica, alla quale spetta la gestione della
cosa pubblica. La politica, quella “cattiva”, ha
portato il paese allo sbandoma quella “buona” può

e deve rappresentare l’unica strada
da percorrere e deve puntare su
giovani, sull’istruzione e sulla
formazione, perché sono le leve per
il nostro futuro. Anche questa legge
di stabilità del Governo Renzi
penalizzerà fortemente i Comuni,
comportando a seconda dei casi
l’azzeramento o comunque la
razionalizzazione dei servizi.
Malgrado ciò in questi due anni e
mezzo siamo riusciti a mantenere
inalterate le tariffe dei servizi alla
persona e alle imprese, del servizio
mensa e del trasporto scolastico ed è
su questa strada che vorremmo
continuare. Per fare questo, siamo
passatidalleparoleai fatti,dandonoi
amministratori per primi l’esempio,
ovvero dimezzando le spese di
rappresentanza e i rimborsi e
cercando di ottimizzare e utilizzare
al meglio il personale comunale.
Anche per quanto riguarda le spese
relative agli eventi natalizi, abbiamo
cercato di risparmiare puntando
sulla semplicità e sulla
collaborazione delle associazioni del
territorio in modo da lanciare un

segnale a coloro che stanno per affrontare questo
periodo non proprio serenamente. Cari
comacchiesi, concludo dicendovi che in questo
momento non è concesso perdersi d’animo, bensì
bisognamettereincampounforteimpegnodaparte
ditutti,daglistudenti,aigiovanichecercanolavoro,
ma anche da coloro che con la loro laboriosità e
progettualità contribuiscono a sostenere la
struttura sociale e l’economia del nostro Paese nel
settore pubblico, nelle imprese private, nelle Forze
dell’Ordine, nella cultura e nel sociale. Nella
speranza che il 2015 possa regalarcimomenti felici
auguro un sereno Natale a tutti voi e alle vostre
famiglie ed inparticolare a tutti coloro che soffrono
per problemi di salute o che temono per il proprio
lavoro o versano in uno stato di indigenza.

Il Sindaco
Marco Fabbri

GLI AUGURI
DEL SINDACO



AbbiamounaStoria da raccontare
e un Futuro da percorrere

Mi piacciono le cose inaspettate, quelle che arrivano
all’improvviso a rompere le giornate programmate
al minuto, mai comunquemonotone. Sono le ore 12
di un sabato mattina lavorativo stranamente
tranquillo e accetto senza indugio una telefonata da
un numero sconosciuto. Nella vita di Sindaco impari
fin da subito che in genere dai numeri sconosciuti,
specie se al sabato o alla domenica, arrivano cattive
notizie. Un po’ tentennante rispondo con un secco
“pronto”, quasi rassegnato ad una triste
comunicazione. Al di là della cornetta si presenta un
certo Dario. Impiego più o meno un secondo per
capire che si tratta dello stesso Dario che ero andato
aconoscereaRimini il9ottobrescorso, ilqualeaveva
accettato senza troppi indugi l’invito che gli avevo
riservato per il giorno 19 ottobre a visitare gli scavi
in corso nell’area archeologica di Santa Maria in
Padovetere. Ma facciamo un passo indietro. Tutto
parte dall’iniziativa dell’Assessore alla cultura Alice
Carli, che fin dal suo insediamento chiede ed ottiene
sul bilancio comunale uno stanziamento di risorse
per consentire alla Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Regione Emilia Romagna di
realizzare alcune indagini nel territorio. Grazie a
questi fondi comunali un'equipe di archeologi
provenienti dadiversiAtenei italiani, diretti dalProf.
MarioCesaranodellaSoprintendenza, inizianodopo
l’estate uno scavo presso la pieve altomedievale di
Santa Maria in Padovetere. Le ricognizioni nel
terreno porterannonei giorni successivi adunadelle
scoperte archeologichepiù rilevanti degli ultimi anni
a livello europeo: una imbarcazione di origine
romana con lo scafo piatto e cucito (‘sutilis navis’), i
resti di una piroga antica scavata dal tronco di una
quercia, diversi frammenti di anfore, alcuni scheletri
di esseri umani e molti altri interessanti reperti.
Questascopertaharinnovatounincredibileinteresse

da parte della comunità scientifica e di tutti i
comacchiesi, che stanno seguendo da vicino i rapidi
progressi compiuti da questa Amministrazione
rispetto all’allestimento del futuro museo del
territorio, all’interno dell’ex ospedale degli infermi.
Tornando alla telefonata, dall’altra parte della
cornetta con molta
sorpresa mi accorgo di
parlare direttamente con
ilMinistrodeiBeniedelle
Attività Culturali e del
Turismo Dario
Franceschini che mi
preannuncia
l’assegnazione da parte
dello Stato di un
contributo pari ad €
75.000,00 che
permetterà, assieme ad
ulteriori € 20.000,00
stanziati dal Comune di
Comacchio, di
proseguire lo scavo (che
diversamente avrebbe
dovuto concludersi entro
il mese di novembre) per
un ulteriore significativo periodo. Oltre al fatto che
non succede tutti i giorni di parlare direttamente con
un Ministro della Repubblica e a prescindere dalle
differenti provenienze politiche, posso dire che in
questo caso l’attenzione posta nei confronti di
Comacchio da parte di Franceschini, che ben ha
compreso la grandezza della scoperta, è un motivo
di orgoglio per tutti noi comacchiesi. Tutto ciò
rappresentapermeeper lamiaGiuntaunaconferma
che il lavoro che abbiamo intrapreso va nella
direzione giusta, a dispetto dell’infelice uscita di una

concittadina che qualche giorno fa nel corso di
un’assemblea pubblica aveva sentenziato “Con la
cultura non si mangia”, emulando l’affermazione
dell’ex ministro Giulio Tremonti. Sarà (è) vero in
Italia, ma altrove c’è chi si ingrassa, spesso
utilizzando proprio i beni culturali italiani. Se non

cambiamo rapidamente questa idea, se Comacchio
e l’Italia non si ricorderanno nei prossimi mesi di
avere in canna il proprio maggiore e ormai unico
colpo, potremmo dare ai nostri figli una sola
prospettiva: fuggire lontano da questo paese.
Abbiamo una storia da raccontare e un futuro da
percorrere, dunque investire sulla cultura e sulla
promozione turistica del nostro territorio a livello
internazionale è indispensabile.

Il Sindaco

Un acquisto di un vibratore finito tra i rimborsi chiesti da una consigliera
regionale è soltanto una delle tante spese pazze sostenute dagli oltre 40
consiglieri regionali indagati nelle settimane scorse per peculato. Forse
sull’onda di tale notizia e in piena campagna elettorale, nei giorni scorsi il
gruppodimaggioranzaharicevuto ingiusteaccuse legateai rimborsi.Occorre
preliminarmente sgombrare il campo da qualsiasi ambiguità – afferma il
Sindaco  rispetto alle informazioni uscite sui quotidiani in quanto a seguito
della mia richiesta di verifiche specifiche, l’istruttoria svolta dal Dirigente
comunale competente, non ha appurato illegittimità rispetto rimborsi citati
nell’interrogazione. Tutti i consiglieri comunali di maggioranza
difformemente da quanto segnalato, stanno rispettando il programma
amministrativo presentato per le elezioni amministrative del 2012, che
prevedeva all’art. 1 quanto di seguito indicato:

“Ogni componente della nostra lista che dovesse essere eletto in Consiglio
Comunale si impegna a devolvere interamente il proprio gettone di presenza
adAssociazioni di volontariato/promozione sociale in ambito territoriale che
verranno individuate da un’Assemblea di elettori e simpatizzanti del
Movimento “.

Periodicamente tutti i consiglieri comunali di maggioranza, difatti,
procedono, con sistema a rotazione, a devolvere per intero i propri gettoni di
presenza ad Associazioni con sede sul territorio così come si può evincere dai
prospetti che sono agli atti degli uffici competenti. Attualmente i Consiglieri
Comunali di maggioranza stanno, dunque, esercitando la loro funzione in
maniera totalmente gratuita, rinunciando, comedetto, al gettonedi presenza,

aqualsiasitipodirimborsoedinsostanza,addirittura,rimettendocidi propria
tasca. Il Programma Elettorale, con il quale siamo stati eletti, evidenzia
l’obbiettolegatoalle“Formedirazionalizzazionedellerisorseedieliminazione
dei costi della politica“.

Nella seguente tabella, elaborata dagli uffici competenti, sono elencate le
uscite per i rimborsi (complessive tra rimborsi chilometrici, di
rappresentanza, per pranzi/cene, ecc.) relative alla vita politica comacchiese
dell’ultimo decennio:

€ 100.798,16 del 2005

€ 27.730,91 del 2010

€ 13.038,37 del 2013

€ 2.275,47 del 2014 (dato parziale)

Nonostante questa Amministrazione Comunale partecipi ad eventi e
fiere internazionali che comportano dei costi importanti anche a livello di
personale, siamo riusciti dimezzare le spese relative ai rimborsi rispetto alle
precedenti amministrazioni. Queste economie sono state reinvestite su altri
interventi come la scuola o il sociale. Lasciamo da parte la cattiveria gratuita
e facciamo parlare i numeri – conclude il Sindaco.

TAGLIO DEI COSTI DELLA POLITICA:
DAL DETTO AL FATTO



In queste settimane abbiamo
assistito a diverse vicende che
hanno interessato in prima
persona il nostro Primo
Cittadino, dall’elezione in
Provincia all’espulsione dal
gruppo politico di appartenenza.
Vediamo di capirne le ragioni.
Perché ha ritenuto di candidarsi
per poi risultare eletto a queste
elezioni provinciali?
“Si è deciso di dialogare con tutti i
sindaci per arrivare ad una soluzione
istituzionale ed onnicomprensiva che
fosse rappresentativa del territorio, in
un’otticapiù larga,nonpiùpolitica,ma
di tipo istituzionale, che ha inteso
includere le rappresentanze
amministrative più significative della
Provincia. La presenza del Sindaco di
Comacchio era assolutamente dovuta
e va in questa direzione, con
l’obbiettivo di rappresentare il
territorio e naturalmente anche la sua
economia. Autoescludersi significava
mettere un bavaglio ai cittadini
comacchiesi all’interno di una
istituzione,chetutt’oraassolvecompiti
e funzioni importantissime.”
L’espulsionedal suomovimento:
qualche ripensamento? come
cambia la vita da Sindaco?
“Mi auguro che il Movimento 5 Stelle
possa avere dei ripensamenti sui tanti
errori che sta commettendo. Per
quanto mi riguarda ho la coscienza
pulita e la consapevolezza di aver agito
per il bene di Comacchio. La vita da
Sindaco, al pari della Giunta e del
Consiglio, è quella di prima. Non
ricevevamo ordini da nessuno prima e
continuiamo su questa strada,
portando avanti il programma
elettorale votato dai cittadini.”
Che differenza intercorre tra la
vecchia provincia, quella per
intenderci guidata da Marcella
Zappaterra e la nuova provincia?
Si può parlare di abolizione?
“Non si può assolutamente parlare di
abolizione. Il decreto “Delrio” ha
ridisegnato in via transitoria le
Province, in attesa della riforma del
Titolo V della Costituzione, procedura
che richiederà tempi molto lunghi e
una riflessione parlamentare, che
dovrebbe portare ad una riforma
costituzionale. Fino ad allora le
Province non scompariranno ma si
sono semplicemente trasformate in
enti territoriali di areavastadi secondo
grado. Non più elette direttamente dai
cittadini ma guidate da un presidente
votato dai sindaci e dai consiglieri
comunali della Provincia, il quale
governa il territorio con l'Assemblea
dei sindaci e il nuovo Consiglio
provinciale. Quest’ultimo è formato da
12 componenti eletti tra gli stessi
amministratori locali. Attualmente le
province svolgono ancora tutte le

funzioni antecedenti al decretoDelRio
(turismo, ambiente, edilizia scolastica,
viabilità sulle strade di competenza…).
Ad oggi l’unica cosa realmente mutata
è che tutti noi sindaci non riceviamo
alcuna indennità o compenso
aggiuntivo con un risparmio
importante, ma tutto sommato non
significativo rispetto al bilancio
complessivo dell’Ente. In passato gli
stipendi lordi annuali previsti per le
cariche amministrative erano di
78.713,04 e 59.034,72 euro
rispettivamente per presidente e
vicepresidente della Provincia e di
51.163,44perassessoriepresidentedel
consiglio provinciale. I consiglieri
ricevevano invece un’indennità
correlata alla loropresenza alle sedute,
con un gettone di 75,60 euro per ogni
partecipazione. Insomma amio avviso
peroraquestariformaèstatasolofumo
negli occhi per gli italiani.”
Quali benefici per il territorio
comacchiese?
Comacchio è la capitale del Parco del
Delta e rappresenta con numeri
significativi, che si aggirano su 5
milioni di presenze annue oltre il 90%
del turismo provinciale. Per una
Provincia che ancora si occupa di
ambiente e turismo, credo sia
importante per Comacchio esserci e
portare la propria posizione. Non
possiamo stare fuori da ogni
discussione che conta anche su
pianificazione territoriale, pesca,
rifiuti, agricoltura, edilizia scolastica!
Insommanonfarnepartesarebbestato
un danno per tutta la comunità. Il
Presidente, nonché Sindaco di Ferrara
Tagliani mi ha conferito la delega
provinciale al turismo (anche per
questa delega non è prevista alcuna
retribuzione) e lo ritengo un
riconoscimento importante per la
nostra peculiarità. Sono convinto,
senza alcun ripensamento, della mia
scelta perché aver visto delegare un
Sindaco di altri territori, solo perché
Comacchiodecidevadistare fuoridalla
partita, non mi avrebbe fatto dormire
la notte.”
Sui quotidiani si è parlato di un
listone provinciale del PD, come
replica?
“In consiglio provinciale a fianco a me
siedono il Sindaco di Bondeno Alan
Fabbri, candidato presidente alle
elezioni regionali della coalizione di
centrodestra alle regionali, oltre a
Fabrizio Toselli, Sindaco di
Sant’Agostino di Forza Italia.
Potremmo approfondire con loro
questa domanda, verificando se
facendo parte della medesima lista,
votano o si riconoscono nel PD.
Semplicemente era la lista dei sindaci
maggiormente rappresentativi dei
territori. Comacchio, per dimensioni e
importanza, non poteva rimanerne

fuori subendo passivamente le
decisioni di altri. Poi che la maggior
parte dei sindaci sia di appartenenza
PD è un dato di fatto. Da questo punto
di vista siamo in minoranza.”
Com’è la situazione finanziaria
dell’Ente ferrarese?
“IlGovernohaquasiazzerato lerisorse,
non abolendo le Province, ma
addirittura lasciandole li con le stesse
funzioni, quindi la situazione è molto
preoccupante.Unterritorioper ilquale
domani non avremo nemmeno i soldi
per spalare laneveeper il quale si viene
indagati,aseguitodiincidentisustrade
per le quali non ci sono le risorse per
fare la manutenzione. Questa è la
portata della situazione attuale.”
Questa sua scelta come si colloca
rispetto al referendum
consultivo di un anno fa ?Ci sono
notizie rispetto allo stesso?
“Facciamo un passo indietro e
ricordiamo come è nato il referendum.
I Comuni di Codigoro, Goro,
Lagosanto, Massa Fiscaglia, Mesola,
Migliarino eMigliaro più di un anno fa
hanno deliberato nelle rispettive
giunte un atto d'indirizzo che
esprimeva la volontà unanime di
mettere incampotuttigliadempimenti
e le azioni necessarie per arrivare alla
formalizzazione della nascita dell'
“UnionedelDeltaFerrarese”,avvenuta
alla fine del 2013, con l'approvazione
nei rispettivi consigli comunali dello
statuto e dell'atto costitutivo. Uno dei
motivi principali che ci hanno spinto a
chiedere il parere ai nostri cittadini era
il fatto che gli altri comuni avevano
individuato politicamente inCodigoro
la sede dell’Unione, aggrappandosi al
concetto di “baricentricità” del
territorio codigorese. L’ ulteriore
“anomalia” era legata alla
rappresentanza, ovvero per tutti i
comuni pari peso decisionale
all’interno dell’Unione. Pertanto la
valutazione legata al cambiamento
della Provincia da Ferrara a Ravenna,
non era da porre in relazione al mero
cambiamento di circoscrizione di Enti
di cui, adoggi, nonsi conoscono le sorti
e la reale volontà del Governo centrale
di abolirle. La scelta era semmai
finalizzata a creare 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, Lagosanto,Migliaro,Migliarino,
Massa Fiscaglia e Mesola, secondo
quanto invece previsto dalla Legge
Regionale n. 21 del 21.12.2012. La
decisione legata alle tempistiche per il
passaggio di provincia dipende
esclusivamente dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, su parere della
Regione, e come si evince dalla nota

dell’On. Giuseppe D’Ambrosio del 05
agosto u.s. l’iter non è ancora stato
avviato. Nonèpossibilestimareitempi
in quanto ad oggi esiste un precedente
analogo relativo al distaccodei comuni
di Busnago, Caponago, Cornate
d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello
dallaprovinciadiMilanoallaprovincia
diMonza e della Brianza avvenuto con
legge n. 9 dicembre 2009, n. 183. In
tale occasione l’iter per il passaggio di
circoscrizione, avvenuto il 9 dicembre
2009, è perdurato circa 29 mesi.”

