
L’evento

Prosegue il conto alla rovescia al grande concerto di martedì sera 
Tomasi: in questo live si concentrano i valori che promuoviamo

«Jova Beach Party
occasione importante
per dimostrare
il nostro potenziale»

lido estensi

Divieti per le bevande in vetro
Il traghetto aperto fino alle 3

L’INTERVISTA

Samuele Govoni

S
i contano le ore per la 
tappa  a  Lido  Estensi  
del Jova Beach Party, il 
maxi evento che marte-

dì  radunerà  sulla  spiaggia  
25mila fan pronti a ballare e 
cantare dal pomeriggio a tar-
da sera. Il palco è in costruzio-
ne e le misure di sicurezza or-
mai alle rifiniture. I fan non 
stanno più nella pelle, si parla 
già di evento unico per i Lidi e 
di importante vetrina per il fu-
turo perché, per dirla con le pa-
role di Jovanotti, può essere 
“l’inizio  di  una  nuova  era”.  
Ted Tomasi, presidente di Vi-
sit Comacchio e Visit Ferrara, 
è tra i promotori del concerto. 
Per  lui,  questo  evento,  è  
«un’occasione di riscatto per 
tutti i sette Lidi».

Perché la definisce “occa-
sione di riscatto”?

«È  un  evento  artistico  di  
grandissima portata che rac-
chiude in sé i valori che con il 
nostro lavoro nel settore turi-
stico portiamo avanti da anni. 
Il Jova Beach Party unisce la 
musica, la natura,  il  diverti-
mento sano, la voglia di stare 
bene e trascorrere insieme un 
momento da ricordare. Non si 
tratta di un evento fine a se 
stesso, bensì di un tassello im-
portantissimo di un’operazio-
ne culturale più ampia».

Iniziata quando?
«Tanti anni fa da una nuova 

generazione di imprenditori e 
promotori turistici che voglio-
no mettere al centro dell’offer-

ta, prima di tutto, l’ambiente e 
le persone. E questo è un po’ 
quello che sta facendo Jova-
notti con il suo tour nelle spiag-
ge:  mette  al  centro  l’indivi-
duo. Crea un tutt’uno tra lo 
spettacolo, il pubblico e la lo-
cation».

Ecco,  appunto,  la  scelta  
del luogo. Cosa rappresenta 
secondo lei per i Lidi questo 
evento?

«Come detto un’occasione 
di riscatto, un’operazione cul-
turale che deve fare capire chi 
siamo. Se riusciremo a fare be-
ne, tutti assieme, potremo far 
capire che anche il nostro lito-
rale è pronto ad ospitare gran-
di eventi. Come per altro già 

ha fatto con altri artisti, per 
esempio con Antonello Vendit-
ti a Porto Garibaldi». 

È sicuramente una sfida 
importante. Sono tante le co-
se da tenere in considerazio-
ne, prima tra tutte la sicurez-
za. Come si sente?

«Concentrato. Stiamo lavo-
rando alacremente per non la-
sciare nulla al caso e per fare 
in modo che tutto avvenga nel 
migliore  dei  modi.  Interfac-
ciarsi con un artista del genere 
significa anche dialogare con 
professionisti del settore e que-
sto è un bene. I Lidi comunque 
in questi giorni stanno ospitan-
do una mole di 150-180mila 
persone e le cose stanno fun-

zionando;  non  siamo  degli  
sprovveduti. Certo l’attenzio-
ne sarà massima, nessuna leg-
gerezza».

Traffico bloccato e disagi. 
Teme le lamentele di abitan-
ti e turisti?

«Spero più che altro nella lo-
ro comprensione. Certo ci sa-
rà  qualche  disagio,  qualche  
rallentamento dovuto a traffi-
co e zone rosse, inutile dire il 
contrario. Mi auguro però che 
la gente capisca l’importanza 
di questo appuntamento».

E riguardo le polemiche 
per i danni che ciò potrebbe 
creare al contesto naturale?

«Senza fare polemica - ri-
sponde -, penso sia semplice 
approfittare di simili occasio-
ni per mettere zizzania. Attac-
care non costa niente. Per fare 
le cose e per farle fatte bene ci 
vogliono  tempo  ed  energie.  
Noi per primi promuoviamo 
un turismo sicuro, non impat-
tante, attento alla natura e po-
sitivo. Se il Jova Beach Party 
non andasse in questa direzio-
ne non lo avremmo preso in 
considerazione». 

I Lidi sono ad un punto di 
svolta o manca ancora qual-
cosa?

«Credo sia ancora prematu-
ro parlare di svolta ma siamo a 
buon punto. L’operazione cul-
turale messa in atto e portata 
avanti nel tempo sta dando i 
suoi frutti. Vogliamo continua-
re su questa strada: concerti, 
eventi, divertimento sano e at-
tenzione per la natura. Abbia-
mo a disposizione un contesto 
unico nel suo genere, dobbia-
mo valorizzarlo al meglio e ri-
spettarlo». —
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Attese 25mila persone 
per la grande festa
che unisce musica
natura e divertimento 

LIDO  ESTENSI.  Si  avvicina  il  
grande concerto di Jovanotti 
e con esso ordinanze e limita-
zioni, a partire dalle bevan-
de. Per la giornata di martedì 
è in vigore il divieto di vendi-
ta per asporto di bevande ed 
il consumo in contenitori di 
vetro e lattina nelle località 
balneari di Porto Garibaldi, 
Lido Estensi e Lido Spina. Il 
divieto  vale  anche  per  la  
“Notte bianca” in program-
ma domani sera agli Estensi 

