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È dura lotta ai furbetti
dei passi carrabili
Quelli falsi sono centinaia
Cartelli comprati al market
L’Ufficio tributi va avanti
con tutte le verifiche
Le multe possono arrivare
a superare i 1.600 euro 

comacchio

Il Museo si tinge di rosa
Le donne al centro
di mostre e racconti

Annarita Bova

COMACCHIO. Il passo carraio 
si paga: chi vuole il posto libe-
ro davanti al cancello o all’in-
gresso di casa, deve versare 
una tassa al Comune, mentre 
comprare un cartello al su-
permercato non serve a nulla 
e può voler dire sanzioni mol-
to pesanti. 

I CONTROLLI

L’Ufficio tributi comunale ha 
avviato  un  censimento  dei  
passi  carrabili  presenti  sul  
territorio comunale, tenuto 
conto che l’ultimo effettuato 
risale al 2015 e risulta, per-
tanto, necessario un aggior-
namento in ragione delle va-
riazioni nel frattempo inter-
venute e per garantire equità 
e  parità  di  trattamento.  In  
questi giorni è stata nomina-
ta l’apposita commissione e 
le prima multe sarebbero già 

arrivate anche se al momen-
to i dati non sono ancora di-
sponibili. Quello che però è 
emerso, in particolar modo 
sui Lidi, è un numero altissi-
mo di cartelli abusivi che in 
alcun modo impediscono la 
sosta  davanti  ad  entrate  e  
uscite.  Certo,  il  buonsenso  
non andrebbe mai perso di vi-
sta, ma in linea di massima 
solo chi ha pagato regolar-
mente la tassa può chiedere 
la rimozione del mezzo. 

I CARTELLI

Da  tanto  tempo  a  Comac-
chio, quanto sui Lidi, spunta-

no cartelli abusivi posiziona-
ti soprattutto coloro che affit-
tano le case per la stagione. E 
sono risultati centinaia quel-
li non autorizzati. 

La domanda di rilascio del 
cartello di passo carrabile de-
ve essere presentata all’Uffi-
cio Tributi del Comune. Il co-
sto del cartello è di 16.94 eu-
ro. La mancata apposizione 
del  cartello  è  sanzionabile  
con una multa da 41 a 169 eu-
ro. L’apposizione di segnali 
stradali difformi è pure san-
zionabile con una sanzione 
che va da 413 a 1.656 euro.

SUOLO PUBBLICO

Le occupazioni con passi car-
rabili sono assoggettate al ca-
none per l’occupazione del  
suolo pubblico, il cui versa-
mento è effettuato ad anno 
solare. I controlli sono mirati 
e  intrecciati:  si  parte  della  
normali utenze di acqua ed 
energia elettrica per indivi-
duare le abitazioni e capire 
così chi paga e chi no e i con-
trolli vengono fatti anche sul-
la tariffa dei rifiuti visto che 
ci sarebbe un numero altissi-
mo di furbetti. —
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Un grande concerto
per lo Spazio Marconi 

Donne al Museo del Delta 

COMACCHIO.  Diverse  sono,  
nel 2019, le iniziative pro-
mozionali previste in Ger-
mania da Apt Servizi Emilia 
Romagna  per  presentare  
l’offerta turistica regionale. 

Oggi partirà la campagna 
promozionale 2019 “Vacan-
ze natura e cultura” dei ter-
ritori del Delta del Po (Fer-
rara, Codigoro, Goro e Me-
sola, con Comacchio capofi-
la, in sinergia con aziende e 
consorzi  turistici  locali),  
che prevede azioni su carta 

stampata, tv e web, con un 
investimento privato e pub-
blico per un valore comples-
sivo di oltre 700mila euro, 
supportato da Apt  Servizi  
Emilia Romagna e Destina-
zione Visit Romagna.

Sono previsti spot televisi-
vi di 25 secondi, in rotazio-
ne plurisettimanale da og-
gi, in onda sui canali privati 
tedeschi di maggior seguito 
(Sat1, Pro7 e Kabel1) in re-
gime di co-branding con il 
più famoso sito di previsio-

ni  meteo  tedesco,  wet-
ter.com, nonché 1.000 spot 
in onda sul canale tv del sito 
stesso. Spot anche su alcu-
ne delle principali emitten-
ti nazionali in vista delle fe-
stività pasquali e dei ponti 
di Primavera, oltre a pubbli-
cazioni redazionali su testa-
te cartacee e online ed azio-
ni  web  (annunci  e  post  
sponsorizzati). 