Quale futuro per la Provincia di
Ferrara?
“A seguito della riforma del Governo
Monti, poi bocciata dalla Corte
Costituzionale, la scelta politica fatta
dalla quasi totalità dei Sindaci della
Provincia di Ferrara era stata quella di
rimanere soli, mostrando amio avviso
una forte debolezza ed una volontà di
isolamento che si sarebbero tradotti
negativamente su tutta la piccola
Provincia. L’EmiliaRomagna sarebbe
dovutaessereinfatticosì“ridisegnata”:
oltre al mantenimento della Provincia
diBologna, leattualiProvincediParma
e Piacenza avrebbero dovuto dar vita a
un nuovo e unico ente, lo stesso vale
perReggioEmilia eModenaeper le tre
attuali Province romagnole di
Ravenna, ForlìCesena e Rimini per le
quali era già prevista la creazione della
Provincia della Romagna. Ad oggi
dopo la riforma di Renzi si può
ipotizzare che le aree vaste
sostituiranno le Province e la Regione
come soggetto della programmazione
strategica, della regolazione e della
legislazione. Non si sa però quando le
Province saranno sostituite e la
definizione delle aree comporterà un
nuovo confronto con i territori e i
Comuni. Per quanto mi riguarda
Ferraradovrebbeguardaredipiùverso
la Costa e la Romagna che non verso
Bologna.”

ILNUOVOCONSIGLIERE PROVINCIALE
CON DELEGA AL TURISMO
INTERVISTA AL SINDACO



STRATEGIE PER LA PROMOZIONE
TURISTICA E CULTURALE

Turismo e Cultura assumono un ruolo
strategiconeiprocessidi svilupposocio
 economico, in un territorio come
quello di Comacchio, caratterizzato da
straordinarie ricchezze ambientali e
storico artistiche.
Intorno a queste tematiche
prioritarie e centrali per
l’Amministrazione Comunale e
per la collettività, ne abbiamo
parlato con il nuovoDirigentedel
Settore Turismo e Cultura
RobertoCantagalli. Laureato con
lode in Giurisprudenza, prove
niente dal Comune di Cervia, do
ve ha ricoperto sino alla scorsa
estate il ruolodiResponsabiledel
Servizio Turismo, Cultura e
Servizi alla persona. Cantagalli
ha 45 anni e dopo aver ottenuto
l’aspettativa, ha finalmente rico
perto il posto vacante dal 2006 di
dirigente di un settore strategico
per il Comune di Comacchio.
“Il desiderio di investire in tali versanti
lo si percepisce distintamente a
Comacchio. Lo evidenziano gli
imprenditori, le associazioni culturali,
gli amministratori, i singoli cittadini.
La mia decisione di intraprendere una
nuova esperienza professionale –
sottolinea Cantagalli , è stata pertanto
condizionata dall’aver percepito le
enormipotenzialitàdiquesto territorio
e dall’aver avvertito un diffuso
desiderio di sfida fondato su speranza
e fiducia. I processi di crescita culturale
sono al centro delle mie attenzioni.
Ritengo che sia essenziale operare per
l’affermazione di una cultura di
comunità e della comunità, fondata
sulla consapevolezza e sulla
condivisione dei valori fondanti. La
consapevolezza, lungi dall’essere
chiusura,  prosegue il Dirigente 
conferisce solidità alla comunità e la
rende pronta ad affrontare saldamente
le sfide di un mondo sempre più
dinamico e globalizzato. La solidità
dell’albero non è infatti rappresentata
dalla robustezza del fusto, quanto dalla
profondità delle sue radici.”
La sinergia con le scuole è una
realtà ormai consolidata, frutto
di un proficuo lavoro di squadra,
fortemente caldeggiato dal
Sindaco e dalla Giunta.
“La nostra responsabilità è quindi
quella di rafforzare le radici, di
innescare e sostenere processi di
crescita. L’attenzione al mondo della
scuola è pertanto fondamentale. Ed è
proprio in tale ambito che si
concentrano in primo luogo i nostri
sforzi, attraverso progetti che
garantiscono la più ampia ed estesa
conoscenza del territorio e della sua
storia millenaria. Questo impegno
contribuisce a rafforzare un senso di
appartenenza alla comunità, non

fondato su un generico orgoglio
campanilistico, ma su precise basi
culturali.”
Quali sono i suoi obiettivi?
“Il mio principale obiettivo  sottolinea
Cantagalli è quello di valorizzare
sempre più la biblioteca civica, quale
attivo e dinamico motore di cultura.
Immaginiamo una biblioteca sempre
più aggregante, centro propulsivo di
iniziative culturali, con lo sguardo
costantemente proteso verso i bisogni
di tutte le generazioni.
Le iniziative come i Tè letterari e
l’attivazione dei primi gruppi di lettura
vanno in questa direzione. A breve la
biblioteca si doterà inoltre di due
ulteriori sezioni, unadedicata al Fondo
Remo Brindisi ed una dedicata alle più
aggiornate e recenti pubblicazioni
scientifiche in materia archeologica.”
Il nuovo polo museale del
territorio sta finalmente
concretizzandosi…
“I nostri sforzi sono concentrati sulla
valorizzazione e la promozione dei
nostri istituti culturali. Con assoluta
determinazione stiamo procedendo
nelle attività finalizzate all’apertura di
un nuovo, straordinario museo
dedicato alla storia millenaria della
civiltà del Delta. Nel nuovomuseo, che
sorgerà all’interno del settecentesco
Ospedale degli Infermi, saranno
ospitati stabilmente importanti reperti
rinvenuti nella necropoli e nell’abitato
di Spina che, uniti ai reperti oggi
collocatinelmuseodelcaricodellanave
romana e ad altri reperti risalenti
all’alto Medioevo, daranno vita ad un
percorso straordinario che
ripercorrerà millenni di storia. Stiamo
progettando una struttura moderna,
interattiva ed emozionale che rivestirà
un importante ruolo anche sotto il
profilo turistico.”
Quale sarà il futuro della Casa
Museo “Remo Brindisi” del Lido
di Spina?
“Parallelamente stiamo lavorando ad
unpianodivalorizzarediquelloscrigno
di design e arte contemporanea,
rappresentato dalla CasaMuseo Remo
Brindisi una realtà dalle immense
potenzialità assolutamente inespresse.
Opereremo per integrarci nei grandi
circuiti museali nazionali ed
investiremo su un piano di
comunicazione integrato che porti
ampia visibilità a questa originale ed
unica struttura. Anche in questo caso i
riflessi sul piano turistico saranno in
prospettiva assolutamente
interessanti.”
Il rifiorire della ricerca
archeologica nel territorio quali
sviluppi avrà?
“Proseguiremo inoltre nel sostenere le
campagne di scavo coordinate dalla
Soprintendenzaper iBeniArcheologici

dell’Emilia Romagna. Emblematico il
caso delle recenti, straordinarie
scoperte nel parco archeologico di
Santa Maria in Padovetere. Uno scavo
voluto e finanziato integralmente
dal’Amministrazione Comunale ed in
parte sostento da alcuni sponsor locali,
che rappresenterà in prospettiva uno
dei tasselli più significativi di un
itinerario archeologico lungo l‘antico
alveo del Po. In una fase così difficile
dal puntodi vita economicodecideredi
investire sulla cultura, ricostruire e
preservare letestimonianzedelpassato
antico apparequantomai significativo.
L’entusiasmo dimostrato da
insegnanti e alunni nel visitare lo scavo
ci confortamolto–ammetteCantagalli
. Uno scavo vivo nel quale gli
archeologi sono pienamente attivi e i
ritrovamenti costanti e sempre più
sorprendenti. Significativa è stata
quindi la nostra scelta di aprire il
cantiere alle visite di studenti e comuni
cittadini. Palpabile è in generale
l’amore per questi doni del passato che
percepiamo sempre più fra i nostri
cittadini.”
La promozione del territorio
passa attraverso partnership
pubblico/private, senza
trascurare i grandi
appuntamenti fieristici
internazionali?
“La ricchezza culturale del nostro
territorio e le straordinarie risorse
ambientali del Delta rappresentano
fattori di primario successo in chiave
turistica, ed è proprio su questo
versante che negli ultimi mesi si è
innescato un processo unico nel
panorama nazionale: la forte
integrazione fra le istituzioni
pubbliche, Comune di Comacchio,
Provincia di Ferrara, Camera di
Commercio e l’imprenditoria locale.
Ne è scaturito – evidenzia il Dirigente
un piano promozionale che garantirà
la presenza della nostra offerta su tutti
i mercati europei. Non sarà una
presenza episodica ma strutturata e
pianificata che consentirà di aggredire
i vari target turistici attraverso il web,
le fiere (Stoccarda, Monaco, Utrecht
per citarne alcune), numerosi
educational e workshop.
Parallelamente stiamo lavorando
sull’accoglienza. Anche nella riviera di
Comacchio,cheamepiace immaginare
come la Riviera del Parco del Delta del
Po. Come già accade in tutta la
Romagna gli Uffici di Informazione
Turistica diverranno centri qualificati
nel garantire servizi turistici
personalizzati, dalla prenotazione di
escursioni, alla reservation presso
strutture ricettive all’acquisto di
prodotti tipici. Opereremo sempre più
per sviluppare la cultura
dell’accoglienza che è fatta di

attenzione e sensibilità verso gli ospiti
e amore per il territorio. Comacchio ha
quindi una strategia, una
programmazione e, soprattutto, un
prodotto turistico dall’enorme
efficacia, frutto del’integrazione di tre
dimensioni:cultura,mareeambiente.”
Come investire sul futuro dei
giovani?
“Sul versante delle professioni
turistiche costante è l‘attenzione
all’integrazione fra la scuola e ilmondo
del lavoro. Significativo è il piano di
collaborazione con l’Istituto di
istruzione secondaria “RemoBrindisi”
che prevede da un lato la presenza di
allievi e insegnati alle fiere nelle quali
il territorio si promuove, dall’altro
l’incontro fra il mondo delle imprese e
la scuola al fine di favorire stage
formativi, che possano in prospettiva
tramutarsi in opportunità

occupazionali.”
Quali gli obiettivi e le
anticipazioni per il 2015?
Nel 2015 significativo sarà anche il
calendariodeglieventi, rispettoaiquali
fattore discriminante sarà la qualità.
Oltre a riconfermare il Comacchio
Summer Fest, stiamo lavorando per
inserire il nostro territorio nel
programma ufficiale di Ravenna
Festival, per organizzare un grande
evento dedicato alla fotografia
naturalistica e per sviluppare
ulteriormente le iniziative legate alla
nostra identità, come la Sagra della
Canocchia e la Sagra del’Anguilla.
Vorrei infine soffermarmi – conclude
Cantagalli su due importanti progetti:
la realizzazione di una piscina a
Comacchio, rispetto alla quale stiamo
collaborando con il nostro ufficio
tecnico e l’imminente apertura di uno
spazio giovani che possa veramente
innescare processi di aggregazione e
crescitapersonaleattraversol’incontro
di idee e creatività di cui sono certo,
potrà beneficiare l’intera comunità.”

Intervista al Dirigente del Settore Cultura e TurismoRoberto Cantagalli



In anteprima assoluta il 27 settembre
scorso, dopo lunghi lavori di
ristrutturazione che hanno interessato
l’exsettecentesco ospedale degli
Infermi, ha finalmente spalancato le
porte il nuovo Museo archeologico e del
territorio, con una mostraomaggio
dedicataall’artistaGiglioZarattini.Sono
più dei 6mila le visite registrate in sole
4 settimane dalla mostra realizzata con
opere dell’exsindaco, formatosi in
quella straordinaria fucina d’arte
contemporanea, quale è stata la Casa
Museo “Remo Brindisi” del Lido di
Spina. I dipinti, proprio grazie alla
proficua collaborazione con la famiglia
Zarattini, erano in gran parte
provenienti da collezioni private e
dunque mai esposte prima al pubblico.
Dai commenti e dai saluti lasciati nel
registro messo a disposizione dei
visitatori trapela vigorosamente l’affetto
tributato dai concittadini, dai turisti e
dai conoscenti a Giglio Zarattini,
deceduto a soli 46 anni durante il suo
mandato di sindaco. Accanto ai
commenti entusiastici sullamostra e sul
restauro dell’exospedale, unica
testimonianza di architettura
neoclassica rimasta a Comacchio,
spiccanomessaggi commoventi dedicati
a Giglio pittore, che ha dedicato gran
parte della sua vita a promuovere l’arte
e la cultura comacchiesi ben oltre i
confini locali. “L’idea della mostra,
inaugurata insieme alla sedicesima
edizione della Sagra dell’anguilla –
ricorda l’Assessore alla Cultura Alice
Carli–nataperricordareGiglioa10anni
dalla sua scomparsa, è stata da subito
condivisa con la mamma Luciana e con
la moglie Linuccia, a cui
l’Amministrazione Comunale rinnova
sentiti ringraziamenti.” La moglie di
Giglio Zarattini, Linuccia, ringraziando
il Sindaco Marco Fabbri e l’Assessore
Alice Carli per il progetto condiviso
desidera estendere a nome di tutti i
familiari sentiti cenni di gratitudine a

coloro che hanno collaborato negli
allestimenti della mostra e nella sua
riuscita,apartiredaicuratoriAlessandra
Felletti e Andrea Samaritani, sino agli
operaidelComunediComacchio. “Tutte
le persone che si sono adoperate per
realizzare la mostra dedicata a mio
marito – dichiara Linuccia – sono state
squisite. Siamo rimasti piacevolmente
sorpresi dai numeri della mostra, che
testimoniano ancora una volta quanto
Giglio fosse amato da tutti.” Il Sindaco
MarcoFabbri, rievocando l’immaginedi
Giglio evidenziata durante
l’affollatissima inaugurazione della
mostra, quella di “un uomo sospeso tra
responsabilità istituzionale e poesia”,
sottolinea come “l’exsindaco ha
fermamentecredutonell’arte,nel futuro
e nel ruolo centrale della comacchiesità
edell’innovazione, convogliandotutte le
sue energie per far sì che Comacchio si
aprisse al mondo.”
Oltre alla mostra abbiamo voluto
istituire anche un premio artistico –
prosegue l’Assessore alla Cultura Alice
Carli , in collaborazione con il Liceo
Artistico “P.L. NerviG. Severini” di
Ravenna, istituto che Giglio aveva
frequentato primadi iscriversi alle Belle
Arti di Venezia. Lo scopo dell’iniziativa
è stato quello di avviare
un’estemporanea con tanti giovani
artistiall’internodiunpercorsoincentro
storico.” Il 6 dicembre, ricorrenza della
scomparsa di Giglio Zarattini, tanti
giovaniartistisisonodatiappuntamento
a Comacchio, per dare forma, mediante
il linguaggio dell’arte, ad una loro
personalissima interpretazione dei
luoghi più suggestivi della città
attraversata da ponti e canali. Un
itinerario che racconta la storia di
Comacchio attraverso i suoimonumenti
più rappresentativi, culminata nel
pomeriggio con la premiazione dei
vincitori nella sala polivalente “San
Pietro.”

GIGLIONELCUORE
DI COMACCHIO

Il ritrovamento di un’antica
imbarcazione attribuibile all’età
romana o tardo medievale in Valle
Pega e la riesumazionedi un sarco
fago nella concattedrale sancisco
nolagranderifiorituradellaricerca
storica ed archeologica nel territo
rio comunale. Dopo che un teamdi
studiosi coordinato dall’archeolo
go Mario Cesarano, funzionario
della Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Emilia Roma
gna, ha portato alla luce a fine
settembre il relitto di un’antica
imbarcazione, giovedì 20 no
vembre scorso è stato riesumato
nel duomo di Comacchio il sarco
fago che conteneva le spoglie del
vescovo Nicolò D’Arcano, decedu

to nel 1714, esattamente 3 secoli fa.
Ungruppomistodi studiosidiretto
dall’archeologo Mario Cesarano e
dall’architetto Keoma Ambrogio
della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici si è
subito messo al lavoro, mentre il
sarcofago è stato trasferito presso
i laboratori di restauro della So
printendenza a Ravenna, per i ne
cessari interventi di restauro,
diretti dalla funzionaria Antonella
Ranaldi e dai suoi collaboratori.
Come ha sottolineato il prof. Cesa
rano “si tratta di una scoperta di
grande valore storico ed archeolo
gico, che ci riporta alle fasi origina
rie della diocesi e della nascita del
primo insediamento a Co
macchio.” Infatti il sarcofago pri
madiospitare la salmadelVescovo
D’Arcano, accolse i resti mortali di
un altro vescovo, il presbitero Ste
fano(IXsecolod.C.),rinvenutodu
rante la costruzione delle
fondamenta della nuova cattedra
le, alle quali sovrintese lo stesso
D’Arcano, il vescovo più longevo
della storia comacchiese, amato e
venerato dalla cittadinanza come
un santo. Fu nel 1904 che riemerse
il sarcofago, in occasione dei lavo
ri di rifacimento della pavimenta
zione del duomo e da allora fu

collocato nella parte dell’abside
posta a sinistra dell’altaremaggio
re. La riesumazione effettuata il 20
novembre si è resa necessaria per
lo stato di degrado in cui versava il
sarcofago, ma questa operazione
consentirà di approfondire studi
storico archeologici, con
l’intervento dei paleontologi
dell’Università di Bologna e con gli
archeobotanici. A presiedere i la
vori di riesumazione è intervenuto
da Roma Don Riccardo Petroni, in
rappresentanza dell’Arcidiocesi di
FerraraComacchio, mentre per
l’Amministrazione Comunale era
presente l’Assessore alla Cultura
Alice Carli.
“Grazie alla proficua collaborazio

ne con gli studiosi della So
printendenza diretti da Mario
Cesarano – commenta il Sindaco
Marco Fabbri – anche questa rie
sumazione ci permetterà di rico
struire un pezzo importante della
nostra storia, legata ad un perso
naggio molto amato, divenuto ve
scovo di Comacchio a soli 33 anni
nel 1670. Le iscrizioni ed il rogito
in latino rinvenuti nel sarcofago, ci
permetteranno di ricostruire tutta
la storia di quella che è stata la
tomba di due nostri vescovi, il pri
mo, Stefano, vissuto addirittura
nel IX secolo d.C. L’impegno si
nergico dell’Amministrazione Co
munale e della Soprintendenza,
grazie alla collaborazione con
l’Arcidiocesi – conclude il Sindaco
–èquellodi riportare aComacchio
il sarcofago dopo il restauro, per
collocarlo nella sezione medievale
del nascente Museo del territorio,
all’interno dell’ex settecentesco
ospedale degli infermi.”
[Si ringraziano per la collaborazio
neMARIOCESARANO, funziona
rio archeologo della
Soprintendenza per il Beni
Archeologici dell’Emilia Romagna
e PIER PAOLO CARLI della
Parrocchia del Duomo]

