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COMACCHIO E LIDI
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VACCOLINO IL SINDACO INCONTRA I CITTADINI
OGGI alle 20.30, nella sala civica di Vaccolino (di fianco all’ufficio postale)
si svolgerà il primo degli incontri con i residenti con il sindaco Marco
Fabbri che illustrerà i progetti che l’amministrazione sta realizzando.
Il successivo incontro è il 20 settembre nella sala civica di Volania

La stagione è finita. Ma i Bagni non chiudono
Lidi, da nord a sud attività aperte almeno fino a fine mese: «Meteo permettendo»
DOMENICA per i bagnini del
servizio di salvataggio è stato l’ultimo giorno di lavoro, e così
dall’inizio della settimana è terminato l’obbligo di apertura degli
stabilimenti balneari. Le attività
dei lidi però, da nord a sud, sono
determinate a prolungare la stagione balneare almeno fino la fine
di settembre, non solo per recuperare l’inizio estivo, pregiudicato
dal perdurare del maltempo ma
anche per promuovere sempre di
più un periodo di destagionalizzazione.
«SICURAMENTE le attività di
Lido di Volano resteranno aperte
fino a fine settembre – dice Luca
Callegarini, presidente della cooperativa degli stabilimenti balneari – e la maggior parte degli stabilimenti anche durante i weekend
di ottobre, in coincidenza con la
Sagra dell’anguilla di Comacchio.
In questo periodo c’è ancora tanta
gente e quindi è giusto approfittarne: il nostro obiettivo è sicuramente quello di allungare la stagione, ma anche quello di offrire
un ulteriore servizio ai turisti che
vengono sul territorio per visitare
il Parco del Delta». Come ristorazione e bar poi, a Lido di Volano
molte attività resteranno aperte
probabilmente fino a Natale, come il Bagno New Age o il Bagno
Pinguino, molto frequentato dai
surfisti che approfittano del ven-

Viaggio
a Ercolano
Artinsieme propone un
viaggio nella Costa delle
Sirene, per lunedì
prossimo, a Sorrento,
Amalfi, Capri, Positano,
Napoli ed Ercolano. Si
parte il 19 settembre alle
5.30 dal Bar del Chiosco e
si torna il 24. Per
informazioni chiamare il
Coordinamento
volontariato comunale
comacchiese: 0533-313592
to di questi mesi. Stabilimenti ancora aperti anche nei lidi di Nazioni, Scacchi e Pomposa: «A partire
dall’inizio di settimana, ogni attività ha la facoltà di decidere se te-

LUCA CALLEGARINI
«In questo periodo c’è ancora
tanta genete e non mancherà
per la sagra dell’anguilla»
nere aperto o meno – spiega Nicola Bocchimpani di Asbalneari –,
ma in generale tutti gli stabilimenti resteranno aperti almeno fino al 18 settembre. Molti sono i
colleghi che proseguiranno poi

per tutto il mese di settembre, almeno fino al 25, in coincidenza
con la Sagra. L’obiettivo è quello
di restare aperti il più possibile,
ma molto dipende dal meteo, che
la fa da padrone sulle attività, visto che i nostri stabilimenti, a differenza di altri che sono anche ristoranti, offrono prevalentemente
servizio balneare».
RESTERANNO aperti fino a fine settembre anche la maggior
parte degli stabilimenti di Porto
Garibaldi: «Il nostro lavoro è legato al tempo ma, condizioni permettendo, molti di noi lavoreranno anche i primi weekend di ottobre – afferma Giuseppe Carli, rappresentante Sib di Porto Garibal-

CIRCOLO NAUTICO VOLANO

Velaterapia, dieci anni con i ragazzi
«Più responsabili con le nostre lezioni»
UNA SERATA di festa per un
traguardo importante: 10 anni di
vita del progetto di velaterapia,
con la consegna al Circolo Nautico Volano di Codigoro, dei diplomi di partecipazione ai 10 corsisti. Un progetto che in questi anni è diventato una irrinunciabile
opportunità per una decina di ragazzi, provenienti dai comuni del
distratto sud-est dell’Ausl, coordinato da Matteo Mingozzi insieme
a Silvano Andreotti e Mauro Bottoni e con la collaborazione di
educatori, istruttori e tre giovani
volontari, Sofia Fontanesi, Simone Grilanda e Federico Volpi, che
per tutta l’estate hanno seguito i
corsisti nel loro percorso educativo. «L’abbiamo chiamato ‘SudEst in Vela’ – dice Mingozzi – e
propone appunto l’avvicinamento alla vela per portare i partecipanti, 10 tra i 12 ed i 16 anni,
iscritti ad Uonpia (Unità operativa neuropsichiatria per l’infanzia), a compiere un percorso di re-

