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Spinge sull’acceleratore della
promo-commercializzazione
unitaria del territorio il consor-
zio “Visit Ferrara”, che ieri mat-
tina a palazzo Bellini ha traccia-
to il bilancio dei suoi primi tre
anni di vita. Gianfranco Vitali,
presidente uscente, (in parten-
za per Teheran in Iran dove dal
15 al 19 parteciperà ad una fiera
internazionale) dopo aver ricor-
dato l’imminente approvazione
da parte dell’assemblea legislati-
va regionale della nuova legge
sul turismo, impostata su areee
non su prodotti, ha spiegato che
«si va verso l’aggregazione terri-
toriale per essere più forti e le
quattro province costiere sono
unite alla Provincia di Ferrara. Il
consorzio Visit Ferrara promuo-
ve l’intera provincia». La mis-
sion che si prefigge il consorzio,
partito con 46 soci e che ora ne
conta 92 è quella di proseguire
con un incisivo lavoro di squa-
dra che mette insieme aziende
turistiche ed istituzioni, incre-
mentando le presenze turisti-
che in tutta la provincia, pun-
tando su un marchio turistico di
eccellenza e sulla destagionaliz-
zazione. Vitali si è soffermato
anche sui 3 milioni di presenze
del 2015, 2.600mila delle quali a
Comacchio e le restanti 400mila
registrate a Ferrara. Il potenzia-
mento del portale turistico
www.visitferrara.eu , eventi, fie-
re, piani di marketing, collabo-
razioni con enti ed istituzioni so-
no gli impegni per i prossimi 5
anni. «Si vuole arrivare a 3milio-
ni e 500mila presenze – ha ag-
giunto Vitali -; occorre coesione

e reagire rispetto ai grossi com-
petitor stranieri». Accogliendo
le premesse delineate da Vitali,
il sindaco Marco Fabbri ha rico-
nosciuto che «il tentativo ambi-
zioso di mettere insieme il turi-
smo della provincia è ambizio-
so e rispetto al 2013, quando
c’erano tanti pezzi scollegati tra

loro, si sono fatti passi in avanti.
La sfida vera per i prossimi anni
è quella di trasformare intratte-
nimenti in grossi eventi, come si
sta facendo con il carnevale».
L’interesse mostrato verso il ter-
ritorio dai tour-operator ad
Utrecht e alle fiere invernali del
turismo deve essere di stimolo,

secondo il sindaco, per azioni
sempre più forti sui mercati
emergenti, come quello polac-
co ed ungherese, tanto quanto
su quelli tradizionali (ma alla Bit
a Milano, la borsa del turismo è
la rassegna più importante in
Italia, andrà un solo operatore
Consorzio Navi del Delta-Po
Delta Tourism ndr.) «L’auspicio
è di essere sempre più inclusivi
– ha concluso Fabbri – senza di-
menticare i Comuni del Delta e
della provincia, coinvolgendo
anche le agenzie immobiliari».

Le elezioni del nuovo CdA del
consorzio Visit Ferrara si svolge-
ranno il 22 febbraio. Sono inter-
venuti i consiglieri Lisa Testoni
(Gulliver Island’s) e Ted Toma-
si, che hanno formulato un “in
bocca al lupo per consolidare i
frutti ottenuti con obiettivo
100mila presenze in più l’anno.

Katia Romagnoli
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La legge 68, entrata in vigore il
29 maggio dello scorso anno,
oltre ad introdurre nuove fatti-
specie di delitti contro l'am-
biente, prevede tutta una serie
di incombenze a carico della
Polizia Giudiziaria che accerta
un reato ambientale. Queste
nuove norme stanno impe-
gnando sempre più i carabi-
nieri della Compagnia di Co-
macchio che
effettuano, i
servizi finaliz-
zati ad incre-
mentare l'at-
tività di pre-
venzione e re-
pressione di
ogni forma di
illecito pena-
le ed ammini-
strativo conti-
nua ad avere
risultati posi-
tivi. Il loro
compito, il 4
febbraio scor-
so aveva con-
sentito ai ca-
rabinieri del-
la stazione di
Porto Garibal-
di di denun-
ciare, in stato
di libertà, all'autorità giudizia-
ria, due romeni di 22 e 24 anni,
entrambi con precedenti per
falsità commessa dal privato,
raccolta e trasporto illecito di
rifiuti speciali classificati peri-
colosi. I due, domiciliati nel
Comacchiese, erano stati fer-
mati a San Giuseppe di Co-
macchio a bordo di un furgo-
ne cassonato dove avevano
raccolto e trasportavano illeci-
tamente rifiuti speciali perico-
losi ed al controllo dei carabi-
nieri avevano esibito il pre-
scritto formulario redatto in
forma incompleta ed alterata.
Gli stessi soggetti sono stati