Riportato alla luce un
ANTICO SARCOFAGO



L'Amministrazione Comunale intende avviare un
progetto rivolto ai giovani, adibendo uno spazio a
luogo di aggregazione e di libera espressione. “Il
progetto denominato ‘SPAZIO GIOVANI’ vuole
offrire alle nuove generazioni l’opportunità di
realizzare esperienze nuove,  spiega l’Assessore
alle Politiche Giovanili Alice Carli – in un luogo
caratterizzato dalla flessibilità e dalla progettualità
che parta dagli individui e dalle loro idee piuttosto
che da programmi e mete prestabilite.” L’idea si
svilupperà all'interno dell'immobile di proprietà
comunale sito in Via Marconi, un tempo sede
dell’assessorato alla sanità e del servizio demanio
e la struttura sarà dotata di postazioni pc e di
attrezzature di ultima generazione (con stampanti
in 3D). L’Amministrazione Comunale si occuperà
anche della formazione dei ragazzi, in
collaborazione con il “Centro On/Off” di Parma,
uno dei più importanti di FabLab a livello
nazionale.IcosticheilComunesosterràperilprimo
anno sono pari a circa 15mila euro, proprio per

consentire al centro di dotarsi degli arredi
e delle strumentazioni necessarie ai suoi
scopi. Successivamente saranno i ragazzi a
gestire la strutturaeapromuovereprogetti
cheneconsentirannol’autogestione.“E’un
luogo da riempire – prosegue l’Assessore
Carli , con i contributi spontanei portati
da chi lo abita, nel quale lo stare insieme
assume un valore fondante, prima ancora
del fare, dove un autentico imperativo è

stimolareigiovanialla
creatività individuale,
senza trascurare
quella collettiva.” Lo
“Spazio Giovani”
insomma si propone
di essere una palestra
delle relazioni sociali,
un vero e proprio
laboratorio di
cittadinanza, un
centro polifunzionale
dedicato alla
creatività giovanile, le
cui finalità sono
rivolte a valorizzare il
grande patrimonio di
idee innovative delle
nuove generazioni.
“La principale finalità
del progetto è porre al

centro l'Universo giovanile, inteso sia come parte
sociale propriamente attiva, sia come potenziale
destinatario di interventi –conclude l’Assessore
Carli. In questo senso il riferimento culturale che
accompagna tali finalità è legato alla
consapevolezzacheunacomunitàlocaleattentaalle
nuove generazioni è anche una comunità che cerca
garanzie per la propria continuità e per il proprio
rinnovamento.”

La seconda edizione dei “Tè letterari”
in biblioteca è partita con il vento in
poppa, registrandodasubitounboom
di presenze. Da quest’anno, grazie
all’idea lanciata dal nuovo dirigente
delSettoreCulturaeTurismoRoberto
Cantagalli, ha preso il via il primo
gruppo di lettura del Comune di
Comacchio “Leggere in Comune”, che
si da appuntamento due pomeriggi al
mese nella sala della biblioteca.
Ponendosi inquestafaseinizialecome
momento propedeutico ai tè letterari,
il gruppo di lettura è destinato a
crescere e ad ampliare il proprio
raggio d’azione, tanto che in futuro
sarà promotore di incontri e dibattiti
su molteplici argomenti, dalla
letteratura al cinema, all’arte. Il
gruppo di lettura è già approdato in
rete, attraverso il blog
http://lettureincomune.blogspot.it/
curato da Paolo Pizzato, giornalista e
scrittore che collabora con gli
organizzatori dei Tè letterari, Luciano
Boccaccini e Leonardo Romani, sin
dalla prima edizione. Coloro che
partecipano al club letterario
condividono la passione per la lettura
e oltre ad incontrarsi
settimanalmente in biblioteca, si
scambiano idee e proposte via
internet. “Il gruppo è nato con lo
spirito di stimolare alla lettura –
spiega Luciano Boccaccini, scrittore e
giornalista, referente del progetto
culturale , e prossimamente la
bibliotecaria del Comune di Cervia,
Bianca Verri, incontrerà il club
comacchiese per dare vita ad un

gemellaggio, allo scopo di creare i
presupposti per uno scambio
costruttivo di esperienze comuni.” La
formula collaudata e vincente dei Tè
letterari anche per questa seconda
edizione vede in regia Luciano
Boccaccini, il libraio Leonardo
Romani, responsabile della libreria

“Le querce” del Lido degli Estensi,
ideatore della rassegna estiva
“Librandosi”, con l’ineccepibile
consulenza di Paolo Pizzato,
giornalista e scrittore, in veste di
critico letterario. L’accoglienza ed il
servizio del tè sono affidati
all’impeccabile Elisabeth Sodi, anche
quest’anno con il sostegno del bar
“Calaluna” del Lido degli Estensi. Sin
dal primo appuntamento letterario
con il capolavoro di Alberto Moravia
“Gli Indifferenti”, il pubblico ha
mostrato grande interesse attorno

alla rassegna culturale che ogni due
martedì, sino al gran finale in
calendario per il 24 febbraio
prossimo, proporrà grandi bestseller
della letteratura mondiale. I tè
letterari per questa seconda edizione
hanno raddoppiato il numero dei loro
appuntamenti, inserendo anche

autrici femminili come ElsaMorante.
“Prima di tutto vorrei ringraziare di
cuore Luciano Boccaccini e Leonardo
Romani – commenta Paolo Pizzato, il
consigliere letterario, per avermi
coinvolto anche quest’anno, nella
splendida avventura dei tè letterari.
La cultura, non solo quella letteraria,
è la più grande ricchezza di questo
Paese, e ogni iniziativa che abbia le
finalità di promuoverla e diffonderla,
va sostenuta. Noi invitiamo alla
lettura – aggiunge il giornalista , una
delle esperienze più emozionanti e

feconde che si possano fare, un
cammino sempre nuovo che, se solo
lo vogliamo, può durare quanto la
nostra stessa vita.” Entusiasta per
questa nuova avventura, il libraio
Leonardo Romani sottolinea come “I
tè letterari ed il gruppo di lettura
rappresentano per me la massima

espressione della
collaborazione tra pubblico e
privato. Un appuntamento
imperdibile – evidenzia
Romani , fatto dalle persone
per le persone.Ritengo come
Steve Jobs che la follia ed il
sogno di pochi, se mossi da
sana passione –conclude ,
possano divenire un fattore
di crescita per una comunità
intera.” Daniele Spanu del
Bar Calaluna del Lido degli
Estensi, che per il secondo
anno consecutivo offre
gratuitamente il servizio del
tè è convinto che “oltre alla
collaborazione tra pubblico e

privato sia opportuno educare i
giovani ad un genere di svago e di
intrattenimento che trae origine dalla
passione per la cultura.” Come
auspicato dal SindacoMarco Fabbri e
dall’Assessore alla Cultura Alice Carli
durante la conferenza stampa di
presentazione della rassegna, si
confida di chiudere la rassegna in
grande stile con una vera e propria
cena letteraria, da organizzare nel
cuore della cultura comacchiese, la
CasaMuseoRemoBrindisi delLidodi
Spina.

Dai TE’ LETTERARI al CLUB di LETTURA
l'offerta culturale aumenta e si evolve

SPAZIO
MARCONI



L'Unione Europea al fine di
contenere la crescita della
produzione dei rifiuti, ha de
lineato un quadro giuridico
con la finalità di controllarne
tutta la filiera, dalla produzio
ne allo smaltimento, privile
giando il recupero ed il
riciclaggio degli stessi, me
diante azioni volte a
raggiungere standard suffi
cientemente apprezzabili.
“L’obiettivo sotteso a questo
cammino – spiega il Vice
Sindaco Denis Fantinuoli con
delega all’Ambiente 
comporta la progressiva dis
missione delle discariche di
stoccaggio e dei termovalo
rizzatori, che stanno già ce
dendo il passo a modalità di
riutilizzo dei rifiuti. In Italia,
in questo senso, sono molte
plici le esperienze che perse
guono tale orientamento, non
ultima quella del Comune di
Milano che a giugno 2014 ha
esteso questa modalità di
raccolta a tutto il territorio co
munale. La Regione Emilia
Romagna in questo frangente
–prosegue il Vice Sindaco ha
dettato linee ben precise per
raggiungere gli standard qua
litativi fissati a livello comuni
tario. Il Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti prevede
che entro l'anno 2020 debba
realizzarsi una riduzione di
produzione dei rifiuti pari al
25%, che almeno il 65%dei ri
fiuti prodotti debba essere ri
ciclato sull'intero territorio
Regionale. Il suddetto piano
strategico ha inoltre predi
sposto la chiusura di alcuni
termovalorizzatori presenti
in Regione, tra i quali quello
del Comune di Ravenna, si
tuato a poche decine di chilo

metri dal nostro Comune, il
cui spegnimento è previsto
per la fine dell'anno 2018. Il
Comune di Comacchio e i
territori del Delta, aderiscono
aquestaformadiraccolta,non
solo per le disposizioni comu
nitarie, ma anche per motivi
di opportunità. Il nostro Co
mune – aggiunge Fantinuoli 
rappresenta la capitale indi
scussa del Parco del Delta del
Po ed è quasi d'obbligo, oltre
che doveroso, introdurre mo
dalità di raccolta, che vadano
nell'ottica del rispetto
ambientale e della salute dei
cittadini. L'esperienza della
raccolta porta porta, intro
dotta da Area spa e gestita
dalla Cooperativa Brodolini è
partita nell'anno 2013 nelle
località di San Giuseppe, Vo
lania, Vaccolino, in quest'ulti
ma d'intesa con il Comune di
Lagosanto, ed ha prodotto ri
sultati considerevoli, con va
lori che sfiorano l'80% di
prodotto riciclato. Tale
raccolta è proseguita
nell'anno 2014, interessando
gli stabilimenti balneari del
Lido di Spina e del Lido di Vo
lano.Questa è stata una scelta
dettata dalla divisione mate
riale della pineta demaniale
con i rispettivi centri abitati,
evidenzia il Vice Sindaco co
sì da non creare promiscuità
con le utenze domestiche. Ma
la nuova modalità di raccolta
con ilmetodo porta a porta ha
interessato anche strade po
derali dell'entroterra, il
villaggio turistico “Club
Spiaggia Romea” del Lido
delle Nazioni, nonché la zona
del Lido degli Scacchi, comu
nemente conosciuta come
quartiere exFattoria. Ad ini

zio novembre è stata la volta
di Comacchio: nel capoluogo
–sottolinea Fantinuoli  la
raccolta porta a porta era già
attiva nel centro storico, con
modalità anacronistiche ri
spetto al presente e ora viene
estesa all'intero Capoluogo
con un calendario preciso di
raccolta dei vari rifiuti. Per la
delicatezza e la promiscuità
delle attività, la raccolta nel
capoluogo è basata su un ca
lendario sperimentale che
arriva ad aprile 2015, tempo
necessario per cogliere, attra
verso la partecipazione attiva
dei cittadini, le migliorie da
apportare al servizio e le mo
dalità più funzionali, al fine di
evitare disagi. Continuerà poi
nell'anno 2015 con l'estensio
ne a tutto il Lido di Volano, al
Lido di Spina e al Lido degli
Estensi, ma resta ben saldo il
grande obiettivo di estendere
la raccolta differenziata porta
a porta dei rifiuti su tutto il
territorio Comunale entro la
fine dell'anno 2015. Questa
nuova modalità di smalti
mento dei rifiuti rappresenta
prima di tutto un grande
cambiamento culturale,
conclude il Vice Sindaco,
perchè il rifiuto prodotto così
suddiviso diventa una nuova
materia prima da reintro
durrenel ciclodella produzio
ne. E' certamente un
passaggio non privo di critici
tà e difficoltà, soprattutto
nellanuovagestionedel servi
zio, ma siamo pronti ad
affrontarla insieme, co
gliendo attraverso un
percorso partecipativo gli
spunti di miglioria che i citta
dini vorranno fornire ai tecni
ci di Area e Brodolini

incaricati, i quali, attraverso
la loro professionalità ed
esperienza nel settore, sa
pranno fornire risposte
immediate al verificarsi di si
tuazioni di disagio. Lodevole
è l'impegno che le associazio
ni ambientaliste stanno

fornendo all'intera comunità
–rilevaFantinuoli, inquanto
risulta essere di grande aiuto
la loro attività, volta a racco
gliere le opinioni, sulle possi
bili cause di inefficienze del
nuovo servizio svolto, spunti
anche questi che serviranno a

redigere un piano definitivo e
completo intutti i suoiaspetti.
Infine, ma non meno
importante, conquestanuova
modalitàdiraccolta,unavolta
estesa all'intero territorio co
munale, si creeranno le
condizioni per definire un

modello preciso dei consumi
degli utenti dell'intero terri
torio, che andrà nell'ottica di
sistemi di premialità sulla ta
riffazione riservata agli utenti
più virtuosi nello smalti
mento dei rifiuti prodotti.”

RACCOLTADIFFERENZIATA
PERCORSO SINO AD OGGI INTRAPRESO
E OBIETTIVI PER L'IMMEDIATO FUTURO

Con l'introduzione della Legge Regionale 7
novembre 2012 n. 11 avente ad oggetto “ Norme a
tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico
e per la disciplina della pesca, dell'acquacultura e
delle attività connesse nelle acque interne” sono
mutati i titoli autorizzativi per la pesca alle vongole
nei canali interni.

Sino ad oggi il titolo autorizzativo è stato rilasciato
dalla Provincia di Ferrara sottoforma di diritto
esclusivo di pesca, ma non appena la nuova Giunta
Regionale avrà prodotto il regolamento attuativo,
lascerà il posto alla concessione per acquacoltura,
titolo auspicato da anni dai pescatori locali.
“Il Comune di Comacchio, consapevole delle
attività produttive presenti all'interno dei canali
adduttori, che rappresentano una realtà
occupazionale importante per il tessuto economico
del territorio,  spiega il Vice Sindaco Denis
Fantinuoli  ha predisposto un apposito piano
particolareggiato di iniziativa pubblica, che
prevede un numero massimo di trenta postazioni
galleggianti, destinate alla prima cernita del
prodotto pescato, nonché quattro punti di sbarco,
secondo standard definiti dalla norma, strumento

di specifica competenza dell'Amministrazione
secondo le norme urbanistiche di settore.”

CANALI ADUTTORI
E DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

VERSO LE CONCESSIONI
PERACQUACOLTURA
DELLE VONGOLE



Nel corso dell’anno 2014 il Corpo della
PoliziaMunicipale,oltreainormali servizi
d’istituto, ha incrementato la propria
presenza sul territorio con particolare
riferimento alla sicurezza stradale, ma
anche alla prevenzione e repressione del
fenomeno dell’abusivismo commerciale.
“Grazie all’acquisto di un nuovo etilometro, e di
due precursori qualitativi, sono notevolmente
aumentati i soggetti sottoposti al test etilometrico
– spiega il Comandante della Polizia Municipale
Paolo Claps per accertare l’eventuale stato
d’ebbrezza. Nel corso dell’estate in coincidenza

con l’incremento esponenziale della circolazione,
correlata all’inizio della stagione balneare, il
Comando ha predisposto per la prima volta, uno
specifico servizio di prevenzione del cosiddetto
fenomeno delle Stragi del Sabato Sera. Nei fine
settimana dei mesi di luglio, agosto e settembre
sono stati predisposti specifici servizi con alcune
pattuglie – prosegue Claps, che effettuavano
orario 21:00/03:00 e 01:00/07:00, dotate di
etilometro, precursori qualitativi e tele laser. Nel
corso dei servizi effettuati durante il corrente
anno, le pattuglie hanno controllato 2270
conducenti di cui n. 834 sottoposti al pretest

qualitativo per l’accertamento dello
statod’ebbrezza.A seguitodei controlli,
sono state ritirate 14 patenti di cui 7 per
laguida in statod’ebbrezzae7 inquanto
scadute di validità, mentre è scattata la
sospensione dalla circolazione per 19 i
veicoli che transitavano senza essere
stati sottoposti alla obbligatoria
revisione periodica.
Tra le violazioni più frequenti, 
sottolinea Claps spiccano purtroppo
l’inosservanza all’obbligo di indossare
le cinture di sicurezza e l’eccesso di
velocità.”
Sui versanti della prevenzione e
della repressione del fenomeno
dell’abusivismo commerciale, il
ComandodiPoliziaMunicipaleha

ulteriormente ed efficacemente
sperimentato il servizio di controllo del
litoraleconiduenuoviveicoliindotazione,
i SegWay, veicoli elettrici, utilizzati anche
nelle aree di mercato, nelle ore serali, e
all’interno delle zone a traffico limitato.
“Per le loro caratteristiche specifiche e per la loro
autonomia di 30/40 Km, i Segway consentono
agli Agenti di controllare in modo costante e
capillare i tratti di spiaggia,  conclude il
Comandante affiancandosi alla campagna di
sensibilizzazioneUnMaredi Legalità, coordinata
dalla Prefettura di Ferrara. Questo piano di
prevenzione e di contrasto all’abusivismo, che
vedeunconcorsointerforzesulterritorio,prevede
nei fine settimana da giugno a settembre e nei
giorni del mercoledì, la presenza in spiaggia di
un gazebo presidiato dalla Polizia Municipale,
dalle 8:00 alle 19:00 circa, con quattro unità
disposte su due turni di servizio (08:00/14:00 e
13:30/19:30), impedendoagli abusividioccupare
l’arenile con la propria mercanzia, assicurando
così la fruibilità della spiaggia ai turisti e ai
villeggianti.”
I servizi relativi all’iniziativa Un Mare di
Legalità, sono stati 38, mentre quelli
effettuati sia sull’arenile che all’interno
delle Zone aTrafficoLimitato dei lidi sono
stati 32. Il valore della merce sequestrata
e/orinvenutadurantel’attivitàrepressiva,
ammonta a circa 60mila euro.

