
◗ PORTOGARIBALDI

Via libera a 750mila euro per
finanziare dieci interventi di
messa in sicurezza in porti re-
gionali, comunali e approdi
fluviali dell’Emilia-Romagna.
A tanto ammontano le risorse
messe a disposizione della
giunta regionale per il 2016. I
primi finanziamenti, 400mila
euro, erano stati impiegati per
interventi di dragaggio e scavo
nei fondali per scongiurare ri-
schi e danni alle imbarcazio-
ni, all’attività ittica e al diporti-
smo turistico nei porti regio-
nali di Cattolica, Goro e Porto
Garibaldi ma anche a Gorino.
Finanziamenti che devono
servire anche per di Riccione,
nel riminese, di Boretto, nel
reggiano e di Sissa-Trecasali,
nel parmense. Grazie a nuove
risorse, per 350mila euro, im-
piegate in assestamento di bi-
lancio, sono stati finanziati al-
tri interventi urgenti nei porti
di Porto Garibaldi, Cattolica e
Goro.

«Con questo ulteriore stan-
ziamento rendiamo disponibi-
li 750mila euro per i porti

dell’Emilia-Romagna- com-
menta l’assessore regionale al
Turismo, Andrea Corsini-. So-
no risorse che permetteranno
ai Comuni beneficiari di svi-
luppare le funzioni dei loro
porti e di risolvere criticità ed

emergenze. In questo modo si
può portare a compimento un
quadro di interventi significa-
tivo».

In particolare, nel ferrarese,
sono 390mila euro le risorse
stanziate dalla Regione Emi-

lia-Romagna. A Porto Garibal-
di, con una prima tranche di
70mila euro è stato finanziato
il dragaggio del porto canale a
rischio chiusura per motivi di
sicurezza della navigazione e
con una seconda tranche, di
80mila euro, è stato finanziato
il secondo stralcio per il dra-
gaggio del porto di accesso.

A Goro sono due gli inter-
venti finanziati per la sicurez-
za della navigazione e per
scongiurare il rischio di chiu-
sura, il primo di 50mila euro
per lo scavo dei fondali di at-
terraggio al porto e il secondo,
di 150mila euro per l’innalza-
mento della banchina.

A Gorino, infine, sono 40 mi-
la euro i contributi regionali
per lo scavo dei fondali del ba-
cino a rischio ingressione
sull’abitato.

Infine, tutti gli interventi
programmati per il manteni-
mento della navigazione dei
fondali hanno anche il vantag-
gio di rendere disponibile i
materiali sabbiosi che si pos-
sono utilizzare per il ripasci-
mento delle zone costiere a ri-
schio erosione.

◗ COMACCHIO

“Noi e la musica” è il tema
degli incontri di laboratorio
musicale, che si svolgeran-
no, a cadenza settimanale,
dal 28 novembre al 19 dicem-
bre. Le iniziative si terranno
nel Centro di aggregazione
per adolescenti in via dei
Mercanti, 43. Il laboratorio,
promosso dal Comune e co-

ordinato dall'associazione
"Percorsi Mente-corpo",
rientra tra le iniziative del
progetto di auto-mutuo-aiu-
to, dedicato a ragazzi disabi-
li, ma aperto anche ai loro ge-
nitori. Ascoltare, muoversi,
suonare, parlare, cantare, co-
noscere sono gli ambiti di
sperimentazione attorno ai
quali si sviluppa il laborato-
rio musicale. Il metodo dell'

auto-mutuo-aiuto è già stato
testato con buoni riscontri
da un gruppo di genitori, che
sin dallo scorso anno ha pre-
so parte agli incontri promos-
si dal Comune. L'approccio
all'educazione musicale fa le-
va sulla consapevolezza del-
la musica come linguaggio
universale, in particolare sul-
lo sviluppo naturale ludico
della vocalità, nei vari aspet-

ti, fisici, percettivi, uditivi ed
espressivi. A condurre il labo-
ratorio musicale sarà Gino
Marzocchi, diplomato al con-
servatorio di Bologna, docen-
te in scuole primarie e secon-
darie dal 1973. Marzocchi è
inoltre un concertista impe-
gnato ad offrire la musica al
mondo del volontariato, ri-
volgendosi con particolare
dedizione e sensibilità ai ra-
gazzi con difficoltà fisiche,
emotive e sociali. Per infor-
mazioni ed adesioni: Ufficio
Pubblica Istruzione:
0533-318702/703. Il centro
adolescenti è aperto dalle
16.30 alle 18.30. (k.r.)
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Nuovo bando
per sostenere
cultura e turismo
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“L’ossessione del Po”
Il cinema incontra
il grande fiume
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Strappato
ilmanifesto
per il Sì del Pd

