
••19DOMENICA 3 DICEMBRE 2017

Comacchio
& LIDI
Comacchio
& LIDI

COMACCHIO si prepara a pun-
tare sul mercato turistico italiano.
È ancora in una fase di ‘work in
progress’ la programmazione di
un’importante campagna di pro-
mo-commercializzazione del ter-
ritorio comacchiese,ma le idee de-
gli imprenditori sono chiare, così
come il target dell’offerta. «In pas-
sato ci siamo concentrati molto
suimercati esteri – spiegaTedTo-
masi di ‘Comacchio è Turismo’ –
mentre per il 2018 abbiamo valu-
tato di far convergere i nostri inve-
stimenti in un’azione forte sul
mercato italiano attraverso spot e

format televisivi su reti nazionali
(come Sky e Mediaset) e la part-
nership con una radio».

ILPROGETTOprevede la colla-
borazione di ‘Comacchio è Turi-
smo’ con Visit Ferrara e i comuni
di Ferrara eComacchio,ma non è
escluso che nelle prossime setti-
maneonei prossimimesi possa es-
sere ampliato ad altri comuni del
Delta. «L’idea è quella di fare una
grossa campagna di promo-com-
mercializzazione che da un lato
possa parare il tiro della nuova im-

posta di soggiorno,mentre dall’al-
tro possa imprimere un’ulteriore
accelerata al brand Comacchio,
che in questi anni ha fatto un sal-
to di qualità». Il progetto si sposa
con la nuova impostazione regio-
nale di Destinazione Romagna,
che è passata dal prodotto al terri-
torio, dando così a tutti gli im-

prenditori la possibilità di parteci-
pare. «Vogliamo implementare la
piattaforma di Visit Comacchio
per dare nuove opportunità an-
che ai piccoli imprenditori, come
iB&B, fornitori di servizi e le atti-
vità di ristorazione, creando un
prodotto che faccia crescere il ter-
ritorio». «Gran parte delle nostre

imprese – conferma Gianfranco
Vitali – come agenzie immobilia-
ri e alberghi, sono interessate al
mercato italiano che si sposta con
le famiglie in auto. Per far parteci-
pare il più possibile le nostre im-
prese locali abbiamo così pensato
di dedicare un budget promozio-
nale anche all’Italia».

LASFIDA per il prossimo trien-
nio, secondoTomasi, sarà comun-
que il maggiore coinvolgimento
del territorio e punterà sul turi-
smomade in Italy, e poi eventual-
mente anche sui nuovi mercati.
«Abbiamo imprenditori disposti
a mettere in campo ingenti risor-
se per investire su tutto il territo-
rio e speriamo di poter trovare so-
stegno da parte dell’Apt». Non sa-
rà però abbandonato il mercato
estero, su cui puntano soprattutto
i grandi campeggi: «Per non di-
sperdere risorse sull’estero effet-
tueremoazioni promozionali con-
cordate insieme a Destinazione
Romagna», assicura Vitali. La
campagna di promo-commercia-
lizzazione sul territorio italiano
partirà probabilmente nel perio-
do tramarzo e aprile prossimi. «Il
turismo italiano quest’anno era
leggermente in aumento, ma non
come quello straniero – conclude
Tomasi –Ora puntiamo a riporta-
re sul nostro territorio gli italiani
e a far crescere un turismo di qua-
lità».

Vittoria Tomasi

C OM A C C H I O

SantaBarbara,
tutti i bimbi
‘vigili del fuoco
perungiorno’

«Caro Carlino, sono una mamma di Comacchio.Mio figlio, diversamen-
te abile, ha 25 anni e da quando si è diplomato è in cerca di un impiego. Da
anni lottiamo perchè possa avere un lavoro come tutti gli altri. Dico stiamo
perché in questa lotta non l’ho mai lasciato da solo, come solo una mamma
può fare per un figlio, incassando però solo porte in faccia.Mio figlio è iscrit-
to alla Legge 68/99 e sappiamo bene come sia enti privati che pubblici abbia-
no l’obbligo di assumere personale delle cosiddette categorie protette. Tutta-
via da 5 anni a questa parte, gli sono state offerte solo borse lavoro o tirocini
di pochi mesi e pochi euro. Mi chiedo perché a questi ragazzi non venga
data la possibilità di provvedere a se stessi con il proprio lavoro, sempre nel
rispetto delle loro capacità. Finchè ci sono i genitori una soluzione la si tro-
va sempre, ma poi? Dopo di noi? Chi altro lotterà per loro senza ottenere
mai una risposta? E poi è giusto dover sempre lottare, chiedere, bussare a
tutte le porte? O non è forse ora che i diritti di tutti, anche di chi magari con
orgoglio o dignità non ha il coraggio di continuare a chiedere, vengano ri-
spettati?Oggi è laGiornataMondiale delle persone con disabilità. Se qual-
che azienda volesse fornire a mio figlio qualche possibilità d’impiego, anche
part time, può contattarmi al 347-7781724. Grazie infinite».