La ricchezza dell’offerta 
turistica regionale sarà poi 
presentata, nel mese di mar-
zo,  attraverso  articoli  che 
saranno pubblicati in diver-
si media tedeschi: delle rivi-
ste di bordo delle ferrovie te-
desche “Deutsche Bahn” e 
della compagnia aerea “Luf-
thansa” ai portali online fi-
no alle tv. —
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COMACCHIO. Successo pieno, 
come si dice in gergo di pub-
blico e di critica, per la prima 
edizione del concorso orga-
nizzato  e  promosso  da  
Ascom dedicato al carneva-
le in vetrina a Comacchio. 

Domenica sono state pre-
miati i lavori artistici realiz-
zati dagli alunni della scuola 
primaria  “Fattibello”  nella  
città del Trepponti. Al primo 
classificato – Nicolò Folegat-
ti – andranno due biglietti  
per il Jova Beach Party del 
20 agosto agli Estensi; al se-
condo posto si è invece clas-
sificato Rocco Gelli (premio 
due tagliandi omaggio per 
una  partita  casalinga  del  
Kleb Basket Ferrara). Infine 
sul terzo gradino del podio 
ex aequo ci sono i lavori rea-

lizzati da Giulia Cinti, Miche-
le  Fogli,  Matteo  Cavallari,  
Andrea Luciani, Sofia Ova-
ni. A questi cinque scolari an-
dranno  altrettanti  biglietti  
per il parco divertimenti ro-
magnolo a Mirabilandia. 

Sono stati poi consegnati 
dalla giuria tecnica due rico-
noscimenti  speciali  a  Sara  
Carli e Carlotta Bonazza che 
riceveranno un buono spesa 
presso  alcune  attività  
Ascom di Comacchio. 

«Quest’anno  come  asso-
ciazione – spiega Gianfran-
co  Vitali  presidente  di  
Ascom Comacchio – abbia-
mo voluto creare un circuito 
virtuoso  tra  negozianti  e  
mondo della scuola ed è sta-
ta un’idea vincente». —
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IN BREVE

Un passo carraio falso

COMACCHIO  L’Associazione  
Spazio Marconi festeggia il 
quarto  il  compleanno  
dell’associazione sabato,  a  
partire dalle 19, a Palazzo 
Bellini (via Agatopisto). 

Dopo un aperitivo di ben-
venuto verranno raccontati 
questi 4 anni di progetti ed 
iniziative, la vita all’interno 
dello spazio, le collaborazio-
ni nate in questi anni con 
scuole  ed associazioni  del  
territorio e non, il futuro del 
FabLab  e  i  nuovi  progetti  
2019/2020 soprattutto una 
nuova  collaborazione  con  
musicisti  che  si  inserisce  

all’interno  del  progetto  
“scuola di musica”, attivo da 
due anni dentro a Spazio. 

Per l’occasione, si esibirà 
sul palco per presentare il  
suo nuovo album Cristian  
“Cicci” Bagnoli, che sarà ac-
compagnato da diversi mu-
sicisti  che  si  alterneranno  
sul palco quali Fabrizio Fo-
schini (Stadio), Claudi o Go-
linelli (Vasco), Adriano Mo-
linari (Zucchero), Nicola Pe-
ruch (Zucchero), Manuela 
Cortesi (Mina) Tommy Gra-
ziani  (Mario  Biondi)  solo  
per fare alcuni nomi. —
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COMACCHIO. Le donne dell’an-
tica Roma e i personaggi fem-
minili che si sono distinti nei 
popoli della storia, la risco-
perta dei profumi e le fragran-
ze utilizzate nel passato, gli 
intrighi e i misteri dell’archeo-
logia, sono i temi da cui trae 
ispirazione il Museo del Del-
ta Antico di Comacchio per i 
suoi eventi di primavera. 

Gli  eventi  di  primavera  
“Donne, profumi ed intrighi” 
(fino al 14 giugno 2019) ve-
dono la mostra “Donne, for-
me e colori” visitabile da ve-

nerdì 8 fino al 31 marzo. 
Domenica  10  marzo  è  il  

giorno dedicato alle visite a 
tema  “Trucco  e  parrucco  
nell’antica Roma”, poi sabato 
16 inaugurerà l’esposizione 
“Troia. La fine della città. La 
nascita del mito”, organizza-
ta insieme al Museo Archeolo-
gico  nazionale  di  Napoli,  
aperta fino al 27 ottobre. 