E' in fase di ultimazione il secondo
stralcio dei lavori di perimetrazione
con staccionate delle pinete demania
li del Lido di Spina, situate nella parte
del retrospiaggia, progetto candidato
dall'Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità–DeltadelPo, attraverso
il GAL Delta 2000.
Quest’opera fa seguito alla prima già
ultimata, che ha visto il posiziona
mento della staccionata e segnaletica
verticale lungo la strada tagliafuoco,
che divide le predette pinete dalle abi
tazioni della località balneare.
“A fronte anche delle numerose ri
chieste giunte all’attenzione
dell’Amministrazione Comunale, 
spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici
Stefano Parmiani , questo nuovo
intervento ha il fine di evitare situa
zioni di pericolo che potrebbero veri
ficarsi per il transito delle autovetture
a ridosso delle pinete o al loro imme
diato interno,mettendo a repentaglio
l’incolumitàdei numerosiciclistiepe
doni che attraversano lo stradello
immerso nel verde. L’intervento è
anche finalizzato a salvaguardare le
specie protette di flora e della piccola
fauna che popolano questi ambienti –
aggiunge l’Assessore.”
Seguirà infine, come terzo e ultimo
intervento programmato, il posizio

namento di sbarre agli accessi della
strada, oggetto del primo intervento,
al fine di creare il percorso naturale
ciclopedonale ed impedire così il
transito di autovetture.
“Tale intervento di interdizione al
traffico dei veicoli a motore scongiu
ra anche l'abbandono indi
scriminato di rifiuti, in una
zona in cui di sovente si è assi
stito ad episodi di inciviltà –
aggiunge l’Assessore – che
hanno comportato continue
rimozioni di detriti.”
Quest’opera rappresenta a
tutti gli effetti una parte di
quelle infrastrutture dedite
alla mobilità leggera, calata in
percorsi naturalistici, ma fa
parte di un progetto ben più
ampio e ambizioso che questa
Amministrazione Comunale
vuole portare avanti.
L’obiettivoèquellodi collegare
il Comune di Comacchio a
quello di Ravenna attraverso
percorsiciclabilienaturalistici
senza soluzione di continuità,
per dare vita ad un asse nord –
sud, che percorra l'Adriatico e
ladestraPo.Questo intervento
collegherà il Canale Gobbino
con il Canale Logonovo; da qui

poi sarà possibile risalire verso nord,
percorrendo attualmente il retro
spiaggia di Lido degli Estensi, per poi
collegarsi alle restanti località balnea
ri della costa comacchiese.
“Siamo in attesa dei bandi strutturali
europei relativi alla programmazione

2014 – 2020, per poter continuare ad
implementare questo progetto, 
conclude l’Assessore Stefano Parmia
ni , anche con la creazione di sotto
passi ciclabili che consentano di
collegare la costa all'entroterra ed, in
particolare, alle Valli di Comacchio.”

Tutti i numeri dellaPoliziaMunicipale
Intervista al Comandante, Dott. Paolo Claps

INFRASTRUTTURE AMBIENTALI
STRADA TAGLIA FUOCO LIDODI SPINA



La messa in sicurezza della banchina
PortualediPortoGaribaldi rientranei
programmi di intervento relativi ai
porti regionali e comunali,
riguardante la ristrutturazione e la
manutenzione delle strutture e
infrastrutture portuali attraverso
finanziamenti erogati secondo il
dettato della L.R. n. 11/1983.
“La sovrapposizione di attività
d'impresa svoltenei piazzali adiacenti
alla banchina, nonché il transito degli
utenti più in generale, avrebbero
potuto generare potenziali situazioni
di pericolo sia per l'utenza stessa che
perglioperatoridi settore–sottolinea
il Vice Sindaco Denis Fantinuoli ; si
è resa pertanto necessaria l'esigenza
di prevenire tali potenziali situazioni
di pericolo, attraverso interventi volti
a definire, in modo chiaro e tangibile,
le varie tipologie di aree, in base alle
attività che al loro interno vi si
svolgono. Inoltre, al fine di
salvaguardare la pubblica incolumità,
l'Ufficio Circondariale Marittimo di
Porto Garibaldi ha emanato una
apposita ordinanza – prosegue
Fantinuoli , con la quale vengono
suddivise le aree portuali in zone, in
base alla destinazione d'uso,
disciplinando contestualmente le

varie attività che si svolgono al loro
interno. Attraverso questo percorso,
durante il fermo pesca biologico della
scorsa estate, periodo che ha
consentito l'esecuzione dei lavori
senzaintralciareleattivitàdellapesca,
 aggiunge il Vice Sindaco  è stato
realizzato un piano di
regolamentazione della banchina
portuale, con aree delimitate
destinate allo sbarco del pescato,
secondo le varie tipologie, nonché
stallidisostachenedisciplinanol'uso,
il tutto attraverso un finanziamento
regionaleperun importo complessivo
dei lavori pari a € 44.679,95.
Tale intervento,  conclude il Vice
Sindaco , concertato con l'Ufficio
Circondariale Marittimo di Porto
Garibaldi, nonché con gli operatori
che svolgono la loro mansione
nell'area della banchina , si pone
nell'ottica della salvaguardia della
incolumitàdegliutentiedei lavoratori
consapevoli che, qualora si rendesse
necessario, si potranno introdurre
migliorie, da illustrare ai tecnici del
settore Lavori Pubblici che ne hanno
curato la realizzazione.Unaltro tema,
non meno importante, riguarda la
venditadelpescatodirettamentesulla
banchina portuale. A tutti gli effetti i

pescatori sono produttori
agricoli,pertantolavendita
dei prodotti freschi
rappresenta, oltre che ad
una possibilità di reddito,
anche un fenomeno
turisticodinonpococonto.
Ad oggi si rende necessaria
una rimodulazione di
questo sistema di vendita,
nonché un aggiornamento
delle condizioni attuali,
necessità che nascono sia
da un impianto normativo
che rende il tutto più
contestuale ai tempi che
viviamo, nonché al
miglioramentochehaampi
spazi di crescita. A tal
proposito
l'Amministrazione
Comunale sta cercando di
predisporre un modello
gestionale che riguarda
questo ambito. Una volta
predisposto inizieranno le
attivitàdiconcertazionesia
con le istituzioni preposte,
checonirappresentantidei
pescatori e con le
associazioni di categoria.”

BANCHINA PORTUALE
INTERVENTI ESEGUITI E PROSPETTIVE FUTURE

Come ogni anno il primo sabato di agosto è stato
dedicato al sorteggio per l'assegnazione degli
apprestamenti di caccia all'interno delle Valli di
Comacchio,mentre la stagionevenatoriahapreso il via
il23settembre2014conconclusionefissatadaapposito
calendario al 31 gennaio 2015.
“L'elemento di innovazione, condiviso con le
associazioni venatorie, è stato il luogo in cui si sono
svolte le pratichedi sorteggio,  dichiara il ViceSindaco
Denis Fantinuoli  riportando tale iniziativa alla sede
della Manifattura dei Marinati, situata in Corso
Mazzini, luogo decisamente più caratteristico rispetto
alla sala civica comunale, luogo simbolico per
eccellenza delle tradizioni comacchiesi legate alla vita
dei vallanti e alla pesca in valle. Anche quest'anno,
nell'ottica della tutela ambientale,  prosegue il Vice
Sindaco attraverso la concertazione con le associazio
ni e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità –
Delta del Po si è andati nell'ottica della riduzione della
pressione venatoria, passando ad unnumeromassimo
di 246 cacciatori, con un'ulteriore calo del 9% rispetto
alla precedente annata venatoria (2013/2014) che, va
ricordato, aveva già previsto – conclude Fantinuoli 
una riduzione del 10% di cacciatori all'interno del
bacino vallivo.”

STAGIONE
VENATORIA
2014/2015

Nelle scorse settimane è stato definito il progetto esecutivo per la realizzazione dell’impianto di
pubblica illuminazione in Viale del Lago al Lido delle Nazioni ed è stata emanata la determina
dirigenziale 2847 del Settore Lavori Pubblici per l’affidamento dell’incarico. “Si tratta di un
intervento molto importante – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Parmiani , dopo le
numerose segnalazioni recepite dai residenti e dai turisti, visto che la zona interessata dai lavori
è una di quelle di accesso al Lido delle Nazioni. Non solo – prosegue l’Assessore , perché la Via
delLagoèdifattiunampioe lungorettilineoadaltapercorrenzadiveicoli e richiede indubbiamente
un'illuminazione adeguata. Il progetto prevede inoltre che venga dotato di apposita illuminazione
pubblica anche l’incrocio posto sulla strada panoramica Acciaioli in prossimità del quartiere di
Borgo Manara. I residenti da tempo infatti lamentavano la mancanza di illuminazione in questo
incrocio particolarmente critico, per cui si è voluto conferiremassima attenzione all’esigenza della
sicurezza stradale, andando ad illuminare una zona residenziale del territorio ancora carente dal
punto di vista dell’illuminazione pubblica. L’intervento è corposo, perché sono stati stanziati
155mila euro,  aggiunge l’Assessore Parmiani , ma è assolutamente prioritario ed è in grado di
fornireunarispostaimmediataaituristichefrequentanoilLidodelleNazioni,oltrecheairesidenti.”

NUOVA ILLUMINAZIONE
AL LIDO DELLE NAZIONI



L’Amministrazione Comunale sta
ottenendo risultati molto soddisfa
centi sul versante della sicurezza sco
lastica, tema particolarmente caro
anche al Governo, promotore della
campagna #ScuoleSicure. “A
settembre sono stati ultimati i lavori
avviati nella scuola primaria di San
Giuseppe – spiega l’Assessore ai La
vori Pubblici Stefano Parmiani , ope
ra conclusa grazie ad apposito
finanziamento pari a 200mila euro,
erogato dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca.
L’intervento è finalizzato ad ottenere
il certificato di prevenzione anti
incendi e va proprio nella direzione
delineata dal Governo, che a favore
della Regione Emilia Romagna ha
stanziato 11 milioni e mezzo di euro,
affinchè le nostre scuole possano es
sere più sicure. Il Comune di Co

macchio – prosegue
l’Assessore – ha pertanto
candidato 3 ulteriori pro
getti di importo comples
sivo pari a 138mila euro.
Unapartediquesterisorse,
mediante 3 stralci da
50mila euro ciascuno, sa
ranno impiegate per rea
lizzare opere di
rifacimento del tetto della
scuola primaria di Via
Fattibello a Comacchio e
consentiranno di portare a termine i
lavori di adeguamento alle norme
sulla sicurezza, già avviati nel plesso
scolastico. Entro fine anno i lavori sa
ranno appaltati – aggiunge Parmiani
, con l’intento di far partire il cantie
re nel 2015. C’è inoltre un progetto
analogoa favoredella scuola seconda
ria di primo grado Gabrio Casati di

Porto Garibaldi, che ha già ottenuto il
necessario finanziamento e anche in
questo caso si confida di partire nel
breve, verosimilmente entro fine
annoscolastico.Sututtalamateriade
gli adeguamenti normativi, volti al ri
lascio della certificazione di
prevenzione incendi – conclude l’As
sessore Parmiani , stiamo andando

spediti all’obiettivo. Entro la fine del
mandato si conta di mettere a norma
tutte le scuole del territorio. E’ uno
sforzoenorme,mavisto che sonostati
intercettati i fondi necessari, cerche
remo di ottenerne quanti più possibi
le, al finedidareunarispostaconcreta
ad una problematica di vecchia data.”

SICUREZZA
SCOLASTICA

Il trasferimento dell’Ufficio Informazioni Turistiche (U.I.T.) di Porto
Garibaldiedell’InformagiovanidaViaUgoBassiaViaTeanorientranelpiano
di razionalizzazione della spesa corrente e dal mese di luglio scorso ha
consentito di rivitalizzare l’expescheria comunale della località.
“L’operazione ha comportato un abbattimento dei costi per l’affitto – spiega
l’Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Parmiani , con un risparmio annuale
pari a 13.980euro, dato che i due servizi sono stati trasferiti inun immobiledi
proprietà comunale.”Duesonogli accessi: l'accessodell'Ufficio Informazioni
Turistiche di Porto Garibaldi è ubicato in Via Caprera 51/A, mantenendo
invariati il numero di telefono, tel. 0533/329076 e l'indirizzo email:iatportogaribaldi@comune.comacchio.fe.it, con
aperturestagionali,mentre l'accessodell'Informagiovanisi trova inViaTeano3.L'Informagiovanioltreacambiarevia,
si è nettamente ampliato, mantenendo anch’esso invariati i recapiti di riferimento. Tel e Fax: 0533 328336 
Email:informagiovani@comune.comacchio.fe.it –Orari di apertura invernali: Lunedì eGiovedì: 9.30  12.30;Martedì
eSabato: 10.0014.00;Mercoledì eVenerdì: 15.3018.30edestivi:Lunedì,Mercoledì,Venerdì:9.3012.30;Martedìe
Giovedì: 9.30  12.30 e 15.30  18.30. “Il trasloco, oltre ad azzerare i costi relativi ai canoni di locazione – aggiunge
l’Assessore Parmiani , ha reso disponibili ai fruitori dei due uffici locali più ampi ed accoglienti, serviti da un’area di
parcheggiocheèquelladiPiazzaDonGiovanniVerità,masoprattuttoharesopossibileilreimpiegodegliantichibanconi
divenditadelpescato,valorizzandounodeiluoghistoricisimbolodelleidentitàculturaliedeconomichedelterritorio.Si
tratta di una gara già fatta– conclude l’Assessore – necessaria alla ritinteggiatura dei locali, che comprendono anche i
limitrofi uffici della delegazione comunale, allo scopo di completare l’intervento di recupero.”

RECUPERO EXPESCHERIA
DI PORTOGARIBALDI

Dopo la passeggiata di quartiere del 19 settembre
scorso, promossa dal Sindaco Marco Fabbri a
seguito dell’incontro pubblico svoltosi nel teatro
parrocchiale con i residenti del villaggioRaibosola,
l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di
accogliere alcuni spunti, volti ad apportare
modifiche al progetto di realizzazione della
pista ciclabile lungo il VialeGhirardelli. “Lapista
in questione – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici
Stefano Parmiani – non sarà costruita al centro
della carreggiata, ma sui lati della strada. Questo ci
consentiràdiotteneredelleeconomie,cheandremo
ad investire nelle limitrofe aree sterrate, per
trasformarle in ampi parcheggi.” Un altro tema
collegato al progetto di riqualificazione dell’intero
villaggio Raibosola riguarda la costruzione di un
nuovo campo di allenamento in prossimità
dello stadio Raibosola. L'intervento, assieme ad
altri di sistemazione aree verdi e percorsi, è frutto
di una convenzione tra il Comune e l'impresa che
sta realizzando nel quartiere i nuovi interventi di

edilizia a canoni e costi agevolati,
nell'ottica, appunto, di una
riqualificazione complessiva del
quartiere stesso. “Questo nuovo
progetto – prosegue l’Assessore
Parmiani–siconcretizzerànelbreve
e confidiamo a metà dell’anno
prossimo di fissare un importante
tassello nel quadro già delineato, in
prospettiva della creazione della
cittadella dello sport, destinata ad
ospitare anche la nuova piscina
comunale.”Anchesuquestotemal'
Amministrazione Comunale sta
dedicando impegno ed attenzioni.
L'emanazionedelbandoper la scelta
di un soggetto privato che costruisca
e gestisca l'impianto natatorio è
ormai prossima. L'Amministrazione interverrà, al
fine di rendere sostenibile l'operazione di
partenariato pubblico privato, mediante un

contributo sul costo di costruzione ed un canone
d'esercizio che saranno definiti nel bando di
prossima emanazione.

NOVITA’ INTORNO AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
DEL VILLAGGIO RAIBOSOLA



Due temi particolarmente sentiti e di grande attualità
sono quello dell’abbattimento delle barriere
architettoniche, nonchè quello relativo al progetto di
trasferire il Museo del carico della nave romana,
questioni di primaria importanza intorno alle quali
l’AmministrazioneComunalesta lavorandodatempo.
“Leattenzionisonostatefocalizzate inunadellenostre
sedi comunali, quella di Palazzo Bellini, da sempre
sede della biblioteca comunale – dichiara l’Assessore
ai Lavori Pubblici Stefano Parmiani – perché la piena
accessibilità degli uffici e dei servizi pubblici è prima
di tutto una questione di civiltà. Per questo riteniamo
che la valorizzazione di Palazzo Bellini passi in modo
imprescindibile dalla sua accessibilità,mentre ancora
oggi il primo ed il secondopianodi questo importante
edificio storico sono raggiungibili solo con le scale.
Recentemente è stato approvato il progetto esecutivo
per la realizzazione dell’elevatore – spiega Parmiani
– all’interno di Palazzo Bellini e anche questo
rappresenta un passo ulteriore verso l’abbattimento
delle barriere architettoniche. Il costo complessivo
dell’opera è pari a 100mila euro e puntiamo ad
appaltarlo nel breve con risorse già disponibili. La
volontà è quella di far partire i lavori nel 2015, ma
stiamoanche adoperandoci per ottenere la necessaria

certificazione di prevenzione antiincendio con
diverse soluzioni al vaglio. Già in passato la strada è
stata percorsa da altre Amministrazioni Comunali,
senza che si addivenisse a conclusioni per l’alto costo
delle opere preventivate. La spesa necessaria,
importante e pari a circa € 400.000,00, è già
contemplata nel piano triennale delle opere, in
discussione assieme al bilancio di previsione 2015
proprio in questi giorni in Consiglio Comunale, e ci
impegneremo per realizzarla, sulla base degli accordi
intercorsi con la Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici, la quale ha segnalato i
vincoli architettonici che insistono sull’immobile di
pregio storico.” Relativamente alla vicenda traslochi
di uffici e servizi comunali, intorno ai quali la stampa
locale ha conferito massimo risalto nei mesi scorsi, il
Sindaco Marco Fabbri ritiene doveroso compiere
alcunepuntualizzazioni, al finedi sgombrare il campo
daognisortadiequivoci. “Sul traslocodiuffici eservizi
comunali – spiega il Primo Cittadino – si sono svolte
duesedutediConsiglioComunale, l’una,quelladell’11
settembre che ha visto l’uscita dall’aula della
minoranza e la seconda, del 29 settembre, convocata
dopo la richiesta dell’opposizione di incentrare su
questo solo tema l’ordine del giorno della seduta.

