
bilancio record a comacchio

La sagra dell’anguilla fa boom
Gruppi da Austria e Svizzera

Bene la sagra dell’anguilla, scuola di cucina davanti ai Trepponti

Non solo battaglie per l'ospedale, ma anche iniziative ecologi-
che. Alcuni volontari della Consulta popolare per il San Camil-
lo, ieri mattina, armati di rastrelli e guantoni, hanno ripulito 
l'intera area verde della Casa della salute: riempiti 14 sacchi 
di foglie secche, 1 sacco di plastica e uno di vetro. 

serravalle

Cadf, al via
le iniziative
ambientali
per scuole

MIGLIARINO.  Ha perso il con-
trollo dello scooter alla rotato-
ria ed è caduto a terra rovino-
samente battendo la testa, ed 
ora si trova ricoverato in gra-
vi  condizioni  all’Ospedale  
Maggiore di Bologna dove è 
stato trasferito con l’Elisoccor-
so. L’incidente è accaduto ieri 
pomeriggio  attorno  alle  
17.30, sulla circonvallazione 
di Migliarino, in via Aliberi, 
lungo la strada provinciale 68 
che porta  a  Codigoro:  l’uo-
mo, un 58enne di Fiscaglia, 
era a bordo del suo scooter 
quando nell’uscire dalla  ro-
tonda è scivolato, cadendo a 
terra. 

INCOSCIENTE A TERRA

Aveva il  casco, e  questo ha 
per fortuna attutito il  colpo 
poichè cadendo a terra ha bat-
tuto violentemente la testa. 
L’uomo subito soccorso dopo 
l’allarme lanciato da automo-
bilisti di passaggio, non dava 
segni vitali, era incosciente ai 
trattamenti dei sanitari e dun-
que dopo una veloce valuta-

zione medica è stato deciso 
subito il suo trasferimento in 
Elisoccorso: per questo moti-
vo i sanitari di ambulanza e 
automedica del 118 lo hanno 
caricato e trasferito al campo 
sportivo di Migliarino, dove è 
avvenuto il trasbordo con l’E-
lisoccorso e qui il volo verso 
l’ospedale Maggiore di Bolo-
gna. 

IN CODICE ROSSO

Le sue condizioni sono state 
registrate secondo un codice 
rosso,  di  estrema  gravità  e  
dunque al suo arrivo a Bolo-
gna è stato subito posto alla 
massima attenzione dei sani-
tari. Le sue condizioni sono se-
rie, e i medici soltanto dopo le 
prossime ore potranno indica-
re se vi siano segnali di ripre-
sa oppure no da parte dello 
scooterista.

Sul posto i carabinieri di Fi-
scaglia per i rilievi e una pattu-
glia del Radiomobile di Porto-
maggiore per la viabilità ne-
lal strada transitata. —
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ieri pomeriggio l’incidente

Perde il controllo dello scooter
Ricoverato a Bologna, è grave 
Un 58enne di Fiscaglia è caduto alla rotatoria della Circonvallazione di Migliarino
Sul posto il 118, che lo ha trasferito con l’elisoccorso, e i carabinieri per i rilievi 

COMACCHIO.  Terzo  weekend  
consecutivo baciato dal sole e 
da presenze record nel centro 
storico lagunare, dove ieri ha 
chiuso i battenti la ventunesi-
ma  edizione  della  Sagra  
dell'anguilla. 

Parcheggi esauriti, posti a 
sedere sold out anche nei ri-
storanti e nei punti ristoro di-
slocati nei punti più caratteri-
stici della cittadina e prenota-
zioni esaurite da una settima-
na per le escursioni in barca.

Per Gianluca Castaldi, pre-
sidente dell'Acd San Giusep-
pe, società capofila nella ge-
stione della sagra, «i numeri 
sono dello  stesso  ordine  di  
grandezza della scorsa edizio-
ne. Per ciascuno dei 3 week 
end abbiamo totalizzato una 
media di 2.500 coperti, con 
picchi massimi la domenica a 
pranzo, come è avvenuto og-
gi. Siamo riusciti nell'intento 
di far girare la gente tra lo 
stand, il centro storico, le val-
li, la Manifattura, puntando 
sempre più sulla qualità».

SCOMMESSA VINTA

Riuscito anche l'accostamen-
to del ristorantino tipico da 
un centinaio di posti a tavola 
e servizio completo accanto 
allo stand da 800 posti con 
self service. «È una scommes-
sa riuscita e siamo riusciti a 
soddisfare - prosegue Castal-
di -, due tipi di utenza diffe-
renti» . Anche il menù ha vi-
sto quest'anno un apprezzato 
aggiornamento con l'introdu-

zione del piatto unico, con di-
versi assaggi.

«Attraverso la promozione 
ed il passaparola tra camperi-
sti - ha specificato Castaldi - 
abbiamo attirato visitatori da 
tutta Italia, persino un bel nu-
mero di tifosi del Parma, che 
hanno  pranzato  qui  prima  
del match con la Spal. Sono 
venuti a trovarci anche grup-
pi da Austria e Svizzera».

SEGNALE IMPORTANTE

Un segnale importante per il 
turismo destagionalizzato ar-
riva dai pacchetti speciali ab-
binati alla sagra.

«Nel primo week end, gra-
zie alle temperature estive c'e-
rano le spiagge piene di gente 
- osserva Ted Tomasi, presi-
dente di Visit Comacchio e Vi-
sit  Ferrara  -,  e  alla  sera  lo  
stand della sagra ha raggiun-

to numeri da record. Ma è ri-
sultata vincente anche la ven-
dita di pacchetti che univano 
le escursioni in valle, alle visi-
te  ai  musei  con  tappa  allo  
stand  gastronomico.  Que-
st'anno, più che mai , si è pun-
tato sul turismo sostenibile e 
su eventi culturali seguitissi-
mi, come quello sul birdwat-
ching e quello sulla mobilità 
ciclabile».