LA FESTA I ragazzi con gli istruttori e i fondatori del Circolo Nautico

sponsabilizzazione. Per tutta
l’estate, tutti i venerdì, i ragazzi
hanno fatto lezione di vela ed anche, viste le finalità del progetto,
di vita condivisa, nella sede del
Circolo nautico volano. Sono doverosi e più che meritati i ringraziamenti al presidente, Enrico
Feggi, ai collaboratori ed agli educatori del progetto, Davide Tenani, Alessandra Andreotti, la fisioterapista Paola Chiccoli e Gabrie-

le Rebecchi. Infine un ringraziamento al Copego di Goro che tutti gli anni ci permette, all’interno
dei vivai e della Sacca, una lezione didattica sulla coltivazione delle vongole e la conoscenza di un
particolare territorio ed ecosistema. Un pensiero commosso va al
nostro ex presidente Alberto Bonazza, che con la sua prematura
scomparsa ha lasciato un grande
vuoto al Circolo».
Maria Rosa Bellini

di – Con la bella stagione la gente
è spinta a passeggiare e andare al
mare, e questi sono mesi da non
sottovalutare». Lettini a disposizione e ristoranti aperti anche nei
lidi sud di Estensi e Spina: «Il
100% delle nostre attività resterà
aperta fino al 25 settembre – dice
Marco Magnani del Cesb – e una
buona percentuale continuerà a
offrire il servizio anche durante i
weekend della Sagra dell’anguilla. Ovviamente non c’è l’affluenza
degli altri mesi, ma noi siamo qui
per mettere via tutte le attrezzature in vista dell’inverno, quindi
perché non approfittarne per continuare a lavorare?».
Vittoria Tomasi

Estensi, si vota
per il direttivo
DOPO anni di impegno per
promuovere l’immagine di
Lido degli Estensi con
iniziative e manifestazioni,
il direttivo del Consorzio di
Lido degli Estensi
presieduto da Luigi
Bertoncelli, termina il
proprio mandato e questo
pomeriggio alle 14 si tiene
una riunione aperta a tutti
gli imprenditori del Lido
per discutere dell’attività e
del rinnovo del direttivo.
All’incontro, ospitato dal
Bar Martini di viale Dante
Alighieri, si discuterà del
lavoro svolto in questi anni
di attività al fine di
tracciare un bilancio
complessivo e si
definiranno le modalità di
voto per il rinnovo delle
cariche, che potranno
essere presiedute dai
titolari delle attività
commerciali del lido. Le
elezioni si devono
compiere prima della fine
della stagione estiva

LIDO NAZIONI

Ritornano
i cattivi odori
«Insopportabili,
non si respira»
«UNA PUZZA
pestilenziale, non si può
stare né in spiaggia né in
casa. È una cosa disgustosa»,
dice Francesca Ganzerla
modenese in vacanza al
Lido delle Nazioni. «Non si
respira, il cattivo odore è
insopportabile, passa la
voglia di andare
al mare», le dà manforte
Nino Montaldi anche lui
turista dell’ultima ora.
La bella stagione, il sole
caldo di questi giorni
aiutano, ma non risolvono
problemi di vecchia data.
«Negli anni abbiamo più
volte segnalato il problema,
ma non serve a nulla perché
niente cambia e di certo
questa storia non fa bene al
turismo. Cosa potranno mai
dire i turisti che
soggiornano da noi in questi
giorni, quali sensazioni si
portano a casa, che
pubblicità ne ricaviamo? In
questo periodo ci sono
stranieri e italiani, che
cercano di godersi le
vacanze e rimangono
disgustati dall’odore – dice
Gianni Nonnato, presidente
del Nuovo Consorzio di
Lido delle Nazioni –
tutte le mattine alle 7 e la
sera verso l’ora di cena è la
stessa storia. Per quanto ne
sappiamo la questione è
legata alle concimazioni in
agricoltura, ma questo non
cambia di una virgola
l’effetto sulla clientela». La
lingua batte dove il dente
duole, mentre tutti parlano
di allungare la stagione
delle vacanze, ci si mettono
anche i cattivi odori a
mandare all’aria le
buone intenzioni. Aperti sì,
anche in attesa di Iron
Delta, la gara storica di
triathlon olimpico del 22
settembre, ma intanto il
servizio di salvataggio,
ricorda Nonnato, ha tirato i
remi in barca lungo tutta la
costa proprio come il Punto
di primo soccorso ha chiuso
i battenti. Agli stabilimenti
non resta che offrire
elioterapia. Sperando, come
nel caso di Nazioni, che giri
il vento disperdendo altrove
i cattivi odori.