Sempre allo scopo di fare chiarezza – aggiunge il
Sindaco , il 17 settembre scorso ho incontrato i
rappresentanti del Comitato di Piazza del Popolo ai
quali avevo già dato chiarificazioni in ordine alla
vicenda,checonilpassaparolaavevaassuntocontorni
ben distanti dalla realtà. L’unico trasferimento certo,
peraltro approvato dal Consiglio Comunale, riguarda
il Museo del carico della Nave Romana all’interno del
nascentemuseodelterritorio,nellesaledelpianoterra
dell’exOspedale degli Infermi. In questi mesi si è
assistito a polemiche che non giovano al dibattito
politico e alla corretta informazione da fornire ai
cittadini, perché si è detto che il Sindaco avesse già
deciso di trasferire il proprio ufficio e quelli della
Direzione Generale a Palazzo Bellini occupando gli
spazi della biblioteca comunale, che a sua volta
avrebbe trovato collocazione nel Museo del carico
della Nave Romana. Come ho avuto già modo di
spiegare, non c’è nessun progetto deliberato in tal
senso.Ritengo che siapiù correttodiscuterenelle sedi
opportune, in primis nell’aula consiliare, intorno a
quei temi che toccano tutta la cittadinanza, anziché
rivolgersi a giorni alterni alla stampa locale per
enfatizzareo strumentalizzarenotizie il piùdelle volte
distanti dalla realtà dei fatti.” Noi andiamo avanti con
i fatti e ci stiamo impegnando affinchè il luogo della
culturadivengafinalmentedi tutti,accessibileesicuro
e non soltanto per pochi come concepito in passato.”

Tutta la verità su Palazzo Bellini:
l’ascensore e i progetti futuri.

Durante la seduta del Consiglio
Comunale che si è svolta venerdì
28 novembre scorso, con i voti fa
vorevoli del gruppo di maggio
ranza e dei consiglieri Antonio Di
Munno (Forza Italia/Faro) eDavi
de Michetti (L’Onda), e che ha vi
sto l’astensione del PD, è stato
adottato il nuovoPiano dell’Areni
le. Su sollecitazione pervenuta da
gli operatori balneari e dalle
associazioni di categoria a non
tergiversare, dopo l’annullamento

da parte del TAR Emilia Romagna
del Piano Spiaggia approvato
dall’amministrazione Carli, la
politica comacchiese in soli 29
giorni ha fornito una risposta
immediata ai tanti imprenditori
del settore, già “vittime” della Di
rettiva Bolkestein. Ad oggi infatti
il Governo non ha ancora assunto
una decisione risolutiva a salva
guardia delle tante imprese del
settore. “Inmenodiunmese ilTAR
ha annullato il piano dell'arenile
del Comunedi Comacchio insieme

a quello approvato dal Comune di
Cervia – rileva il Sindaco Marco
Fabbri ci tengo ad evidenziare co
me sin dai primi giorni del nostro
insediamento abbiamo subito
analizzato il piano, dal punto di vi
sta tecnico e giuridico, ri
scontrando che quello adottato
dall'amministrazione Carli nel
merito aveva recepito gran parte
delle osservazioni, (più di 20) rile
vate dalla Regione Emilia Roma
gna nel piano a suo tempo

approvato dalla Giunta Cicognani.
Tali osservazioni avevano portato
la stessa regione a non conside
rarlo valido. Nelmerito, per ragio
ni di economicità e snellezza
amministrativa – prosegue il
Sindaco si è deciso di emendare il
piano approvato dall'amministra
zione Carli, andando ad inserire
alcuni correttivi, anzichémandare
tutto all'aria come avrebbero fatto
altri, solo perché il piano proveni
va da un'altra amministrazione.
Non dimentichiamo che il TAR ha

contestato l'incompetenza della
Giunta Comunale ad adottarlo,
nonostante l'iter procedurale se
guito, con pubblicazione e relativo
periodo di osservazioni sia lo stes
so previsto per il Consiglio Comu
nale. Non si vogliono prendere le
difese d'ufficio dell'amministra
zione Carli  specifica il Primo
Cittadino , ma la procedura
adottata da quest'ultima è avve
nuta in forzadiunadisposizionedi
legge del 2011, la quale ha previsto
che tutti i piani particolareggiati
non fossero più di competenza del
Consiglio Comunale, ma della
Giunta Comunale. Si rileva altresì
che la Regione Emilia Romagna,
rispetto al piano così come
emendato dall'attuale ammini
strazione, in data 2 ottobre scorso
aveva espresso un parere tecnico
favorevole allo stesso e si stava
pertanto solo attendendo una de
libera diGiuntaRegionale. Questo
grazie all'impegno dell'assessore
MaurizioMelucci, che aveva preso
a cuore la vicenda storica del pia
no dell'arenile di Comacchio. La
succitata delibera regionale sa
rebbe stata solo una presa d'atto
circa la conformità tecnica. Per noi
questaèstataunadocciafreddama
abbiamo dato una risposta
concreta, responsabile ed imme
diata con l’adozione della delibera
di ieri sera – conclude il Sindaco .
E' vero che le sentenze vanno ri
spettate anche quando non sono
condivise, come inquesto caso,ma
stiamo valutando di ricorrere co
munque al Consiglio di Stato.”

PIANO DELL’ARENILE:
DOPO L’ANNULLAMENTO LA RISPOSTA IMMEDIATA
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Con grande sorpresa domenica 30 novembre scorso
la ormai tradizionale cerimonia religiosa legata
all’anniversariodeimotipopolariper ladifesadelSan
Camillo è stata officiata dall’arcivescovoMons. Luigi
Negri. Da ormai un anno donne e uomini della
Consulta Popolare per il San Camillo stanno pacifi
camente occupando la struttura, ma ora più che mai
si ravvisa la necessità di sospendere il presidio e tro
vare una solazione condivisa. “Speriamo che Stefano
Bonaccini governatore della Regione Emilia Roma
gna appena eletto, comprenda la gravità di tale pro
lungata occupazione  afferma il Sindaco Marco
Fabbri . Come sempre in campagna elettorale tutte
le forze politiche hanno fatto tappa qui e auspichia
mo pertanto che la discussione venga riportata in
Consiglio Regionale. La politica ferrarese nel 2011 e
successivamente laConferenza territoriale sociosa
nitaria del 26 giugno 2013, in cui il sottoscritto e po
chi altri si dichiararonocontrari, hannodeciso cheun
ospedale nuovo, accreditato di recente e pienamente
operativo dovesse diventare una Casa della salute,
ovvero una struttura non più prettamente ospedalie
ra. Solo pochi mesi prima si erano spesi INVANO
fondi in questa direzione. Sono stati investiti 13 mi
lionidieuro,provenientidelle taschedeicontribuenti
regionali.Seperriattivare ilnostroexospedalediCo
macchio, ripristinando il servizio del Punto di Primo
Intervento ed alcuni servizi ospedalieri principali
magari con alcune specializzazioni a livello regiona
le, l'unica possibilità fosse quella della gestione mi
sta pubblicoprivato della struttura sul modello di
quelle convenzionate e già da tempo operanti in di
verse regioni d'Italia, noi siamo d’accordo – sottoli
nea il Sindaco. Peccato che ad oggi questa ipotesi sia
sempre stata scartata a priori dalla Regione.”

MONS. LUIGI NEGRI
AL SAN CAMILLO

NELL’ANNIVERSARIO
DEI MOTI POPOLARI

il Consiglio Comunale
del 28 novembre 2014



Il Gennaio del 2014 è stato un mese
importante e da un certo punto di vista
storico poiché ha visto il Comune di Co
macchio riaffacciarsi alla ribalta fieristi
ca internazionale partecipando alla
Fiera di Stoccarda insieme anche ad una
delegazione degli alunni dell’Istituto
Remo Brindisi.
In quella occasione oltre a presentare in
anteprima alla Stampa estera il nuovo
Brand “Comacchio” insieme ad un nu
tritissimo gruppo di operatori ci si era
dati una agenda che è poi sfociata nel
programma di promozione “Delta Park
Riviera” di cui parliamo a parte.

A parte la soddisfazione di aver puntato
su di un mercato e su una azione che ha
avuto riscontri positivi per le nostre
imprese,seppurinunastagionecontras
segnata dalla variabilità metereologica,
l’esperienza è stato il primo passo che
speriamo possa segnare marcatamente
una politica di promozione commercia
le del nostro settore più importante per
gli anni a venire.
Per il 2015 intanto il programma si è no
tevolmente infittito ad iniziaredallaFie
ra di Utrecht in Olanda a partire dal 13
Gennaio prossimo che vedrà l’esordio in
un mercato particolarmente fidelizzato
e che necessita di essere seguito ade
guatamentediunospazionelqualeci sa
ranno molte imprese turistiche di
Comacchio all’interno di uno stand del
nostro territorio che quindi rappre
senterà il primo passo di una nuova e
speriamo più efficace politica di marke
ting territoriale molto spesso richiesta
dagli operatori e dai commercianti ma
certamente anche dal potenziale novero
dei turisti che scelgono mete turistiche
nel nostro paese.
Lo stand e la numerosa composizione
degli operatori che si accrediteranno al
suo interno replicherà la sua presenza
dalìapochigiorniallaFieradiStoccarda,
che è importantissima per il nostro pro
dotto turistico, nella quale nell’edizione
scorsa sono entrati 300.000 visitatori
attirati dalla proposta e dalle attrezzatu
re della vacanza all’aria aperta per fami
glie e terza età, nona casodue settori che
ci vedono tra i protagonisti nel panora
ma dell’offerta della costa.
Alla CMT di Stoccarda 2015 così come
nel 2014 saranno presenti anche alcuni
alunni dell’istituto Remo Brindisi gui
dati da un insegnante per dare una
immagine ancora più completa e chiara
del nostro panorama turistico , tale pre
senza verrà replicatadal 17 al 22Febbra
ioallafieradiMonacodiBaviera,sempre
all’interno dello stand personalizzato
con lapresenzadimoltioperatoridelno
stro litorale, inunaregione importantis

sima, forse la più importante, per la
nostraeconomia,datoanchel’altolivello
reddituale medio e la forte fidelizzazio
ne con il nostro prodotto turistico.
Da lì a pochi giorni poi saremo presenti
anche alla Fiera di Herning, in Dani
marca, che rimane un mercato stori
cizzato e che ha una sua costanza di
rendimento che va anch’essa alimentata
rispettando un mercato con famiglie e
bambini ben disposto a raggiungere le
nostre organizzatissime strutture.
Nel piano di presenze e collaborazione
con APT Emilia Romagna e ovviamente
con l’Unione Prodotto Costa sono poi

state già pianificate azioni di comarke
ting per workshops e promozione sui
mercati esteri a noi più congeniali con
probabilepresenzeaKortrijkVelofollies
in Belgio, Fiets en Wandelbeurs ad
AmsterdaminOlanda,FahrradEssen in
Germania e provare ad essere anche alla
più famosa delle manifestazioni fieristi
che dedicate al turismo in bici ed all’aria
apertaovveroEurobikeaFriedricshafen
inGermania, per poi ricominciare con la
promozione il prossimo autunno alla
Fiera CKM a Vejle in Danimarca.
Tale ambizioso programma sarà
affiancato ad azioni già programmate
anche in altre nazioni con strumenti
adatti quali educational dedicati e setto
riali, B2B Fam Trip dedicati sia al
birdwatching sia alla fotografia, in
pratica una serie di attività integrate su
obiettivi che sono scaturiti anche dalle
tante riunioni sia con i destination ma
nager sia con gli apparati istituzionali
regionali.
Verrà quindi dedicato uno spazio anche
ai mercati emergenti con Educational e
Workshop quanto a quelli fidelizzati ma
con prestazioni da recuperare o da
consolidare, come Inghilterra, Svizzera,
Austria e soprattutto Polonia che con i
suoi quasi 39.000.000 di abitanti ed un
livello di benessere crescente costituisce
unodeimercatiEuropeipiù interessanti
e interessati alla nostra Regione.
Sarà certamente impegnativo e re
sponsabilizzante portare a termine una
tale mole di lavoro ma crediamo che la
strategia intrapresa, seppur sempre bi
sognosa di attenzioni e correzioni, sia
quella che il nostromeraviglioso territo
rio merita.
Crediamo infine che cotanto impegno
non sarebbe stato possibile con l’intera
zione di tutti gli apparati pubblici e pri
vati che hanno rimesso in moto
Comacchio e la Riviera del Parco del
Delta.

A Comacchio si dice che sia sempre
mancata la volontà di promuovere il
nostro prodotto turistico o per me
glio dire il nostro territorio al di fuo
ri dei confini locali.
Vero o no che sia in molti si sono
stancati di sentire i molti compli
menti di chi visita per la prima volta
lenostre zonedefinendole il piùdelle
volte uno ”scrigno” sconosciuto e na

scosto di bellezze naturali di prima
grandezza.
In realtà una azione promozionale
che racchiuda in sé i motivi di attra
zionedi un’area così varia ed interes
sante merita una maggiore
attenzione da parte sia degli ammi
nistratori sia da parte dei tanti ope
ratori del settore turistico ed
archeologico.
Dopo aver affrontato l’anno scorso il
tema del “Brand” Turistico que
st’anno abbiamo ragionato sempre
più intensamente sulla necessità di
attuare un programma di marketing
territoriale forte ed efficace che non
tenessecontosolodellastagioneesti
va e dell’offerta rivolta al balneare.
Ovviamente due erano le condizioni
principali del programma: il primo
eradi dargli un titolo che esprimesse
bene le caratteristiche del territorio
ed il secondo che fosse fortemente ri
volto ad una clientela estera, con
l’obiettivo di fidelizzarla ed i cui nu
meri in crescita vanno senz’altro
supportati con una azione costante.
Ilcomplessodelleazionidenominato
“DeltaParkRiviera”nascequindicon
questi due fondamentali scopi e mi
ra ad incrementare le presenze
puntando maggiormente

sull’allungamento della stagione che
sulla concentrazione nei periodi di
massima affluenza soliti.
Le azioni verranno supportate sia da
risorse pubbliche sia da private che
differentemente dal passato dovrà
vedere unamaggiore partecipazione
appunto dell’imprenditoria turistica
con una regia pubblica che garanti
sca una giusta e corretta informazio

ne sul piano degli
indirizzi e della
comunicazione.
Innanzi a tutto
appare chiaro che
il titolo può essere
tradotto allo stes
so modo in molte
lingue con un gra
do di comprensio
ne abbastanza
elevato, oltre al
fatto che racchiu
de in sé le caratte
ristiche
dell’ambiente da
preservare (park),
il contesto morfo
logico raro nel
quale ci troviamo
(delta) e la princi
pale destinazione
ed attrattività tu
ristica (riviera)
che unita ai primi
due realizza una
somma dalle ca
ratteristiche uni
che in campo
Europeo.

Il turismo balneare attira la maggior
parte di chi va in vacanza in Europa
e nel mondo ma se lo uniamo a chi
sceglie destinazioni per attività
all’aria aperta in un contesto
ambientale e faunistico o che preve
da scenari non ancora antropizzati il
mix diventa di sicuro successo ed ha
prospettive di sviluppo indubbie.
Per questo il programma triennale
approvato eproposto che finalmente
dia spinta al nostro prodotto turisti
co appare quanto mai adatto sia pu
re in un quadro di riferimento
congiunturale piuttosto difficile,
quantomeno per il mercato interno.
Il programma che prevede un co
rollario di attività per oltre 500.000
euro all’anno dovrà anche servire a
risvegliare la competitivitàdel tessu
to imprenditoriale e commerciale di
tutto il territorio, e sebbene sia faci
le intuirne la complessità speriamo
che darà a tutti le forti motivazioni
che per ragioni diverse non hanno
caratterizzato l’azione turistica nel
suocomplesso,masoprattuttochese
inserito in un programma di investi
menti mirati e costanti dia al nostro
Comune ed a tutto il territorio del
delta le prospettive che merita.