(e ancora il 28 agosto). 
L’ordinanza sindacale  47  

prevede: il divieto per i titola-
ri di pubblici esercizi di som-
ministrazione di alimenti e 
bevande, di attività commer-
ciali di vendita, compresa la 
vendita con distributori auto-
matici, di attività artigianali 
operanti nel settore alimenta-
re (quali gastronomie, rostic-
cerie,  pizzerie  e  piadinerie  
da asporto, ecc.), dei circoli 
privati, nonché di attività di 

commercio su area pubblica, 
ubicati nelle tre località bal-
neari.  Inoltre,  il  divieto  di  
vendita  per  l’asporto  ed  il  
consumo di tutte le bevande 
in contenitori di vetro e/o in 
lattina, al fine di evitarne l’ab-
bandono generalizzato e dif-
fuso con i conseguenti danni 
alla  sicurezza  urbana,  alla  
pubblica incolumità ed al de-
coro urbano ed ambientale. 
E, ancora, divieto di consu-
mo di bevande in bottiglie di 

vetro e/o lattine o altro mate-
riale  idoneo  ad  offendere,  
nelle aree pubbliche o aperte 
al  pubblico,  all’interno  dei  
centri abitati delle tre locali-
tà. Poi il divieto a chiunque di 
introdurre o consumare be-
vande in contenitori di vetro 
o lattine o altri  contenitori  
idonei ad offendere, all’inter-
no dell’area della manifesta-
zione “Jova beach Party”, de-
nominata zona rossa.

VIABILITÀ

Come già scritto, la Statale 
Romea resterà chiusa dalle 
23.30 di martedì fino alle 3 
di mattina di mercoledì nel 
tratto fra Casalborsetti (Ra) 
a sud e lo svincolo con la Fer-
rara-Mare  a  nord.  Inoltre,  
già da domani a mercoledì sa-
rà istituita una zona rossa - 

completamente vietata  alle  
automobili, comprese quelle 
dei residenti - nella zona die-
tro all’area del concerto, In 
pratica nel quadrilatero via 
Spiaggia,  via  Ariosto  e  via  
Tasso. Un enorme parcheg-
gio da 5mila posti sarà allesti-
to  in  via  Cagliari,  a  Lido  
Estensi, sotto il Ponte Albani. 
Altre aree di sostasono previ-
ste a Porto Garibaldi.

IL TRAGHETTO

Per chi arriverà da Porto Gari-
baldi il traghetto martedì not-
te  sarà  aperto  eccezional-
mente fino alle 3 del mattino 
successivo, ma per rendere 
più agevole il notevole flusso 
di persone non sarà possibile 
salire con le biciclette, come 
avviene abitualmente. —
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lido estensi

Polizia locale in sciopero
E in attesa di spiegazioni

in edicola

Il poster del concerto
in omaggio
martedì con la Nuova

In alto Jovanotti, sopra a sinistra Ted Tomasi e accanto il tavolo in Prefettura per la sicurezza

LIDO ESTENSI. Si avvicina an-
che un’altra data, quella del-
lo sciopero della polizia lo-
cale  comacchiese,  procla-
mato per il 25 agosto e an-
nunciato la scorsa settima-
na. Rsu, operatori e sindaca-
ti  hanno appreso dal  link 
pubblicato  su  Facebook,  
con un rimando alla home 
page del  sito ufficiale del  
Comune di Comacchio, che 
la zona rossa sarà completa-
mente interdetta al traffico 
e alla sosta.

Da  ciò  deriverà  un  su-

per-lavoro anche per i lavo-
ratori della Polizia locale,  
già in stato di agitazione.

Secondo le informazioni 
raccolte, proprio gli opera-
tori della locale attendeva-
no di essere convocati  ad 
un incontro operativo, utile 
a  scoprire  le  disposizioni  
straordinarie in materia di 
viabilità, invece il provvedi-
mento è stato anticipato in 
rete e ancora non si sa se e 
quando dovrà tenersi il ta-
volo tecnico. Le rappresen-
tazioni sindacali si chiedo-

no e chiedono se le dotazio-
ni di sicurezza in possesso 
degli agenti di Polizia loca-
le lagunare saranno all’al-
tezza di rispondere ad un 
evento di questa portata e 
perché si è tardato nell’effet-
tuare le comunicazioni do-
vute ai lavoratori.

Per queste ed altre ragio-
ni legate ad aspetti remune-
rativi, i sindacati ritengono 
che lo sciopero già procla-
mato per il 25 agosto sia in-
dispensabile per sensibiliz-
zare l’opinione pubblica sul-
la necessità di far conoscere 
quali difficoltà quotidiana-
mente sostengono i lavora-
tori del comparto, senza ri-
versarle sugli utenti e sulla 
qualità del servizio, più in 
generale. —

K.R.
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Martedì  mattina  in  omaggio  
con la Nuova Ferrara sarà pos-
sibile avere il poster del concer-
to di Jovanotti. Sul manifesto, 
oltre alla foto dell’artista, la da-
ta dell’evento e l’emblematica 
scritta “Io c’ero” a testimonia-
re l’effettiva presenza al Jova 
Beach Party di Lido Estensi. L’i-
niziativa ricordo proposta dal 
quotidiano La Nuova Ferrara è 
stata possibile grazie al contri-
buto  di  Visit  Comacchio,  Po  
Delta Tourism, Clara e Cpr Sy-
stem. La copia con il poster è 
già prenotabile da oggi dal pro-
prio edicolante di fiducia.
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