LorellaMangherini

LALETTERA

«Sonomammadi un disabile,
perché per lui non c’è lavoro?»

COMACCHIO LENOVITÀDELLA PROSSIMA STAGIONEBALNEARE

«Puntiamoal turismoMade in Italy,
pronti a investire somme importanti»

VERSO le 20.10 dell’altro
ieri aMonticelli diMesola i
carabinieri del Nucleo ope-
rativo e radiomobile di Co-
macchio hanno denunciato
per porto di oggetti atti ad
offendere e per guida sotto
l’influenza di alcool, un uo-
mo di Comacchio, 36 anni,
il quale, durante un control-
lo sull’auto, è stato trovato
in possesso di un coltello a
serramanico e unmanganel-
lo telescopico; nel contesto
dell’attività l’uomo è stato
denunciato anche per guida
sotto l’influenza dell’alcol,
accertata con l’etilometro.

VOLANIA

ArrivaBabboNatale,
unagrande festa
tra folletti e giochi
BABBO Natale oggi pomeriggio
farà tappa a Volania con mercati-
ni, burattini e tanti giochi per tut-
ti. Oggi, dalle 15.30, all’ex scuola
di Volania tutti i bambini potran-
no incontrare i folletti e scrivere
le letterine con i loro desideri e
consegnarli direttamente a Babbo
Natale, grazie all’aiuto delle sue
assistenti.Tante inoltre le occasio-
ni di intrattenimento per tutta la
famiglia, grazie almercatino nata-
lizio, lo spettacolo di burattini di
Volanialand, giochi e per i piùpic-
coli una passeggiata sul pony.
Non mancherà un punto ristoro
ricco di goloserie e la tombola per
i bambini. L’ingresso è a offerta li-
bera e ogni bambino riceverà un
regalo da Babbo Natale. Info:
348-7472000.

CARABINIERI

Manganello
ecoltello inauto,
denunciato

COMACCHIO LAVORI IN SUPERSTRADA, CAMBIA LAVIABILITÀ

LADOMANDA
Oggi è la Giornatamondiale
delle persone con disabilità

VISIT FERRARA
La promozione sarà una collaborazione con Comacchio è Turismo

DAMARTEDÌ prossimo rimarrà chiusa, in direzione Porto Garibaldi, la
Superstrada Ferrara-mare tra le uscite di Ostellato e Corte Centrale
che ricade nel territorio comunale di Comacchio. Il cantiere di lavoro
resterà aperto, tempo permettendo fino al 7 dicembre e il traffico verrà
deviato sulle strade provinciali. Il provvedimento si è reso necessario
per consentire di portare a termine i lavori di ristrutturazione della
strada, ammalorata in più punti e quindi pericolosa alla viabilità.

OGGI i bambini potranno
diventare ‘Vigili del Fuoco
per un giorno’, toccare gli
enormi, agli occhi dei picci-
ni, camion dei pompieri,
tra i loro giochi preferiti. E
qualche fortunato potrà sa-
lirci anche sopra, natural-
mente accompagnato in si-
curezza da un pompiere di
professione. In occasione
dei festeggiamenti della pa-
trona Santa Barbara, anche
i Vigili del fuoco di Comac-
chio questo pomeriggio in-
vitano tutta la cittadinanza
al distaccamento che affac-
cia sulla statale Romea, per
trascorrere insieme una
giornata dedicata alle fami-
glie.Dalle 15 ci sarà labene-
dizione degli automezzi, se-
guita da un momento per i
bambini, che saranno ac-
compagnati in un percorso
attrezzato per diventare Vi-
gili del fuoco per un giorno.
La giornata si concluderà
con la consegna di attestati
di partecipazione e meren-
da per tutti.

TED TOMASI
«Tra pochimesi faremo
un’azione forte con spot
e format su tv nazionali»
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