Proposta di promozione

PoDeltaParkRiviera
Programma
Fiere 2015



Si è insediato il 27 novembre scorso il Consiglio
Comunale dei ragazzi che, davanti ad un pubblico
numeroso e partecipe, ha proclamato l’alunna
Chiara Manzali Sindaco protempore per il
mandato della durata di due anni. Chiara, che
frequenta la scuola secondaria di primo grado “A.
Zappata” di Comacchio è stata eletta nel corso delle
consultazioni elettorali che hanno coinvolto gli
alunni di entrambi gli Istituti Comprensivi del
territorio. Alla carica di ViceSindaco è stato eletto
Marcello Cavallari, alunno dell’Istituto
Comprensivo di Porto Garibaldi. La dirigente
scolastica reggente dell’Istituto Comprensivo di
Comacchio RobertaMonti, fautrice del progetto, si
èdetta“entusiastaper lasceltadiunsindacodonna,
perché noi donne abbiamo una marcia in più –ha
aggiunto. Chiara è giovane come lo sono gli
amministratori. E’ bello avere amministratori
giovani e capaci come il sindaco e la sua giunta, che
stanno facendo scelte importanti per il territorio e
per la scuola.” In rappresentanza della Dirigente
Scolastica reggente di Porto Garibaldi Ines
Cavicchioli, ha partecipato l’insegnante Gilda
Arveda.
Dopo il benvenuto dell’Assessore alla Pubblica
Istruzione Alice Carli ed i ringraziamenti alle

dirigenti scolastiche, ai docenti, agli alunni, a
Patrizia Buzzi, funzionaria comunale referente
delprogettoeaFrancescaBattani,psicologadella
Cooperativa sociale Girogirotondo che sta
supportando i ragazzi come tutor, i ragazzihanno
esposto le loro idee e le ragioni per le quali si sono
tuffati in questanuova entusiasmante avventura.
22sonoiconsiglierichecompongonol’assemblea
consigliare dei ragazzi e che supporteranno il
Sindaco Chiara Manzali ed il Vice Sindaco
Marcello Cavallari nello svolgimento dei loro
compiti.LaprimasedutadelConsiglioComunale
dei Ragazzi, si è svolta giovedì 22 novembre, nel
corsodella quale sono state illustrate le proposte,
che l’Amministrazione Comunale sarà tenuta a
vagliare attentamente. La cerimonia di
insediamento ha ceduto il passo ai due momenti
più significativi ed emozionanti l’uno con la lettura
del giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione Italiana, da parte
della neoeletta Sindaco Chiara Manzali e l’altro
con l’inno diMameli, intonato in coro dagli alunni,
dagli insegnanti, dagli amministratori e dal
pubblico presente in aula. “Siete stati straordinari
– ha commentato il Sindaco Marco Fabbri dopo
aver cinto Chiara con la fascia tricolore – e ci tengo

a rinnovare a voi, alle dirigenti scolastiche, ai vostri
insegnanti i più sentiti ringraziamenti. Ci avete
messoilcuore.Inunmomentostoricocomequesto,
 ha concluso il Sindaco, scandito da tanto
disinteresse ed astensionismo, state dando a tutti
quanti un esempio di forte e sano impegno civico,
che fa onore a questa comunità.”

IL CONSIGLIO COMUNALE
DEIRAGAZZI

La noia, ammettiamolo, è un problema
che molti associano ai libri. Anche per
questo preferiscono alla lettura di un
“buon libro” quasi qualsiasi altra cosa.
Pochissimi, è un dato statistico, prendo
no inmano un libro la sera dopo aver ce
nato, lavato i piatti e messo a letto i
bambini. E’ più facile che si adagino da
vanti allo schermodel televisore odi una
altra apparecchiatura elettronica, a se
conda dell’età.
Forseperché leggereci sembrapiù impe
gnativo, generalmente occorre silenzio
(unacosa insopportabilepermolti)euna
certa concentrazione calibrata sul testo.
Ma se si desidera che la letteratura “di
svago” sopravviva, allora dobbiamo
mettere in evidenza il piacere che essa
può procurarci. Leggere per me era eva
sione e conforto, era la mia consolazio
ne, il mio stimolante preferito: leggere
per il puro gusto della lettura, per il me
raviglioso silenzio che ti circonda
quando ascolti le parole di un autore ri
verberate dentro la tua testa, sostiene
Paul Auster in Follie di Brooklyn.
Non è bello dissuadere qualcuno
dall’ultimare un libro che spesso riserva
delle sorprese proprio nelle ultime pagi
ne, però se state leggendo qualcosa che
letteralmente vi sfinisce forse è meglio
che leggiate qualcos’altro, come quando
mettete mano al telecomando se non vi
piace un programma televisivo. Potreste
scoprire di preferire Sveva Casati Modi
gnaniaPatrickModianooviceversa.Non
importa. Leggete con piacere, altrimenti
la prossimavoltaprobabilmente sceglie
rete di guardare il Grande Fratello inve
ce di leggere un libro. Se il libro che
stiamo leggendonon ci colpisce comeun
soffio di vento perché annoiarsi
leggendolo, diceva Franz Kafka.
Anche per questo esistono le biblioteche

pubbliche, sono gratuite.
Il romanzo in fondononèche il racconto
di una storia. Elaborata, certo, comples
sa, geniale a volte, piena di senso, unno
tevole aiuto a capire il mondo e i nostri
simili, però sempre una storia come le
fiabe. Il racconto possiamo addirittura
farlo risalire alla preistoria a giudicare
dalla forma del cranio dell’uomo di
Neandertal. Il suo era un uditorio che lo
ascoltava a bocca spalancata intorno ai
falò del campo per tenere lontane le be
stie feroci, stancodopo la lotta per cattu
rare mammut o rinoceronti lanosi ma
tenuto sveglio dall’abilità narrativa e dai
disegni sulle rocce che illustravano le
imprese di caccia appena compiute. E
quando si annoiava vi metteva fine
andando a dormire oppure, forse, ucci
dendo il narratore.
Leggere fa bene insomma, per questo
ogni comune ed il nostro in particolare
con apprezzabile generosità, iscrive
annualmente tra le spese correnti del
proprio bilancio quelle relative
all’acquisto di libri. La ragione della ne
cessità di acquistare con continuità libri,
i romanzi in particolare, consiste princi
palmente nel garantire al pubblico delle
biblioteche le novità e la freschezza dei
temi. L'offerta libraria dovrebbe infatti
essere varia, accattivante, brillante,
aggiornata, di facile consultazione e
lettura. Senza dimenticare che su de
terminati argomenti, legati a particolari
interessi che maturano nelle singole co
munità, possiamo allargare il campo ad
una documentazione più completa,
approfondita e specifica.

Il bibliotecario
Davide Tomasi

Leggere è un esercizio per la mente
ma anche uno svago “intelligente”



Mentre ci avviciniamo velocemente alla stagione 2015,
con i bellissimi eventi di Natale ed in considerazione
dell’ambizioso programmadi promozione turistica per
gli anni a venire credo vadano fatte alcune riflessioni
sui dati della stagione appena finita, perché deve esse
re chiaro che la stagione non finisce il 15 di Settembre
ma il 31 Dicembre, su dati non ancora definitivi al mo
mento di andare in stampa.
Devo dire che i dati analitici ci dicono innanzi a tutto
che tutti i nostri operatori sono riusciti a tamponare
una meteorologia tutt’altro che favorevole che ci ha
costretto nei mesi più caldi e redditizi, ovvero nei
mesi in cui la spiaggia è il prodotto più ricercato, a
precipitazioni medie superiori a quelle registrate ne
gli ultimi 13 anni come descritto nella tabella sotto
riportata.
E’ chiaro che questo ha comportato minori introiti
nelle attività di spiaggia che non hanno poi la possi

bilità oltre la fine di settembre di riposizionarsi su ri
sultati soddisfacenti, anche se i numeri delle
presenze e degli arrivi rispetto all’anno scorso sono
stati stabili nelle presenze e maggiori di almeno un
7% negli arrivi, compensando quindi una piccola mi

nor durata del soggiorno.
A risentire del cattivo tempo non sono stati solo gli
stabilimenti balneari ma anche le strutture
alberghiere, ovviamente penalizzate da un numero
penalizzante di week end di maltempo, anche se
sempre con numeri positivi sul fronte degli arrivi.
Mentre i Campeggi ed i Villaggi turistici hanno visto
un lieve aumento delle presenza ed un sostanziale
incremento degli arrivi. La performance migliore, dai
dati in nostro possesso sembra quindi essere degli
affittacamere forse in considerazione della crisi
perdurante ma anche di una richiesta di prodotto
ben precisa da non sottovalutare.
Significativo è il fatto che quasi un turista su tre che
arriva sia straniero, con oltre 60 nazionalità rappre
sentate, e che nelle strutture organizzate e che
svolgono programmi di promozione all’estero ci sia
un 55% di presenze Italiane ed un 45% straniere, se

gno evidente della notevole
attrattività del territorio e delle
strutture stesse.
Purtroppo i numeri relativi agli
appartamenti sono di un 97,5% di
Italiani e di un misero 2,5% degli
stranieri, mostrando quindi limiti
evidenti di promo commercializza
zione ma sui quali evidentemente
si può pensare ad un recupero più
sostanzioso con nuove forme di lo
cazione e di prodotto.
Senza volerci dilungare troppo
sulle cifre, certamente preziose ed
insostituibili per gli operatori e per
gli amministratori pubblici, po
tremmo dire con misurata soddi
sfazione che nemmeno la tanta,

troppa, pioggia ha fermato il flusso turistico verso il
nostro territorio dandoci quindi precisi indirizzi per
rilanciarlo e sostenerlo.
Non possiamo poi dimenticare che i maggiori eventi
della stagione non sono stati influenzati. Almeno

quelli, dal maltempo, così è stato possibile dopo i
35.000 visitatori della Fiera Internazionale del
Birdwatching vedere migliaia di turisti sedersi alla
tavola della Sagra della Seppia e Canocchia a porto
Garibaldi, perdersi nella folla dei 70.000 che hanno
partecipato al Comacchio Summer Fest graziato dal
sole, fino alle migliaia di persone che hanno visitato
il Centro di Comacchio, nel cui punto informativo
IAT le presenze sono più che raddoppiate in un
anno, ed ancora le decine di migliaia che sono pas
sate in occasione della Sagra dell’Anguilla dai numeri
record.
Certamente la ristorazione e le escursioni hanno
avuto buone performances, anche se credo che la
congiuntura interna al nostro paese abbia tirato il
freno in maniera notevole.
I numeri e le sensazioni non sono quelle di una sta
gione che sia andata perduta ma che ci mostra una
volta di più quale sia il vero valore intrinseco di cui
disponiamo, a Giove Pluvio piacendo la prossima
stagione potrebbe essere quindi quella di un defini
tivo rilancio, l’allungamento della stagione balneare
viene sospinta dalle tante ferie che ci saranno nei
paesi stranieri per esempio in Ottobre 2015 ed è da
qui che bisogna riprendere: lavorare tanto e studiare
bene le azioni puntando a distribuire le risorse per
consentire le aziende a riprendere ad investire.
Genericamente una stagione come quella passata
potrebbe spingerci ad uno sciocco ottimismo, se non
è andata male con il maltempo…, noi preferiamo es
sere preoccupati nell’interpretare bene le tante indi
cazioni pervenute quest’anno, certamente
particolare, e visto che il trend più vivace sembra es
sere quello delle famiglie con bambini e del bike,
oltre ad una sempre maggiore richiesta di natura e
attività all’aria aperta, non possiamo farci trovare
impreparati dal sole e dal bel tempo che speriamo ci
restituisca quello che nel 2014 ci ha tolto.

Assessore con delega alle Attività Produttive
Sergio Provasi

Come è andata la stagione 2014?

Il Carnevale sull'acqua di Co
macchio 2015 è divenuto un
appuntamento in maschera
imperdibile, grazie a tanti ingre
dienti che lo rendono unico e di
straordinaria attrattiva per grandi e
piccini.
L’Amministrazione Comunale
ancora una volta in collaborazione
conleassociazionidel territorio,con
igiovaniecon leattivitàcommercia
li è già al lavoro per organizzare la
quarta edizione del carnevale, che
tornerà l’8 febbraio 2015 ad
infiammare l’atmosfera in centro
storico, con un lungo serpentone di
barche mascherate a sfilare lungo i
canali. Non mancheranno parate di
gruppi in costumi a tema, sempre
con il coinvolgimento degli alunni e
delle scuole. Insommaper non rive
lare troppe anticipazioni, dietro le
quinte si sta già lavorando sodo per
rendere sempre più ricco ed
avvincente il programma delle ini
ziative del carnevale, partito come
unpiccolo evento circa 4 anni fa,ma

che via via si è arricchito di iniziati
ve, spettacoli, intrattenimenti, cata
lizzando l'impegnodi tanti cittadini,
genitori, bambini che sentono pro
pria questa manifestazione ed ama

no partecipare. La quarta edizione
del Carnevale si svolgerà nelle do
meniche 8 e 15 febbraio 2015 e sarà
ancorapiùaccattivanteedivertente,
oltre che più ricca di maschere e di

iniziative nuove e diverse. Numero
si i siti di animazionedislocati lungo
le strade della cittadella lagunare.
Gruppi di ballo mascherati trasci
neranno e coinvolgeranno i visi
tatori con tappe musicali che
renderanno l'aria allegra, leggera ed
inebriante.
“Anche quest'anno il soggetto ge
store sarà la Cooperativa sociale Gi
rogirotondo che si è aggiudicata la
conduzione dell'evento,  dichiara
l’Assessore alle PoliticheGiovanili e
del Volontariato Alice Carli ,
supportata dalle associazioni del
territorio e da alcune attività
commerciali coinvolte in questo
magico progetto, un vero e proprio
comitato organizzativo carnevale
sco, che ogni anno ancora prima di
Natale comincia ad ideare, inventa
re, confrontarsi, per mettere insie
me le idee, i talenti, la creatività.
Anche quest'anno è prevista la pre
miazione della barca più bella che
riceverà la forcola, già divenuta il
simbolo del nostro carnevale.”

IL CARNEVALE SULL'ACQUA DI COMACCHIO 2015



L’anno scorso era stato perfezionato l’avvio di un intervento
di Housing Sociale Convenzionato in zona Raibosola e, a
distanza di un anno ci sembra giusto fare il punto sullo stato
dell’opera.
Sicuramente questi interventi sono molto attesi dai cittadini
in qualsiasi situazione congiunturale pertanto viste le difficili
condizioni economiche perduranti ormai da più di sei anni
appaiono ancora più gradite ed utili.

Per descrivere sommariamente l’intervento basta sapere che
l’intervento è articolato su tre lotti:
Lotto 1
EdificioAdi 10 alloggi dadestinare alla locazionepermanente
da realizzare dal Consorzio Servizi Urbani scarl;
EdificioBdi 10 alloggi da destinare alla locazionepermanente
da realizzarsi dal Consorzio Servizi Urbani scarl;
Edificio C di 4 alloggi da destinare alla proprietà in edilizia

convenzionata, da realizzarsi dal Consorzio Servizi Urbani
scarl
Lotto 2
Edificio D di 3 alloggi da destinare alla proprietà in edilizia
convenzionata da realizzarsi dalla Coop.va Borgo Punta scarl
Lotto 3
Edificio E di 9 alloggi da destinare alla locazione permanente
ed a spazio di pubblica utilità da realizzarsi dal Consorzio
Servizi Urbani scarl.

La proposta in oggetto, così come auspicato dal bando per
l'attuazione del Programma di Edilizia Residenziale Sociale
2010 (emanato in attuazione della L.R. n. 24/01 ed approvato
con Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n.
1711/2010), si propone di incrementare l’offerta di alloggi di
edilizia agevolata convenzionata da concedere in locazione
permanente ai soggetti, in possesso di specifici requisiti, che
hanno difficoltà a reperire alloggi per uso abitativo primario
a canoni accessibili.
Al contempo la stessa si prefissa l’obiettivo di favorire il
miglioramento della coesione sociale tra i cittadini e
l’integrazione tra servizi pubblici e privati e ad elevare gli
standarddi risparmio energetico, dandopriorità, nello spirito
del bando, al recupero del patrimonio urbano con la finalità
di evitare il consumo di territorio non urbanizzato.
L’obiettivoprioritarioèquindiquellodimettereadisposizione
della domanda sociale economicamente più debole alloggi
destinati permanentemente al godimento a canone agevolato
e/o concordato, incrementando tale disponibilità in zone da
riqualificare,privilegiandogli interventidi recuperodellearee
esistenti, attraverso forme di cooperazione tra pubblico e
privato, migliorando al contempo la dotazione di
infrastrutture, la qualità degli spazi pubblici e la vitalità
dell’ambito urbano interessato dal programma.
Gli alloggi verranno assegnati in locazione a soci in possesso

dei requisiti soggettivi stabiliti dallaRegioneEmiliaRomagna
ed in particolare:

L’ 80%  verrà destinato prioritariamente a soci
rientrantinelle categoriesocialideboliesvantaggiate
quali:
nucleifamiliarisottopostiaprovvedimentiesecutividisfratto
 a sostegno della mobilità del lavoro
 soggetti appartenenti alle forze armate e dell'ordine
 studenti
 anziani
 nuclei familiari con bambini
 coppie di giovani
 lavoratori dipendenti anche stagionali
 nuclei familiari con portatori di handicap e disabili
 a altri soci in regola con i requisiti obbligatori previsti dalle
normative vigenti

Il 10%  a nuclei famigliari individuati dal Comune

Il 10%  a nuclei famigliari individuati dalla
amministrazione comunale per i quali ricorrono le
condizioni di decadenza dall'assegnazione di alloggi
ERP punto f. comma 1 art. 30 LR 24/2001

Tutti gli assegnatari dovranno inoltre essere in
possesso dei seguenti requisiti obbligatori:
 Cittadinanza italiana
 Residenza o attività lavorativa nel Comune dell'intervento o
in Comuni limitrofi
 Impossidenza di altri alloggi nel Comune dell'intervento i in
Comuni limitrofi
 Limiti di reddito previsto dalle delibere regionali

Queste leprincipali lineedi indirizzodell’interventorealizzato
che fortunatamente è in linea con le tempistiche di
realizzazione previste ed attese.
In pratica i lotti principali stanno per essere ultimati e la
consegna ai locatari è prevista nel giro di pochi mesi
una volta finite le finiture ed i collaudi. Con l’anno nuovo
quindimolte famigliepotrannopianificare il trasloco inquesti
alloggi nuovi ed altamente performanti, collocati in un
contesto certamente molto dignitoso.
Purtroppo la richiesta ha ampiamente superato la
disponibilità, segno che la spinta di questa amministrazione
verso la realizzazione dell’intervento, peraltro deciso con una
delibera di Consiglio Comunale del 14.03.2011, si collocava in
un momento ed in un settore particolarmente ricettivo.
In allegato alcune foto realizzate oltre un mese fa e che
testimoniano lo stato avanzato di realizzazione e la qualità
della realizzazione.