Ancora, mercoledì 20 mar-
zo sarà il giorno incentrato 
sulle figure femminili a parti-
re dal mondo etrusco, nell’in-
contro “La donna nei secoli, 
dagli Etruschi all’età carolin-
gia”. Per le giornate del Fai di 
primavera, sabato 23 marzo 
aprirà una nuova sezione del 
museo,  dedicata  all’edifica-
zione dell’Ospedale degli In-
fermi e alla sua funzione. E 
domenica 24 ci sarà la festa 
per il 2º compleanno del Mu-
seo del Delta Antico. —
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VOLANIA.  È in programma 
per  domenica  alle  12.30,  
nel piazzale della chiesa, il 
pranzo  di  beneficenza:  
“Con il  cuore  nel  piatto”.  
Tutti a tavola per sostenere 
i  lavoro  dell’associazione  
Volontari di strada di Lido 
Nazioni, che aiuta le perso-
ne che hanno bisogno.

Il menù per adulti del co-
sto di 15 euro comprende 
primo,  grigliata  di  carne,  
patatine fritte, gelato, dol-
ce, caffè e amaro. Il menù 

bambini 10 euro e compren-
de: primo, cotoletta con pa-
tate, gelato e bibita. Inoltre 
ci sarà l’intrattenimento ga-
rantito da Alain Marchetti.

Per prenotazioni contat-
tare Maria Nanetti Mazzo-
la, coordinatrice dell’asso-
ciazione Volontari di strada 
al numero 338.8746952. Si 
ricorda che va avanti la cam-
pagna  (tramite  asta)  per  
cercare di raccogliere fondi 
per l’associazione. —
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volania

Domenica un pranzo
per aiutare i Volontari
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La promozione dei Lidi
vola sui canali tedeschi 
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La festa è in vetrina
Piccoli artisti crescono 
E l’Ascom li premia 

I premiati del concorso carnevale in vetrina 

Comacchio
Ai domiciliari ma esce
Finisce in carcere

Un uomo di 37 anni, agli 
arresti domiciliari, si è vi-
sto revocare la misura ed 
è stato portato in carce-
re, perché era uscito sen-
za permesso. L’operazio-
ne è stata portata avanti 
dai  carabinieri  verso  le  
21 di domenica a Comac-
chio: i militari hanno da-
to esecuzione al provve-
dimento  della  “sospen-
sione della misura alter-
nativa  della  detenzione  
domiciliare  con  conse-
guente carcerazione”. 

Avis
Uno spettacolo
per beneficenza

Anche quest’anno la com-
pagnia teatrale dialetta-
le comacchiese “Al Pasa-
rat”, diretta da Aldo Mez-
zogori, metterà in scena 
uno spettacolo d’arte va-
ria favore della sezione 
comacchiese  dell’Avis,  
che si terrà il 23 e il 30 
marzo (alle 21) nella sala 
polivalente  di  Palazzo  
Bellini. La prevendita bi-
glietti al costo di 6 euro, 
presso la merceria Cinti 
di Comacchio. 

Utef
Salute e medicina:
herpes e vaccini 

Domani,  con inizio alle 
15. 30, nella sezione terri-
toriale  Utef  di  Comac-
chio, nella Sala polivalen-
te della biblioteca “Mura-
tori” per il corso: “Incon-
tri di medicina: educazio-
ne alla salute”, relatrice 
sarà  Annalisa  Califano  
che  svilupperà  il  tema  
“Proteggi  la  tua salute:  
novità  e  considerazioni  
delle  vaccinazioni  con-
tro herpes zoster, pneu-
mococco e influenza”. 

Comacchio
Bambini al centro
Domani l’incontro

Le trasformazioni sociali 
degli ultimi decenni han-
no portato alla costruzio-
ne di un nuova identità 
dei servizi per la prima in-
fanzia. L’assessorato alle 
politiche educative pro-
muove un incontro per  
parlarne insieme con le 
pedagogiste Buzzi Patri-
zia e Silvia Senigalliesi.  
L’incontro,  domani  alle  
17 al centro l’Albero del-
le  meraviglie  a  Comac-
chio, è aperto a tutti i ge-
nitori ed è gratuito. 

Porto Garibaldi
Corso di fotografia
Iscrizioni aperte

La parrocchia di Porto Ga-
ribaldi organizza un cor-
so di fotografia di base, ri-
volto a chi vuole appren-
dere i rudimenti dell’arte 
fotografica. Il corso, tenu-
to da Roberto Fantinuoli, 
partirà in questi  giorni.  
Per informazioni ed iscri-
zioni si può scrivere nella 
messaggeria interna del 
profilo  Facebook  della  
stessa parrocchia.
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