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Jova Beach Party, Visit: “Impegno massimo
per questa grande opportunità”
Ted Tomasi agli imprenditori: "Raccontiamo il nostro
territorio dalla tutela dell'ambiente all'attenta
accoglienza degli ospiti"

Comacchio. “È un riconoscimento alla qualità della nostra offerta e al valore del nostro territorio
che non possiamo disconoscere”. Parola di Ted Tomasi, presidente di Visit Ferrara e Visit
Comacchio, in merito alla tappa del Jova Beach Party il 20 agosto a Lido degli Estensi.
“È un risultato tangibile di un percorso fatto di investimenti importanti rivolti alla promozione del
territorio e alla realizzazione di grandi eventi – prosegue Tomasi -. I Lidi di Comacchio sono
attrattivi e conosciuti a livello nazionale e internazionale, offrono ricettività di qualità, sono
immersi in un’ambiente unico riconosciuto dall’Unesco, sono al centro di un’enorme patrimonio
culturale, sono all’interno di uno dei più importanti distretti turistici europei”.

“Il Jova Beach Party ci racconta queste cose di noi stessi. La capacità degli imprenditori sta nel
trasformare in azione le opportunità. Come Visit Comacchio e Visit Ferrara l’impegno sarà
massimo” assicura il presidente che ringrazia “tutti coloro, a partire dall’amministrazione
comunale e all’associazione, che si sono spesi e attivati per sostenere questo evento. Questo
racconto, dalla tutela dell’ambiente all’attenta accoglienza degli ospiti, sarà il nostro modo di
interpretare il territorio”.
Già dal 18 luglio, Lido degli Estensi diventa “l’ombelico del mondo” dell’estate. Il centrale viale
Carducci sarà infatti costellato dalle luminarie parlanti di Tiziano Corbelli (l’ideatore delle luminarie
dedicate a Lucio Dalla a Bologna), con le parole della famosa canzone di Lorenzo Cherubini, che si
potranno ammirare fino a dicembre e saranno poi messe all’asta, allo scopo di curare le dune
litoranee.
In occasione del grande concerto di Jovanotti, sono state organizzate tre Notti Bianche: il 18 agosto
a tema “total white”, il 20 agosto per continuare a far festa dopo il Jova Beach Party e poi il 28
agosto, con la cena social “Green & White” su una lunga tavolata sotto le luminarie parlanti in vista
dell’appuntamento più atteso dell’estate.

