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VacanzeNatura, un gioiello
che piace tanto agli olandesi

Comacchio capofila dell’intera offerta turistica regionale

PER ILTERZO anno consecuti-
vo Comacchio è presente a ‘Va-
kantiebeurs’ di Utrecht, la princi-
pale fiera turistica del mercato
olandese, aperta fino a domenica.
La manifestazione è dedicata ai
viaggi e alle vacanze, la visitano
ogni anno 120 mila persone e 20
mila operatori professionali si
danno il cambionei padiglioni do-
ve quest’anno sono ospitati più di
mille espositori accreditati di
ogni parte del mondo. Comac-
chio, capofila dell’intera offerta tu-
ristica regionale, ha il proprio
stand nell’ambito del progetto di
promo-commercializzazione ‘Va-
canze Natura’ realizzato con Apt
regionale, Provincia e Camera di
Commercio di Ferrara. Lo stand
è rappresentativo del Parco del
Delta del Po emiliano-romagnolo
e veneto; presenti diversi operato-
ri di Rosolina Mare (Rovigo) che
affiancano i colleghi di Comac-
chio per offrire un’immagine uni-
ca di un gioiello naturale disteso

tra due regioni, separato dal gran-
de fiume, e insignito del riconosci-
mento Mab Unesco. L’apertura
della fiera è stata preceduta da un
workshop ad Amsterdam a cui
hanno partecipato gli operatori
della costa comacchiese, alcuni
dei più importanti tour operator
olandesi, l’assessore al Turismo
del comune di Comacchio Sergio
Provasi, il vicesindacoDenisFan-
tinuoli, il presidente del Consor-
zio Visit Ferrara Matteo Luder-
gnani, il direttore generale di
AscomDavideUrban e l’assesso-
re regionale al Turismo Andrea
Corsini; una presenza, giustifica-
ta dalla volontà di manifestare la
vicinanzadellaRegione alle politi-
che turistiche di Comacchio.

LA SERATA è stata l’occasione
per fare il punto sul posiziona-
mento di Comacchio nel mercato
olandese e definire alcune linee
guida di programmazione delle
future strategie promozionali.
«Credo che la collaborazione e
azione sinergica tra pubblico e pri-
vato di Comacchio – dice Corsini
– abbia imboccato la strada giusta
per proporsi in modo concorren-
ziale sul mercato estero, contri-
buendo a potenziare l’offerta turi-
stica di tutta la regione». In conco-
mitanza con gli ultimi giorni di
Utrecht, partirà anche la fiera
Cmt di Stoccarda, la più impor-
tante e visitata rassegna tedesca
del tempo libero e delle vacanze
all’aria aperta, alla quale ancora
una volta il Comune coordinerà
la presenza degli operatori emilia-
no-romagnoli.

COMACCHIOELIDI I carabinieri hanno denunciato un giovane pachistano
fermato sulla Romea e trovato in auto con tre clandestini
a loro volta finiti nei guai per false attestazioni aimilitari

DENUNCIA, IN AUTO CON TRE CLANDESTINI

Operatori e amministratori al workshop di Amsterdam,
nella fotina da sinistra: Tomasi, Corsini, Fantinuoli e Provasi

HAPRESOavviolapromozio-
neturistica2017, trefiere in-
ternazionali, Utrecht, Stoc-
carda e Vienna per piantare
una bandierina nei mercati
di riferimentopiù importanti
per il turismoregionale. I tre
paesi europei sono strategi-
ci per la Regione. Nel 2016,
secondoidatidelServiziore-
gionale statistica, gli arrivi
dallaGermaniadagennaioa
novembre hanno rilevato un
+3,6%; quelli dall’Austria un
+3,7, ma sono i Paesi Bassi
lapromessapiùconvincente
conun+4,3.Nello stretto in-
trecciodiappuntamentifieri-
stici, lapromozionesi avvale
di degustazioni delle tipicità
enogastronomiche regiona-
li. «Riprende il discorso av-
viato nel 2016 – dice Corsini
– che speriamoporti a risul-
tati incoraggianti nel 2017».

Un’economia
in tre fiere
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