sorpresi a bordo di un autocar-
ro Fiat Iveco e denunciati, alla
Procura della Repubblica pres-
so il Tribunale di Ferrara, per
illecita raccolta e trasporto di
rifiuti classificati - in questa
circostanza- non pericolosi
per aver raccolto e trasporta-
to, senza alcuna autorizzazio-
ne, circa 500 kg. di materiale
ferroso. Il carico e l'autocarro
sono stati sottoposti a seque-
stro. La vigente normativa pre-

scrive che il
sequestro
dell'autocar-
ro, diverso da
quello dello
scorso 4 feb-
braio, abbia
una durata di
un anno. I mi-
litari, inoltre,
stanno proce-
dendo ad ul-
teriori verifi-
che nei con-
fronti dei due
soggetti. Ne-
gli ultimi due
giorni, nel
corso delle at-
tività di con-
trollo, esegui-
te mediante
l'impiego co-
ordinato di

tutte le stazioni della Compa-
gnia di Comacchio, sono stati
controllati in maniera tutti i li-
di comacchiesi, i punti critici
della statale Romea ed i luoghi
di principale aggregazione
nelle aree urbane con l'attua-
zione di molte decine di posti
di controllo alla circolazione
stradale. Nell'operazione i ca-
rabinieri hanno impiegato 58
automezzi e, complessiva-
mente, oltre 120 uomini. Sono
stati controllati oltre 60 auto-
veicoli, identificate circa 90
persone ed ispezionati una
diecina di esercizi commercia-
li.
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Sul raccordo Ferrara-Porto Gari-
baldi ieri è stato provvisoria-
mente chiuso un tratto della
corsia di marcia in direzione
Ferrara per un breve tratto di
350 metri tra gli svincoli di Corte
Centrale e Comacchio (dal km.
40.200 al km. 39.950), a causa
della rottura di un attraversa-
mento idraulico interrato. Il

transito è consentito solo sulla
corsia di sorpasso. Sul posto è
intervenuto il personale e i tec-
nici Anas al ine di avviare le ope-
razioni di riprristino. Durante
alcune fasi dei lavori è necessa-
ria la chiusura della carreggiata
in direzione di Ferrara. Anas ri-
corda he l’evoluzione del traffi-
co in tempo reale è consultabile
sul sito web www.stradeanas.it
oppure su tutti li smartphone e i

tablet grazie all’applicazione
Vai Anas Plus disponibile gratui-
tamente in “App store” e in
“Play store”. Inoltre il servizio
clienti “Pronto Anas” è ragiungi-
bile chiamando il numero verde
gratuito 800841148. Ricordia-
mo che dall’1 dicembre dello
scorso anno Matteo Castiglioni,
già responsabile dell’area tecni-
ca di esercizio in Emilia-Roma-
gna è stato promosso capo com-

partimento mentre Nicola Pri-
sco, già capo compartimemnto
Anas in Emilia-Romagna è stato
promosso capo compartimento
in Campania. La direzione pro-
gettazione e realizzazione lavori
è guidata da Stefano Liani ed ha
come mission quella di assicura-
re la modernizazione della rete
stradale nazionale e autostrada-
le oggetto ella concessione di
Anas mentre la direzione Opera-
tion e coordinamento territoria-
le guidata da Ugo Dibennardo
dovrà assicurare la gestione
compresa la manutenzione or-
dinaria e straordinaria.La corsia chiusa sulla superstrada Ferrara-Poto Garibaldi

Da sinistra Ted Tomasi, il sindaco Marco Fabbri, Gianfranco Vitali, Matteo Ludergnani e Lisa Testoni

comacchio - denunciate due persone

Nel furgone trasportavano
illecitamente rottami di ferro

Nel veicolo erano
stivati 500 chili

di materiale. I carabinieri
hanno sequestrato
il carico e il mezzo

Tubo rotto, out corsia della superstrada

Visit Ferrara lancia la sfida
per il futuro del turismo
Comacchio: il Consorzio ora conta 92 operatori, erano 42 nel 2013
Si punta su un marchio turistico di eccellenza e sulla destagionalizzazione

COMACCHIO - Matteo Ludergnani (Hotel Carlton), vice presidente del
consorzio Visit Ferrara ha sottolineato l’importanza di essere stati
«visionari e lungimiranti tre anni fa avviando un percorso non facile, ma
che in termini di rappresentatività, promozione e commercializzazione
del territorio ha dato grossi risultati. Il legame tra costa ed entroterra,
tra città d’arte e costa, guardando alla Romagna deve essere sempre più
forte, coinvolgendo i Comuni intermedi» – ha concluso Ludergnani. In
quanto alla promozione lo scorso anno il Consorzio Visit Ferrara era
presente alla Bit, quest’anno invece non ci sarà.

Ludergnani: «Visionari e lungimiranti»

La caserma di Comacchio
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