◗ COMACCHIO

Le tradizionali palline dell’al-
bero di Natale decorate dai
bambini del territorio per so-
stenere la Croce Rossa Italia-
na. È questo lo spirito che ani-
ma l’iniziativa •del Natale soli-
dale organizzata dal centro
commerciale Le Valli e giunta
alla terza edizione. I protagoni-
sti saranno gli oltre mille alun-
ni di tredici scuole del territo-
rio che hanno aderito con en-
tusiasmo al progetto e dovran-
no decorare con fantasia le pal-
line di polistirolo donate dal
Centro per trasformarli in ori-
ginali addobbi per il grande al-
bero di Natale, alto più di 4,5
metri. L’obiettivo è decorare il
maggior numero di palline da
proporre al pubblico che potrà
scegliere una o più palline e
contribuire con un piccolo ge-
sto solidale. L’intero ricavato
del progetto di solidarietà sarà
devoluto alla Croce Rossa di
Comacchio. Il Centro commer-
ciale ha già scelto 100 palline

decorate dai bambini racco-
gliendo i primi 700 euro. Per
riuscire a realizzare molte pal-
line e raccogliere fondi, dal 25
novembre al 24 dicembre, i
bambini potranno decorarle
anche durante il laboratorio
creativo che si terra nel fine
settimana a Le Valli. Il labora-
torio rimarrà aperto a tutti i
bambini che potranno utilizza-

re gratuitamente il materiale
per decorare messo a disposi-
zione dal Centro nei seguenti
giorni: il venerdì dalle 15 alle
19, sabato, domenica e l’8/12
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle
19. Solidarietà, creatività e le
belle tradizioni del Natale,
dunque, per un’iniziativa che
punta a stimolare la creatività
mantenendo la tradizione.

Arriva il ministro

Franceschini
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Con lamusica un aiuto ai ragazzi disabili

Nuove risorse per i porti
Sì allo scavo dei fondali
Dalla Regione in arrivo altri 390mila euro per Porto Garibaldi, Goro e Gorino
La sabbia in eccesso sarà utilizzata per il ripascimento delle spiagge

La draga utilizzata per l’escavo della Sacca a Goro

◗ COMACCHIO

Si è svolto ieri pomeriggio a Pa-
lazzo Bellini il primo di una se-
rie di incontri regionali, tesi ad
illustrare il nuovo bando per il
sostegno a progetti rivolti a mi-
gliorare l’attrattiva turisti-
co-culturale del territorio, attra-
verso la riqualificazione delle
imprese operanti in ambito tu-
ristico, commerciale, culturale
e ricreativo dell'asse 3 del Pro-
gramma Operativo Regionale
FESR 2014-2020. L'iniziativa,
promossa da Confesercenti, è
stata definita dal suo funziona-
rio provinciale Luca Callegari-
ni, «un elemento di grande im-
portanza per il settore turistico
con una novità, a favore delle
attività commerciali, che sino-
ra non hanno potuto accedere
ai finanziamenti. Penso ad
esempio al tessuto commercia-
le del centro storico di Comac-
chio - ha sottolineato Callegari-
ni -, o all'area commerciale di
Viale Carducci al Lido degli
Estensi. Se i commercianti, già
da noi sollecitati, si unissero,
avrebbero buonissime possibi-
lità di ottenere dei contributi,
perché i progetti di riqualifica-
zione elevano anche la qualità
del luogo». Anche l’assessore al