La Sagra dell'anguilla si at-
testa come un grande festival 
culturale del territorio, all'in-
terno del quale la valorizza-
zione delle tradizioni occupa 
il posto d'onore. Non è un ca-
so che le cene del sabato sera 
nella Sala fuochi della Mani-
fattura  dei  Marinati  con  “I  
piatti di una volta” abbiano 
fatto centro. —

Katia Romagnoli
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La Consulta ripulisce il parco

Maira Passarella del Cadf

SERRAVALLE. Al Centro di 
educazione ambientale, i 
bambini imparano a cono-
scere acqua e natura. Cadf 
“La Fabbrica dell’acqua di 
Cadf spa”, per l’anno scola-
stico 2019-2020 presenta 
una  nuova  edizione  del  
suo catalogo di offerta di-
dattica e di “turismo” sco-
lastico dedicata alle scuo-
le dell’infanzia, primarie 
e secondarie di primo e se-
condo  grado.  Tutte  le  
esperienze  nella  natura  
(ad  eccezione  di  quelle  
presso la Salina di Comac-
chio) ed i progetti didatti-
ci  in  classe,  sono offerti  
gratuitamente da Cadf al-
le scuole del territorio che 
viene  servito  dall’azien-
da. Invece, per tali attività 
ed iniziative è richiesto un 
contributo  per  le  scuole  
degli altri Comuni che pos-
sono essere prenotati da-
gli insegnanti entro la gior-
nata di domani. 

Il Centro di educazione 
ambientale organizza nu-
merosi progetti per educa-
re i ragazzi alla sostenibili-
tà già dalle scuole dell’in-
fanzia. I progetti didattici 
proposti ruotano intorno 
alle attività di gestione del 
ciclo integrato dell’acqua 
(acquedotto, fognatura e 
depurazione)  che  Cadf  
spa svolge per undici Co-
muni  della  provincia  di  
Ferrara. In particolare, il 
Centro di potabilizzazio-
ne di Serravalle, sede del-
lo stesso Centro di educa-
zione ambientale, è stato 
attrezzato con ampie aree 
interamente  dedicate  ai  
progetti  didattici,  tra  le  
quali un laboratorio di fisi-
ca e chimica, uno di micro-
scopia e la coloratissima 
sala natura. 

Gli  stessi  principi  che  
animano i progetti presso 
il  Cea  vengono  portati  
all’interno delle classi con 
laboratori che, attraverso 
una  metodologia  ludi-
co-educativa,  introduco-
no la tematica della soste-
nibilità ambientale. 

Il programma di “Cadf 
La  Fabbrica  dell’acqua”  
per  l’anno  scolastico  in  
corso  prevede  poi  espe-
rienze  nella  natura  alla  
scoperta delle aree natura-
li del territorio, dal Bosco 
della Mesola a quello di 
Ro, la splendida Oasi Can-
neviè e la Salina di Comac-
chio,  quest’ultima  presa  
in  gestione  di  Cadf  dal  
2015. —

Pg.F.
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La Provincia ha acquistato e 
consegnato ai distretti per la 
viabilità di Codigoro e Vigara-
no Mainarda due nuovi Fiat  
Fiorino e un nuovo Fiat Doblò, 
tutti alimentati a metano, per i 
servizi interni di officina mec-
canica.

I  nuovi  automezzi,  intera-
mente finanziati dal bilancio 
dell’amministrazione  che  ha  
sede in Castello Estense, sono 
costati  complessivamente  
45mila euro e andranno a so-
stituire altrettanti veicoli vec-

chi e malfunzionanti.
La scelta di veicoli a metano 

è dovuta al rispetto di un obbli-
go di legge che impone agli en-
ti  pubblici  acquisti  di  veicoli  
eco-compatibili in percentua-
le almeno del 25 %, oltre all’o-
biettivo di ridurre emissioni e 
consumi  del  proprio  parco  
mezzi. Oggi la Provincia di Fer-
rara ha 3 veicoli a gpl, 7 a meta-
no e uno ibrido, vale a dire cir-
ca un terzo del parco autovet-
ture ecologico. —
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servizi per la viabilità

Nuovi mezzi, la Provincia
punta sul “verde”

ARGENTA.  Commozione  
nella comunità argenta-
na per la morte della don-
na di 80 anni, residente 
nell’Argentano, decedu-
ta sull’auto con cui il fi-
glio  la  stava  portando  
all’ospedale,  dopo  che  
l’anziana aveva accusato 
un malore.

Sentito  nell’Argenta-
no il cordoglio per quan-
to È accaduto sabato mat-
tina verso le 10. L’anzia-
na aveva accusato un ma-
lore, e subito i familiari si 
erano comprensibilmen-
te preoccupati. 

Così il figlio l’ha aiuta-
ta a salire in auto per por-
tarla all’ospedale Mazzo-
lani-Vandini di Argenta. 
Ma durante il  percorso 
tra Benvignante e San Ni-
colò le condizioni dell’an-
ziana  sono  peggiorate  
improvvisamente. Subi-
to è stato dato l’allarme 
al 118, che ha inviato sul 
posto  l’ambulanza.  Ma  
quando  il  personale  
dell’emergenza  sanita-
ria è arrivato sul posto 
per  prestare  soccorso  
non ha potuto fare altro 
che constatare il decesso 
dell’anziana donna. —
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argenta

Anziana muore
mentre il figlio
la sta portando
all’ospedale
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