HOUSING  ALLOGGI
A CANONE CONVENZIONATO
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INTRODUZIONE.Sonopiùdi6milio
ni gli italiani che vivono in zone espo
ste al pericolo di allagamenti, frane e
alluvioni. I comuni in aree a rischio
idrogeologico sono6.633pari “all’82%
del totale”. I dati sono stati diffusi da
Legambiente e Protezione Civile
nell’ultimo report sull’analisi delle
attività dei comuni per la mitigazione
del rischio idrogeologico. Ancor prima
dei recenti fattidellaLiguriaedellaTo
scana, l’Amministrazione Comunale
ha programmato un riordino del siste
ma idraulico di Comacchio con elimi
nazione delle criticità nelle reti di
allontanamento delle acque meteori
cheemiglioramentocomplessivodella
qualità delle acque superficiali che re
capitano nel sistema vallivo e nelle
acquemarinecostiere.Ciòsièresopos
sibile grazie ad una convenzione tra il
Comune di Comacchio, la Provincia di
Ferrara, laRegioneEmiliaRomagnaed
il Consorzio Acque Delta Ferrarese
(C.A.D.F.). La stessa prevede ope
re complessive per
€10.000.000,00, le prime delle
quali dovrebbero partire già nel
corso del 2015. Tra i vari interventi
sono previsti anche quelli
sull’impianto di Via Marina e sul
quartiere di “Raibosolina” da anni
oggetto di frequenti allagamenti che
andremo ad approfondire con i referti
del C.A.D.F.
Approfondimento a cura di Carlo Ba
riani Dirigente Tecnico di C.A.D.F.
S.p.A.

Prima di approfondire le criticità del
quartiere “Raibosolina”, appare utile
soffermarsi velocemente sulle caratte
ristiche del complesso sistema fogna
rio del comune di Comacchio
capoluogo; una rete di tipo misto (le
condotte fognarie raccolgono sia le
acque nere sia le acque di pioggia) che
fa capo a due impianti di sollevamento
posti presso il ponte San Pietro ed in
viaMarina;va infatti ricordatochenon
sono presenti scarichi diretti “a gravi
tà”nei canali esterni all’abitato, tranne
due sfiori, realizzati da C.A.D.F in via
Felletti nel 20102011; tutte le acque
piovane e nere devono quindi essere
allontanate artificialmente tramite
impianti di pompaggio.
L’impianto di San Pietro raccoglie le
acque provenienti dal comparto citta
dino situato a nordovest del Canale
Maggiore; è dotato di due elettro
pompeper le acque nere (portata di 20
l/s cad) che, in tempo secco, trasporta
no i reflui, attraverso la fognatura a
valle del Canale Maggiore, verso via
Marina; quando le precipitazioni me
teoriche sono tali da non poter essere
smaltite dalle sole pompe acque nere
entrano in funzione, in modo auto

matico ed in se
quenza, altre due
elettropompe, con
caratteristiche di
portata notevolmente
superiore (portata
550 l/s cad), che sca
ricano i reflui misti
direttamente nel Ca
nale Navigabile.
L’impianto di via Ma
rinaraccoglieanchele
acque nere prove
nienti dal resto del
centro abitato di Co
macchio, di cui fa
parte anche il
quartiere “Raibosolina”; non del
quartiere Raibosola dotato di un siste
ma fognario indipendente.
Sono presenti tre elettropompe per le
acque nere (portata 100 l/sec cad.),
convogliate al depuratore del capoluo
go ed ulteriori tre elettropompe, di
portata notevolmente superiore alle
precedenti (2 con portata 700 l/s cad
ed una con portata 500 l/s) che scari
cano direttamente nel Canale Naviga
bile; in soccorso, intervengono anche
le 3 elettropompe (portata di 1.300 l/s
cad) adibite normalmente al ricircolo
delleacquedei canali interni che, inca
so di pioggia, raccolgono dalle strade
notevoli quantità di acqua; il recapito
è sempre nel “Navigabile”.
Per tutti gli impianti, i più recenti
interventi di adeguamento risalgono
alla fine degli anni 80; C.A.D.F. S.p.A.
li gestisce dal Febbraio 2005.
In tale contesto il quartiere “Raiboso
lina”, in particolare le zone limitrofe
all’impianto di via Marina (via Piave,
via Italia 61, via F. Carli, via Isonzo ),
in occasione di eventimeteorici di bre
ve duratama intensi, è oggetto di alla
gamenti.
Una zona che si trova ad una quota più
bassa del resto dell’abitato, da circa 1
metro ad 1,26 metri rispetto alla quo
ta stradale di via Marina, rilevata in
prossimità dell’impianto; è quindi la
prima ad essere interessata quando il
sistema, condotte ed impianti, non è in
grado di smaltire l’acqua in arrivo; in
rapida sequenza, una volta riempite le
condotte di grosso diametro si satura
no anche quelle di diametro inferiore
che collegano le caditoie ai pozzetti
stradali; contemporaneamente le zone
ubicate a quote più alte continuano a
caricare la fognatura in pressione; ri
sultato:allagamentidellestradesovra
stanti.
Confermaditaledinamicaèil fattoche,
a fine evento, venendo amancare il ca
rico idraulico, anche le strade e le ca
ditoie delle zone allagate si svuotano
rapidamente.
Non potendo modificare la topografia

dei luoghi e con un sistema di raccolta
ed allontanamento delle acquemeteo
riche particolarmente rigido, sono
state individuati, in accordo con
l’Amministrazione Comunale, alcuni
interventi di emergenza da attuare in
attesa del rifacimento dell’impianto di
viaMarina,ormai indispensabileenon
rimandabile.
Prima dell’estate 2015 si provvederà a
realizzare un bypass automatico sulla
condottadimandataaldepuratoreuti
lizzando anche le pompe destinate alle
portate di acqua nera per scaricare le
acque piovane direttamente nel Cana
leNavigabile; ciòpermetteràdi smalti
re un’ulteriore portata di circa il 25 /
30 % in più rispetto all’attualità; si so
stituirà inoltre un’elettropompa da 63
kW con una di maggiore portata da 75
kW, pari alle due esistenti sulle quali
si interverrà con un importante
intervento di manutenzione straordi
naria necessario per riportarle alle
condizioni di efficienza originarie.
Interventi contingenti, in attesa di un
nuovoimpianto ingradodismaltiredi
rettamente nel “Navigabile”, oltre alla
portata nere al depuratore di Co
macchio, una portata complessiva di
4.000 l/s, frazionato in 5 macchine da
800 l/s cad; una potenzialità
dell’impianto esistente.
Un nuovo impianto, complesso e co
stoso, per la realizzazione del quale si
utilizzeranno moderne tecniche di co
struzione tali da rendere raggiungibili
profondità della nuova vasca
congruenti con le basse giaciture dei
terreni pur in vicinanza del CanaleNa
vigabile.
Opera che renderà anche possibile la
definitiva separazione delle condotte
fognarie provenienti dal centro abitato
da quelle del comparto “Raibosolina”.
CADF sta già lavorando per redigere il
progetto preliminare entro il 2014.

SICUREZZA
IDRAULICA
IL CASO DI
RAIBOSOLINA

Dal mese di ottobre scorso il centro
storico di Comacchio si è dotato di
un nuovo importante servizio, il
collegamentowifi gratuito, al quale
possono accedere gli utenti
registrati,sianoessiresidenti,turisti
o visitatori di passaggio. Grazie alla
proficua collaborazione tra
l'Amministrazione Comunale e
Delta Web s.p.a., una volta avviata
laricercadellaretewifidirettamente
sulpropriosmartphone,tabletop.c.,
parte un sistema di autenticazione,
che prevede l'iscrizione gratuita,
previo invio del proprio numero di
cellulare con sms. Una volta seguita
la procedura guidata, arriverà a sua
volta un sms contenente
USERNAME E PASSWORD, per
cominciare a navigare. Il servizio è
fruibile gratuitamenteperdueoreal
giorno ed è disponibile in diversi
punti del centro storico. Le aree
coperte dal servizio wi
fi gratuito sono le seguenti: Piazza
Folegatti, zona del Trepponti, area
esterna a Palazzo Bellini, Via
Agatopisto, Via Edgardo Fogli, Via
Mazzini (tra il duomo ed il settore
Urbanistica) e Piazzetta Ugo Bassi.
“Ringraziamo Delta Web s.p.a. per
la collaborazione – ci tiene a dire il
Sindaco Marco Fabbri – perché
grazie a questo servizio potremo
mantenereattivigratuitamentetutti
i nostri contatti professionali e
privati, anche quando siamo fuori
casa o in vacanza, nel caso dei
turisti.”

WIFI
GRATUITO
IN CENTRO STORICO



Se pensiamo alle funzioni in capo ai
Comuni in materia di formazione,
educazione ed istruzione, esse non si
possono esaurire con la semplice ero
gazione della fornitura di servizi pre
visti dalle leggi vigenti (servizi di
refezione scolastica, di trasporto sco
lastico, contributi libri di testo...).
Un patto tra scuola e Enti Locali tro
va piena applicazione con un investi
mento che sia in grado di portare un
valore aggiunto all'offerta formativa.
“A Comacchio – spiega l’Assessore
alla Pubblica Istruzione Alice Carli 
questo indirizzostrategicoèdiventato
realtà:scuolaeComunehannodaanni
aperto un confronto sulle prospettive
dimiglioramentocheunautentico“si
stema” di servizi può portare in un
territorio. Qui si può affermare a giu
sta ragione che sia operativo un PIA
NO FORMATIVO TERRITORIALE .
Un precisazione s'impone per non
creareconfusionedicompetenzenella
sua gestione: l'attuazione del Piano
dell'offerta formativa è in capo alla
scuola, ma è bene precisare che il Co
mune concorre a progettarla e soste
nerla – rimarca l’Assessore. Per
questo motivo, sembra appropriato
parlare di Piano Formativo Territo
riale piuttosto che POF di territorio,
come a volte si usa definirlo. Scuola
ed Ente Locale hanno quindi il comu
ne interesse alla qualificazione
dell'offerta formativa nel territorio.
L'alleanza tra autonomie (della scuo
la e dell'ente locale) è a Comacchio
pratica consolidata.
Il Comune di Comacchio ha colto che
la Scuola è una risorsa preziosissima

perilnostroterritoriocomunale.e con
i Dirigenti scolastici degli Istituti
Comprensivi di Comacchio e Porto
Garibaldi e del Remo Brindisi è stata
instaurata una proficua collaborazio
ne basata su una grande sintonia di
intenti, traducendo esigenze ebisogni
della popolazione scolastica, delle fa
miglie del corpo docente, in progetti
reali. I numerosi progetti speciali –
prosegue l’Assesore che vannoaqua
lificare il sistema scolastico locale so
no numerosi e di qualità. Basta citarli
per accorgersi quanta e quale parteci
pazione sia garantita dall'Ente Loca
le, una partecipazione sia progettuale
che finanziaria finalizzataalpotenzia
mento ed ampliamento dell'offerta
formativa, attraverso una metodolo
gia fattadimomenti incomunedipro
grammazione ed azione, di
promozione di saperi e di una cultura
della convivenza sociale impregnata
dai principi della solidarietà e della
condivisione.
Si pensi al servizio comunale di SO
STEGNO EDUCATIVO SCOLASTI
CO rivolto ai bambini con bisogni
speciali che frequentano le scuole di
ogni ordine e grado (dal nido
d'infanzia fino alla scuola secondaria
di 2^ grado), al servizio di trasporto
scolastico speciale, alle innumerevoli
iniziative anche in ambito non scola
stico (si pensi al centro comunaleado
lescenti, al progetto “metti un'estate
in fattoriadidattica”ai servizi ricreati
vi estivi...) in stretto raccordo con i
competenti servizi dell'AUSL (servi
zio di neuropsichiatria infantile),
azioni fondamentali per garantire in

maniera reale e concreta l'inclusione
scolastica e sociale dei bambini e
bambine ragazzi e ragazzi con disabi
lità, per garantire loro pari opportu
nità di crescita culturale, per non
lasciare sole le famiglie in situazioni
di marginalità e isolamento.
Ma non esiste solo i disagio fisico,
spesso ci troviamo di fronte ad un
disagio più subdolo e difficile da
trattare, quello psicologico, di fronte
aidisturbidi comportamentodella re
lazione, dei giovani studenti che se as
sociato a situazioni di povertà
culturale della famiglia di origine, a
problemi d'insuccesso scolastico pos
sono trasformarsi e degenerare in de
linquenza. In questo ambito il
Comune sta portando avanti da anni
nellescuoleeneicentrieducativi terri
toriali (nido d'infanzia, centro per
bambini e genitori, centro adole
scenti, centro per le famiglie), con il
competente e qualificato ausilio di fi
gure professionalmente adeguate co
me una psiscopedagogista, una
psicologa, una sociologa, forme di so
stegno sia ai giovani che alle famiglie,
per prevenire forme di disagio socia
le e scolastico, per recuperare i casi
conclamati e più gravi, per supporta
re specie quelle famiglie che non
dispongono dei necessari strumenti
culturali e spesso materiali, per soste
nere nel lavoro educativo le educatri
ci ele insegnanti che sempre più sono
chiamate ad affrontare situazioni
difficili. Tutto ciò avviene attraverso
un lavoro silenzioso, fatto di piccoli
passi, un lavoro di rete con altre isti
tuzioni che a diverso titolo si occupa

no diminori e di disagio quali i servizi
sociali, la scuola, il terzo settore, l'Au
sl attraverso tavoli di dialogo e di
confronto.
Numerosi i progetti che verranno rea
lizzatinell'annoscolastico incorso,da
“SCUOLA IN MOVIMENTO ...INI
ZIANDO CON IL PEDIBUS”, che do
po il bell’avvio sperimentale a
Comacchio., è stato esteso anche alle
scuole primarie di San Giuseppe,
Porto Garibaldi e Lido degli Estensi a
“SCUOLA IN MOVIMENTO”, pro
getto fondamentale per l’educazione
motoria dei più piccoli. Quest’anno
prenderà il via il progetto “Orti urba
ni a scuola”, in collaborazione con
l'IstitutoOrioVergani–Polo scolasti
co agroalimentare F.lli Navarra di
Ostellato per promuovere l'educazio
ne alimentare ed ambientale a scuola,
nonché per favorire la collaborazione
e l'incontro tra diverse generazioni:
bambini e anziani, con l'obiettivo di
educare le nuove generazioni allo svi
luppo sostenibile ed al consumo
consapevole. Molto importanti sono i
progettidieducazionemusicaleetanti
altri che coinvolgeranno gli alunni di
entrambi gli istituti comprensivi.
Il Comune di Comacchio investe una
grossa parte del proprio bilancio
nell'ambito scolastico ed extrascola
satico e questo sarà una scelta anche
del futuro – conclude l’Assessore
Carli. La scuolaèancoroggi laprinci
pale opportunità di formazione,inte
grazione, uguaglianza tra i giovani.”

