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in breve
Luci votive del cimitero, i recapiti
L’evoluzione
in una mostra
Venerdì alle 10 all’interno
dell’istituto Guido Monaco di
Pomposa di Codigoro si
svolgerà l’inaugurazione di
“Menti” ossia della Mostra
sull’Evoluzione e
l’innovazione Tecnologica
Informatica. La mostra è
aperta al pubblico.

Il servizio di luci votive cimiteriali è in
gestione esterna alla ditta Abaco. Per le
pratiche di allacciamento, disdetta e voltura
delle luci del cimitero rivolgersi ad
acconciatore maschile Vittorio Cinti, via San
Venanzio n. 8, 44023 Lagosanto. Orari di
apertura: dal martedì al sabato dalle 8 alle 12 e
dalle 15 alle 19. Per contattare direttamente la
sede amministrativa di Abaco, via
Risorgimento, 91 31044 Montebelluna
(Treviso). Tel 0423 - 286765 Fax 0423 - 602900
E-Mail: votiva@abacospa.it. Dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle ore 17.30.

La Pro Loco si rinnova
L’assemblea
È fissata per lunedì nella
sala consiliare di Goro,
l’assemblea dei soci per il
rinnovo del consiglio della Pro
Loco. All’ordine del giorno
dell’assemblea, che è aperta a
tutti i cittadini, il rinnovo delle
cariche del consiglio direttivo.
Tutti i cittadini di Goro possono
candidarsi: successivamente le
candidature saranno votate da
parte dei tesserati.

Un pranzo per la Federcaccia
Domenica alle 12 nella sede di Auser di via
Donatori di sangue, si terrà un pranzo
organizzato a cura della Consulta delle
Associazioni. Il ricavato del momento
conviviale, che costa 20 euro, sarà devoluto
alla locale sezione di Federcaccia, affinché
possa essere ricostruita la sede, distrutta dai
vandali poco prima della fine dello scorso
anno. L’atto vandalico, sul quale cono i corso le
indagini da parte dei Carabinieri della locale
Stazione, era stato rivendicato da un gruppo
animalista internazionale. l’ Auser da 27 anni è
attiva non solo in paese e conta circa 350 soci.

Letture in biblioteca
insegnanti e genitori
Si terrà il 24 marzo, con
Lisa Emiliani che interverrà su
Bruno Munari e i Cappuccetti il
nuovo appuntamento
nell’ambito della rassegna “Un
Po di libri ... un fiume di letture”
incontri di promozione alla
lettura per genitori e
insegnanti. L’incontro, nella
biblioteca Bassani di Codigoro,
prevede anche un laboratorio
pratico.

Al via Primavera slow
Sboccia il turismo lento
Quattordici le settimane di eventi dedicati al birdwatching nel Parco del Delta
Escursioni, convegni e incontri concentrati anche nella settimana di Pasqua
◗ MESOLA

Sono quattordici le settimane
di eventi dedicati al birdwatching e al turismo naturalistico nel Parco Delta del Po - Riserva di Biosfera Mab Unesco
per la nuova edizione di Primavera Slow, dal 17 marzo al 24
giugno 2018 (il programma
dettagliato è sul sito www.primaveraslow.it), da vivere con
il consorzio Visit Ferrara, che
mette insieme circa 90 operatori turistici della Provincia ferrarese.
Gli appassionati di fotografia naturalistica, cicloturismo,
turismo fluviale e sportivo
all’aria aperta potranno partecipare a tantissime escursioni
ed iniziative, per scoprire lo
straordinario patrimonio naturale del Parco del Delta del Po,
tra fenicotteri rosa e uccelli rari. Il punto di partenza è Comacchio, la città sull’acqua
dai ponti monumentali e gli
scenografici canali, per inoltrarsi nel territorio delle sue
Valli, e poi ancora tra Goro,
Mesola, Argenta e le Vallette di
Ostellato, fino a Ravenna e
Cervia. Sono previste escursioni in barca, a piedi, in bici, iniziative culturali, laboratori didattici per bambini. Per chi
vuole trascorrere le festività
pasquali a contatto con la natura c’è Pasqua Slow dal 30
marzo al 2 aprile, con tante attività dedicate al turismo lento.
Un altro appuntamento imperdibile è la Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo Naturalistico a Comac-

La giunta comunale durante una seduta del consiglio

Codigoro, in consiglio
passa a maggioranza
il bilancio comunale
◗ CODIGORO

Il Castello della Mesola comune punto di partenza per diverse escursioni

chio, la cui 9ª edizione si svolge dal 28 aprile al 1º maggio,
per tutti gli amanti della fotografia naturalistica e dell'osservazione dell'avifauna. Il consorzio Visit Ferrara promuove
pacchetti vacanza compresi di
alloggio e servizi. Fino al 24
giugno, con la proposta “Long
weekend nel Parco del Delta
del Po” di 4 giorni sono compresi 3 pernottamenti con colazione, un’esperienza di navigazione lungo la foce del Po di
Volano, la card “Comacchio

Museum Pass”, per visitare il
Museo Delta Antico, la Manifattura dei Marinati e la Casa
Museo Remo Brindisi, oltre a
navigare nelle Valli di Comacchio. È incluso anche un itinerario in barca e bicicletta
nell’Oasi di Ca’ Mello e alla
Sacca degli Scardovari, oltre
ad una degustazione dei Vini
delle Sabbie vicino all’Abbazia
di Pomposa. Il prezzo è a partire da 200 euro a persona. Gli
amanti del birdwatching possono partecipare, sempre fino

al 24 giugno, ad un tour personalizzato di 3 giorni, dormendo 2 notti a Comacchio (inclusa l’escursione con l’imbarcazione di legno, un pranzo tipico e una degustazione): una
guida li condurrà alla ricerca
degli uccelli rari del Parco. Il
prezzo è a partire da 390 euro.
Un itinerario ancora più esclusivo per fotografi e birdwatcher si può organizzare tutto
l’anno, noleggiando una tipica
imbarcazione di legno nelle
Valli di Comacchio.