commercio, turismo ed attività
produttive Sergio Provasi, ha
salutato con favore ed interes-
se la presentazione del bando,
illustrato nei dettagli dal diri-
gente Roberto Ricci Mingani,
responsabile del servizio quali-
ficazione delle imprese della
Regione Emilia Romagna. Il
bando si rivolge a gestori o pro-
prietari di strutture ricettive al-
berghiere o all’aria aperta per
interventi di riqualificazione o
per la realizzazione di nuovi
servizi, ma è aperto anche a
progetti di innovazione nel set-
tore del commercio per inter-
venti minimi da 50mila a
150mila euro. Uno dei requisiti
fondamentali del bando con-
cerne la forma aggregata della
candidatura. Non sono ammes-
se persone fisiche, ma possono
presentare domanda imprese,
associazioni temporanee di im-
presa o consorzi. «Ci saranno
tre livelli di controllo - ha sotto-
lineato Ricci Mingani -, per cui
l'insussistenza o la decadenza
di un requisito obbligatorio fa-
rebbero scattare la revoca di un
finanziamento anche già eroga-
to. È necessario prestare massi-
ma attenzione» Per informazio-
ni numero verde: 848800258 e
sito regionale.  (k.r.)

Da sinistra Luca Callegarini e Roberto Ricci Mingani

◗ COMACCHIO

Si chiude nel pomeriggio di
domani alle 18.30, alla Mani-
fattura dei Marinati di Comac-
chio, il ciclo di incontri “L’Os-
sessione del Po”, dedicati al
rapporto fra il cinema e il
grande fiume.

L’ultima iniziativa si intito-
la “Comacchio e il cinema - Al
di là delle nuvole”, e fin dal ti-
tolo prende spunto da uno de-
gli ultimi capolavori di Miche-
langelo Antonioni, ambienta-
to in parte proprio a Comac-
chio.

Ne parlerà il critico cinema-
tografico Franco Micalizzi,
uno dei più noti esperti di ci-
nema a livello nazionale e un
grandissimo conoscitore del
rapporto fra il cinema e il terri-
torio deltizio.

Come sempre, al termine
dell'incontro è prevsito un
aperitivo “cinematografico”.

Per informazioni e iscrizio-
ni, 346 8015015.
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◗ COMACCHIO

Nel parcheggio del Carmine il
tabellone destinato alla propa-
ganda referendaria è già stato
preso di mira da ignoti che, per
la quarta volta, ieri hanno
strappato il manifesto del Parti-
to Democratico con le ragioni
del Sì. «È un fatto deplorevole,
un’azione senza senso - com-
menta la segretaria comunale
del Pd Francesca Felletti -, per-
ché non è certo questo il modo
per promuovere un’iniziativa
politica contraria. Bisogna ri-
pristinare il manifesto e conti-
nueremo a farlo sino al 2 di-
cembre, se quanto è accaduto
dovesse ripetersi». In pratica lo
spazio numero 4 assegnato al
Pd risulta sguarnito del manife-
sto, mentre il tabellone è occu-
pato solo dai manifesti del Co-
mitato per il No. Per Francesca
Felletti «Un brutto scherzo ma
sporgeremo denuncia se la co-
sa dovesse andare avanti. Per
ora non vogliamo dare impor-
tanza a questi gesti isolati».
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Torna il vero spirito natalizio
Le tradizionali palline decorate dai bambini per la Croce Rossa

L’albero dell’anno scorso al Centro commerciale Le Valli

“Turismo all’aria aperta,
tendenze del mercato e nuove
prospettive per il Parco del Delta
del Po”: avrà luogo oggi a partire
dalle 10 nella sede di Palazzo
Bellini a Comacchio la tavola
rotonda su un tema decisamente
di attualità: interverranno per un
loro saluto istituzionale il
Ministro ai Beni Culturali l’on.
Dario Franceschini e l’assessore al
Turismo della regione Emilia
Romagna Andrea Corsini.
Un appuntamento promosso da
Visit Comacchio, Ascom
Confcommercio Ferrara con il
supporto di Visit Ferrara,
dell’Ente Parco dell'Emilia
Romagna e del Comune di
Comacchio per definire percorsi
innovativi, capire le future
tendenze e conoscere esperienze
in grado di garantire un turismo
plein air di grande livello. «Questo
territorio sta esprimendo in modo
coerente una sua visione del
turismo all'aria aperta e questa
sarà l’occasione per fare
conoscere in modo corretto le
prospettive allineate di crescita
futura», ha detto Ted Tomasi.
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