COMUNE DI COMACCHIO E SCUOLA
UNPIANODELL'OFFERTAFORMATIVADELTERRITORIO

L'assessorato alle Pari Opportunità
delComunediComacchio,sottolagui
da dell’Assessore Alice Carli, insieme
alla Commissione Pari Opportunità in
questi anni ha lavorato in rete con le
associazioni femminileUDI–SPAZIO
DONNA – C.I.F. e con il mondo
imprenditoriale femminile, con le
cooperative sociali, con le rappre
sentanze dei sindacati e delle associa
zioni di categoria, con le scuole, con le
cittadine per promuovere una politica
che metta al centro la soggettività
femminile, ma anche per promuovere
le pari opportunità tra uomo e donna.
Numerose e significative sono le azio
ni messe in campo sinora, tra le quali
il posto d’onore va alla convenzione
“NOMORE”, approvata dal Consiglio
Comunale. Nel corso del 2013 è stato
avviato il progetto della “Community
Lab – la sofferenza delle donne nel
mondo del lavoro”, promosso dalla
Regione Emilia Romagna e realizzato
in collaborazione con la Provincia di
Ferrara con l’AUSL di Ferrara
all'interno del Piano per la salute e il

benessere sociale. “Il percorso ha vi
sto la realizzazione di una serie
d'incontri volti a raccordare vari punti
di vista, pensieri e proposte delle
donne prendendo come argomento il
lavoro che assorbe, che stritola, che
prima c'era e ora non c'è più – evi
denzia l’Assessore Alice Carli. Fuori

dai luoghi istituzionali si sono
incontrate donne diverse per età,
cultura ed esperienze, donne dei mo
vimenti femminili, lavoratrici stagio
nali, immigrate, donne che lavorano

nelle cooperative sociali locali o che
hanno recentemente perso il lavoro, le
quali hanno intrecciato le loro storie
che a sua volta sono state raccontate
con il teatro nell'evento che si è svolto
il2giugno2014inPiazzettaTrepponti.
Un’altra iniziativa importante è stata
il percorso sull'educazione di genere

che ha visto la realizzazione a Co
macchiodiunaricerca incollaborazio
ne con il Dipartimento di Scienze
dell'Educazione dell'Università di Bo
logna, conclusasi con il convegno del

22 novembre 2014 dal titolo “Bambi
ne e bambini tra relazioni di cura e
nuove identità. Adulti e bambini:
immagini a confronto.” Questo semi
nario di studio nazionale ha aperto la
strada ad altre iniziative fortemente
sostenute dall’Amministrazione Co
munale,  prosegue l’Assessore Carli 
in occasione della Giornata Interna
zionale contro la violenza sulle donne,
che si è svolta il 25 novembre scorso.
Oltre all’allestimento in Piazza Fole
gatti di scarpe rosse, simbolo della
violenza sulle donne si è svolto un
incontro presso l'Istituto di istruzione
secondaria “Remo Brindisi” del Lido
Estensi, in collaborazione con il
Centro Donne e Giustizia di Ferrara.
Infine in Sala Consiglio è andato in
scena lo spettacolo “Community Lab
– la sofferenza delle donne nelmondo
del lavoro, la parola alle donne di Co
macchio, con l’intento di sensibilizza
re ulteriormente l’opinione pubblica
sulla tragica escalation di episodi di
violenza contro le donne.“

NEL SEGNO DELLE PARIOPPORTUNITA'



LA PAROLA
AI GRUPPI CONSILIARI

Siamo stati
espulsi dal M5S.
Tutta la nostra

lista elettorale è stata espulsa in
quanto rea di aver scelto di
partecipare alle elezioni di secondo
livello per l'elezione dei consiglieri
provinciali che hanno poi visto
affidare al nostro sindaco la delega
al turismo per tutta la provincia.
Abbiamo condiviso di appoggiare il
sindaco perché l'idea di formare una
lista rappresentativa dei territori e
slegata da logiche partitiche era, a
nostro avviso, la scelta migliore, alla
luce del fatto che, in base alla recente
legge Delrio, in questi enti non sono
i cittadini a scegliere ma sono gli
amministratori, già eletti in
precedenti elezioni, e quindi la
competizione elettorale non avrebbe
avuto alcun senso. Eravamo consci

del fatto che se avessimo disobbedito
agli ordini dall'alto saremmo molto
probabilmente stati espulsi ed in
effetti è quello che è avvenuto, ma
abbiamo sicuramente guadagnato
una rappresentatività importante a
livello sovracomunale che altrimenti
Comacchio non avrebbe avuto,
un'occasione per pianificare la
promozione turistica affidata a chi
governa il territorio che rappresenta
oltre il 90% di tutte le presenze
della Provincia di Ferrara.
Alla luce del referendum del
dicembre 2013 molte persone hanno
chiesto il motivo per il quale Marco
si è candidato nell'ente di secondo
livello ferrarese. Ebbene, la risposta
è semplice: l'esito del referendum e
tutti i documenti ad esso collegati
sono da tempo presso il Parlamento
in attesa di essere discussi e

completare l'iter per il cambio di
provincia, ma, si sa, le cose da quelle
parti non sono molto veloci quando
implicano una risposta alle esigenze
dei cittadini espresse attraverso la
principale forma di democrazia
diretta, la consultazione
referendaria. Per questo motivo,
visto che neppure i Parlamentari del
M5S nei mesi scorsi hanno saputo
velocizzare o darci risposte in merito
alla discussione del nostro
referendum, abbiamo ritenuto che
non si potesse certo rinunciare a
partecipare alla pianificazione
provinciale in virtù di un'attesa di
cui non si conosce la durata.
Siamo quindi stati espulsi perché
abbiamo voluto rappresentare in
sede provinciale il turismo di cui i
comacchiesi e il loro territorio sono
principali attori.

Vi vogliamo fortemente dire che: lo
rifaremmo altre mille volte!

Gruppo consiliare
Ex Cinque Stelle

Ex Cinque Stelle

Qualche sera fa
nelComunedi co
macchio è stato
istituito il Consi

glio Comunale dei Ragazzi, bellissima
iniziativa e anche lodevole, conmolta
curiosità ho partecipato a quella se
rata come spettatore, e da spettatore
vista la grande affluenza di persone,
facendo un confronto con il “vero”
Consiglio Comunale mi sono reso
ancora più conto di quanto la politica
abbia perso aderenza nei cittadini e
ancoradipiùnelnostroComune,que
stoanchealla lucedegli scarsi risultati
elettorali Regionali. Oggi siamo tutti
consapevoli che la politica è naufra
gata e lo vediamo sempre più nel
disinteressegiovanile. Igiovanidimo
strano sempre di più una disaffezione
alla pratica politica ma che però è ne
cessaria almantenimento e alla stabi
lità del paese, quindi a tutela
personaledi tutti.Questa indifferenza
è scaturita dalla rassegnazione da
parte soprattutto dei giovani ma
anche da una parte dei meno giovani,
perché tutti venuti a conoscenza,oper
meglio dire resisi conto, che il nostro
sistema politico risulta spesso e vo
lentieri marcio o con personaggi che
legiferano “ad personam”,
rafforzando ancora di più il posto di
privilegio che occupano. Questo
aspetto di rappresentare più se stessi
invece dei i cittadini, o meglio delle
idee dei cittadini è la principale causa
dell’allontanamento dalla politica dei
più.
Ma in un periodo dove la crisi ci atta

naglia, e anche questo è il risultato di
mala politica, l’attenzione da rivolge
re al Paese, ma prima ancora alla no
stra Cittadina Comacchiese, è
certamente di grande e fondamentale
importanza. I nostri giovani devono
riprendersi inmano il loro futuroenoi
per loro dobbiamo impegnarci
maggiormente, loro, i giovani,
rappresentano il loro ma anche il no
stro futuro ed è per questo che l’impe
gno richiesto deve essere unanime,
quindi anche a qualsiasi livello socia
le.
Ecco perché tramite questo “giornali
no” mi permetto di fare un richiamo
ai giovani ma anche ai meno giovani,
lo ritengodoveroso inquanto essendo
tra i pochi che ancora “ci credono” e
qualcosa cerca di rappresentare
mettendosi in gioco, rischiando e
anche faticando con il proprio impe
gno personale.
Quindi è più che mai necessario ed
oltremodo doveroso, da parte di tutti,
ed i giovani in particolare, porre uno
sguardo attento alla politica so
prattutto locale, questo va fatto pro
prio ben abbattere quel senso
d’impotenza, impotenza che, comeun
cane che si morde la coda si crea pro
priodalla disaffezionealla politica, la
sciando quindi agli altri scelte che
ricadono su tutti noi senza unminimo
di vigilanza o contrapposizione. Biso
gna partecipare alle vita politica per
cambiare le cose e non lasciarsi tra
volgere dagli eventi, che putroppo
proprio per un senso di impotenza
fanno arrendere all’evidenza delle co

se la maggior parte delle persone.
Penso che oggi più che mai, proprio
per le grandi difficoltà generali, una
delle funzioni dei giovani sia quella di
esaminare gli “errori” commessi dalla
maggior parte e “mediocre” classe
politica, che soprattutto negli ultimi
anni hadato ilmeglio di se tra scanda
li e soprusi.
Proprio da queste grandi problemati
che i giovani devono ripartire,manon
con voti di protesta, come sempre più
di frequente vediamo nelle varie
tornate elettorali, ma con impegno
politico locale.
Bisogna ripartire partecipando atti
vamente alla politica, che non è altro
che espressione delle idee e dei biso
gni di tutti che se messe a giusto
confronto portano a creare il bene ge
nerale e da qui il benessere.
Lo scopo della politica, quella vera,
quella sana, è di fare crescere tutti
senza lasciare indietro nessuno.
Chiedoaigiovanicheprendanoinma
no il loro futuro, che dagli errori del
passato traggano insegnamento, che
nasca una nuova classe politica con
una mentalità non nuova ma che ri
prenda in mano quello che era la
fondamenta della politica, quindi lo
scambio di idee tramite sani e anche
vivaci confronti, lavorare per la pro
priaCittadina significa lavorareper se
stessi,per ilpropriofuturoeperquello
dei propri figli.
In un momento dove tutte le forze
politiche ai vari livelli sono in crisi bi
sogna ancora di più alzare il livello di
attenzione per non rimanere “esclusi”

o penalizzati da personaggi politici,
che sfruttando il mal’umore generale
portano il cittadino che non partecipa
attivamente alla politica, ad essere
uno strumento valido solo ed esclusi
vamente a portare voti per interessi
personali.
Nella nostra ultima tornata elettorale
Grillo ciha insegnatocometramiteun
“mal di pancia” si possa andaremolto
semplicemente al potere, e non
avendo partecipato attivamente alla
politica poi lo stesso cittadino si ritro
va con scelte che risultano sbagliate,
dove la non coerenza non è altro che
il risultato di scelte sbagliate per
mancanza, appunto di esperienza
politica.
Vorrei tanto vedere i Consigli Comu
nali pieni di gente, con persone che
partecipano alla vita politica e tocchi
no con mano quello che dentro a
quello “stanzone” viene detto e deciso
in modo che alla prossima tornata
elettorale possiate meglio scegliere,
perché è la dentro che le scelte vengo
nofatteeperchélamaggiorpartedelle
persone che la dentro siedono sa
ranno tra quelle che parteciperanno
alla prossime elezioni Comunali.

Capogruppo de L'Onda
Davide Michetti

L'Onda



Son passati due anni e mezzo
dall’insediamento di questa
Amministrazione e tanta acqua è
passata sotto i ponti. Anche alla stregua
delle recentissime elezioni regionali
qualche riflessione sorge spontanea.
Dobbiamo rilevare del fallimento totale
del progetto politico
dell’amministrazione, oggi mera
“polvere di stelle”, non solo per le note
vicende interne al Movimento 5 Stelle,
ma per la nebulosaincoerente azione
di governo, di cui puntualmente è stato
dato conto ai cittadini comacchiesi,
grazie anche ai Media che ci hanno
sempre ascoltato. Per contro le forze
politiche di opposizione non hanno mai
avuto il dovuto spazio ad esempio sul
profilo network dell’Amministrazione,
molto attenta invece a propagandare le
attività di rappresentanza dei nostri
amministratori.
La caduta della 5stelle, anche a livello
nazionale, in tempo rapidissimo ha
dimostrato che: se la politica non è
capace di trasformare la protesta in
azioni concrete per le popolazioni,
diventa un boomerang decapitante. E’
indiscutibile che quanto successo ai
nostri “ex 5 stelle” è un tradimento

verso coloro che avevano posto nelle
loro mani la fiducia per il
cambiamento. Un tradimento politico
che in qualsivoglia democrazia
dovrebbe epilogare con le dimissioni. I
Comacchiesi non possono accettare
questa azione vittimistica di Fabbri &
Company perché Grillo li caccia fuori
dal movimento. Chi erano “Grillo &
Casaleggio” e come volevano gestire il
M5S lo si sapeva ancor prima della
campagna elettorale del 2012 (già
esempi concreti erano eloquenti nella
nostra provincia), per cui se all’epoca
andava bene quella gestione, andavano
bene gli spettacoli di piazza dello
showman (ben due a Comacchio) per
ottenere consenso, oggi caro Sindaco
Fabbri, dovete assumervi le vostre
responsabilità: onestamente dovreste
dimettervi ed affrontare, nella vostra
nuova veste il consenso popolare, salvo
che molto verosimilmente non via siate
già accasati presso altre Forze Politiche.
I numeri poi sono emblematici, dalle
politiche , passando per le elezioni
Europee ed arrivando alle Regionali dei
giorni scorsi, siete passati da oltre il
30% degli elettori, ad appena poco più
il 10, tenuto conto che alle elezioni
regionali Comacchio registra in
assoluto, la vittoria del partito
astensionistico. Dato molto

significativo.
Mantiene invece le proprie posizioni
l’area geopolitica del centro destra che
globalmente nella tornata regionale ha
significato circa il 52 % dei consensi,
ciò dimostra che questa anima vincente
nell’ultimo decennio, in tornate
politiche, europee, allorquando non c’è
da eleggere il candidato locale. In
proposito purtroppo quasi sempre, è
prevalsa la logica del votare un
candidato anche di sinistra, “tanto a
Ferrara e Bologna comandano loro e
noi dobbiamo lavorare”. Ma ahinoi
questa logica ci ha portato solo danni,
tra cui: L’Ospedale San Camillo, servizi
primari, il Comprensorio del Basso
Ferrarese, oggi Unione dei Comuni.
L’incoerenza non paga mai.
Tanti giovani si sono avvicinati in
questi ultimi giorni alle forze politiche
di centro destra, e li ringrazio di cuore
per il sostegno, la passione che stanno
mettendo in prima persona. Nelle loro
mani riponiamo il nostro futuro, le
nostre speranze per una nuova classe
dirigente.
La nostra “faccia”, quella che poniamo
quotidianamente davanti a tutto,
nell’espletamento delle nostre funzioni
e, sulle facce di nostri concittadini
dovremo riporre la nostra fiducia,
auspichiamo prestissimo, per

governare questo territorio. Abbiamo
capito perfettamente che la politica
urlata è un fuoco di paglia, governare è
un'altra cosa e, il governo di Comacchio
deve essere affidato a perone
competenti e capaci.
Concludendo desidero esprimere un
augurio natalizio sincero ed affettuoso
a tutti comacchiesi, con un abbraccio
speciale ai nostri giovani ed agli anzia
ni.
Buon Natale

Il capogruppo
Antonio Di Munno

Forza Italia  Il Faro

A poco più della
metà del suo
mandato elettivo,
ci prendiamo la

briga di tracciare il profilo dei primi 2
anni e mezzo di governo della Giunta
Fabbri, soprattutto ora che la
compaginepolitica che guida il nostro
Comune si avvale del nuovo prefisso
EX – pur come formula momentanea
e non definitiva – per sottolineare la
non più effettiva e incondizionata
appartenenza al Movimento Cinque
Stelle e, allo stesso tempo, per
ricordare ai più la costante fedeltà ai
suoi capisaldi e agli originali principi
ispiratori. Quanti significati in un due
lettere – EX – c’è da perderci la testa!
Eppure appare chiara la cifra stilistica
di questa compagine politica che si
ritrova alle sue personalissime
midterm elections alle prese con la
ricerca di un nuovo e accattivante
nome di battesimo, che non rinneghi
ilpassato–percarità,comesipossono
rinnegare un’epocale vittoria e due
spettacoli di piazza  e che li proietti
nel futuro – pieni di civico furore e
senza l’ombradel comico che, all’oggi,
si presenta dittatore e “stanchino”.
Questo a nostro parere è ciò che salta
all’occhio dopo 2 anni e mezzo di
governo Fabbri: “incoerenza e
schizofrenia politica”, resa evidente
da azioni così disorientanti da
ricordare imovimentidiqueigrilli che
si vedono spesso saltare sull’acqua
degli stagni.
E le prime avvisaglie sono arrivate

presto. Nel maggio 2013, dall’alto di
un palco elettorale allestito nella città
di Imola, il sindacoFabbri si prendeva
gioco del gruppo consigliare del PD
che sino ad allora si era mostrato in
consiglio comunale pronto ad
esprimersi con voto favorevole per la
maggior parte delle delibere,
astenendosi qualche volta e
opponendosi di rado, forse perché lui,
il sindaco, era – a suo dire  troppo
bravo, o forse perché  a nostro dire –
si era dimenticato che il Partito
Democratico era stato disponibile a
collaborare e a portare avanti
un’opposizione a supporto
dell’inesperienza.
A questo primo cenno di schizofrenia
politica sono seguiti ben più esaltanti
segni di incoerenza! Basti ricordare
l’evidente inutilità di un referendum
indetto per consultare la volontà dei
cittadini sul passaggio di Comacchio
dalla provincia di Ravenna a quella di
Ferrara, sbandierando un quorum
zero a mò di tana libera tutti. Dopo
una discutibile vittoria del SI, il
Sindaco Fabbri ha deciso di aderire al
listone unico per l’elezione del nuovo
consiglio provinciale ferrarese,
proiettatoallavelocitàdella luceverso
un’elezione più che blindata e verso
una scomunica grillina di certo
cercata più che subìta. Per carità,
listone unico di tutto rispetto, se non
fosse stato preceduto da azioni a dir
poco incoerenti e malamente
mascherate da un presunto vantaggio
per la comunità!

Basti ricordare, infatti, che questa
Giunta ha rifiutato di aderire
all’UnionedeiComunidelDelta, e con
essa a benefici e vantaggi per i
cittadini, per non avere a che fare con
i maggiori rappresentati del Partito
Democratico, gli stessi con i quali oggi
si trova a sedere tra i banchi del
consiglio provinciale estense, sempre
a vantaggio e a beneficio dei cittadini!
E l’incoerenza si manifesta anche
nellapresenzadiunavanzodibilancio
che grida talmente vendetta da
attirare l’attenzione della Corte dei
Conti, a fronte dell’incapacità di
questa giunta di mettere in campo
strumenti e azioni di governo efficaci.
A meno che non si tratti di politiche
di governo condotte in partnership
con gli enti sovraordinati della
Provincia e della Regione, che sono
indicate come madri o matrigne a
seconda della convenienza.
E meno male che c’è il web ad
aumentare il voto medio per questi 2
anni e mezzo di governo! Non sono
mancati infatti il restyling del sito
istituzionale, ledirettestreaming, ilwi
fi gratuito, i profili sui social network
e le App… in risposta alle esigenze e ai
desiderata della grande piazza
virtuale!Lerisposteallapiazza invece,
quella vera, non sono arrivate. Le
tante firme raccolte su iniziativa
popolare e su svariati argomenti non
hanno trovato né adeguato riscontro
né opportuna e soddisfacente
risposta: valga per tutte l’ultima
raccolta firme, inordinedi tempo, con

la quale poco meno di 3000 persone
chiedevano al sindaco di non portare
a termine l’idea insensatadi trasferire
i suoi uffici presso Palazzo Bellini,
luogo da sempre destinato alla
cultura.
Possiamo ipotizzare che la
schizofrenica incoerenza
caratterizzerà ancora a lungo
l’operato del Sindaco Fabbri, non
potrebbe essere altrimenti. Ed è per
questo che ci permettiamo di
suggerirgli come nome per la sua
nuova compagine politica, che non si
può accontentare di un nomignolo
come EX, la dicitura MUTATIS
MUTANDIS, a sottolineare che potrà
anche cambiare la forma, ma la
sostanza delle cose resterà la stessa.
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