La manovra di bilancio 2018, il
triennale 2018-2020 e tutti i
provvedimenti ad essi collegati,
sono stati approvati dal consiglio comunale con il voto contrario e di astensione variamente
modulati dei tre consiglieri del
Mov5Stelle presenti, dei due
consiglieri Psi e del consigliere
di centrodestra. Un bilancio incentrato sui lavori pubblici ed in
particolare sugli interventi di
manutenzione, soprattutto del
reticolo viario comunale, pari ad
800 mila euro. Con l’ulteriore
vantaggio dell’entrata straordinaria di un milioni di euro che
potrà essere utilizzata per altri
progetti infrastrutturali.
In particolare, il provvedimento del programma 2018 delle
opere pubbliche, prevede alcuni
interventi tra cui alla piscina comunale (per 300mila euro) e per
l’adeguamento alle norme antincendio del Palazzo del Vescovo
(altro 300mila euro). Ma anche
per la pista ciclabile di Pontelan-
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codigoro

Cittadini in movimento
da Codigoro all’Abbazia

Tre ristoranti per la vittoria

◗ POMPOSA

Conto alla rovescia per “Mettiamo le ali da Codigoro all’Abbazia di Pomposa”, iniziativa
che si terrà domenica e che è
organizzata nell’ambito del
progetto “Cittadini in Movimento 3.0” della Regione Emilia Romagna.
I promotori della giornata
codigorese sono l’associazione Club Integriamoci di Ferrara in collaborazione con Uisp
e Daism Dp dell’Azienda Usl.
Si tratta di una camminata di 5
chilometri non competitiva
per la promozione dell’attività

motoria, con il patrocinio del
Comune di Codigoro, con raduno a Codigoro in via del Rosario alle 9.15. La partenza è
fissata alle 9.30 (con possibilità anche di partenza da Pontemaodino alle 10.15 per chi intende accorciare il percorso,
che in questo caso sarà di soli
due chilometri).
L’arrivo all’Abbazia è previsto alla 11.30, con visita alla
chiesa e ristoro al sacco, in un
locale messo a disposizione.
Alle 14 i saluti a tutti i partecipanti e la chiusura dell’iniziativa, che si svolgerà anche in
caso di pioggia.

Le realtà del Delta finaliste della prima edizione di Upvivium
◗ CODIGORO

Palazzo Ducale a Colorno (Pr)

I ristoranti, La Fattoria degli animali di Porto Garibaldi, il Bettolino di foce situato all’interno delle Valli di Comacchio ed il Pentagramma, del Resort Oasi Bianca,
a Codigoro, sono risultati i finalisti della prima edizione di Upvivium. Si tratta di uno speciale
concorso gastronomico promosso da tre Riserve di Biosfera,
“Delta del Po”, “Alpi Ledrensi e
Judicaria”, posta tra il Lago di
Garda e le Dolomiti di Brenta ed
“Appennino Tosco Emiliano”,
che si pone l’obiettivo di riscoprire le tradizioni di un tempo e

conoscere il patrimonio agro-alimentare del territorio di appartenenza, con le ricette proposte
dai ristoranti partecipanti. Tre
Biosfere italiane, terre di grandi
eccellenze enogastronomiche
italiane, di prodotti emergenti,
culture e tradizioni differenti,
unite dall’intento di valorizzazione di prodotti a chilometro
zero e dei ristoranti che li propongono quotidianamente nei
loro menu. In questo contest gastronomico, si tratta di ricette
create appositamente per Upvivium da ogni ristorante, a seguito anche del supporto e della supervisione di Alma, la Scuola In-

gorino, per 200 mila euro ed interventi per la riqualificazione di
Pomposa che prevedono una
spesa di 150 mila euro. Importante anche il piano per l’alienazione di immobili comunali che
prevede una quota complessiva
di vendita di 427 mila e 975 euro
per cinque proprietà, tra cui
l’immobile ex sede del giudice di
pace che prevede una valutazione di 637mila e 465 euro.
Interessante anche il provvedimento per la sottoscrizione di
un protocollo d’intesa di livello
provinciale per l’adesione al
Gruppo Metropoli di Paesaggio.
Si tratta di un Gruppo di Enti
pubblici e privati che viene costituito per la realizzazione di un sistema di spazi di elevata estensione territoriale entro cui l’estensione del paesaggio supera
la dimensione occupata dall’uomo. Ed anche per sostenere una
rete capillare di percorsi in grado di garantire una vera e propria mobilità sostenibile. Il provvedimento è stato approvato
con voto unanime.
(pg.f.)

ternazionale di Cucina Italiana
che ha sede nel prestigioso Palazzo Ducale a Colorno (Pr). I tre
ristoranti del nostro territorio si
contenderanno la vittoria finale
confrontandosi con altri sei ristoranti risultati finalisti nell’ambito della altre due Mab Unesco.
Già dal nome del piatto che sarà
proposto dai tre ristoranti finalisti di questo territorio, risulta
evidente l’attenzione posta all’utilizzo di prodotti fatti di sapori e
profumi più tipici. Così, La Fattoria degli animali, proporrà il
piatto "Un po di noi e voi", il Bettolino di foce, "Dal lavoriero alla
tavola"ed il Pentagramma, "La
Venere del Delta". La proclamazione del ristorante vincitore
Upvivium, sarà effettuata nel
corso della finalissima in programma il prossimo 26 marzo
presso la sede di Alma.
Piergiorgio Felletti

