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QUESTA sera dalle 21.30, quinta tappa del concorso La +
Bella di Ferrara (organizzato dalla Franco Casoni
Management) al Bar del Lago. Le miss si cimenteranno in
passerella con abiti da sera e bikini e una giuria eleggerà la
vincitrice assoluta che avrà la fascia di Miss Lago Nazioni e
altri titoli dedicati al fisico, sorriso e eleganza.

PORTO GARIBALDI SUNSET BOAT PARTY CON DJ REDEZ! RISERVATO AI GIOVANISSIMI

Aperitivo e cena sulla motonave nella magia delle Valli
MUSICA, tramonto e Valli per una diver-
tente festa sull’acqua. Questa sera la mo-
tonave Dalì propone un’escursione nelle
Valli di Comacchio dedicata ai più giova-
ni, che potranno dare inizio ad un insoli-
to aperitivo accompagnato dai bellissimi
colori del tramonto. Il Sunset Boat Party
infatti si vuole proporre come una serata
musicale sull’acqua accompagnata da
una ricca cena a buffet a base di fritto mi-
sto di valle. Tutti i partecipanti si imbar-

cheranno al portocanale di Porto Garibal-
di alle 20 per intraprendere un giro turisti-
co per le Valli insieme a dj Redez! che li
accompagnerà con la sua musica dal tra-
monto fino alla mezzanotte. La partecipa-
zione all’evento ha un costo di 20 euro a
persona (sono inclusi anche l’aperitivo
di benvenuto e la cena) e prevede l’imbar-
co alle 20 con rientro verso le 23.30.
Per maggiori informazioni, contattare
Ezio al numero 393-1979561.

Vittoria Tomasi

IERI ALLE 9.30 gli agenti della
Polizia Municipale sono intervenuti
sulla spiaggia del Lido degli Scacchi,
luogo assiduamente utilizzato dai
venditori abusivi per esporre merce
abusiva e contraffatta. Gli agenti
hanno individuato numerosi
venditori abusivi, i quali avevano già
esposto sulla spiaggia la merce in
vendita. All’arrivo della Municipale,
si è assistito al fuggi fuggi generale,
ma alcuni venditori abusivi, durante
la fuga, hanno abbandonato la merce
che è stata in seguito recuperata e
caricata su due mezzi in dotazione ai
vigili.

AL TERMINE dell’operazione, una
parte degli agenti ha provveduto ad
inventariare tutta la mercanzia
recuperata, mentre il personale della
Polizia Commerciale, ha effettuato
un secondo intervento all’interno
del mercato di Porto Garibaldi.
Anche in questo caso è stata
sequestrata della merce in vendita e
anche quella abbandonata dagli
abusivi all’arrivo delle pattuglie. Alle
operazioni hanno partecipato anche
due pattuglie dei carabinieri, messi a
disposizione dalla Compagnia di
Comacchio, per garantire la
sicurezza degli interventi e
salvaguardare l’ordine pubblico.
Come lo scorso anno, il sindaco
Marco Fabbri ha adottato
un’ordinanza che prevede multe fino
a 10mila a chi acquista o accetti
merce con marchi contraffatti.

di MATTEO LANGONE

UN NUOVO importante pro-
getto, che prenderà ufficialmen-
te il via nei primi mesi del pros-
simo anno, permetterà il mi-
glioramento delle condizioni
di habitat della sacca di Goro,
la laguna salmastra, unica nel
suo genere, nota per la pesca e
l’allevamento di molluschi e
vongole veraci. ‘Life Agree’,
questo il nome del piano che ve-
de impegnata la Provincia di
Ferrara, affiancata dalla Regio-
ne Emilia-Romagna e a diversi
altri partner e che ha la durata
di cinque anni per un costo
complessivo di oltre 4 mi-
lioni e 300 mila euro.
Per metà stanziati
dalla Unione Eu-
ropea e per l’al-
tra metà dai
partner che par-
tecipano al pro-
getto.

«QUESTO è
uno dei pochi casi
in cui risolvendo i
problemi ambientali si
risolvono di conseguenza an-
che quelli di natura economica
— ha dichiarato il sindaco di
Goro Diego Viviani, ieri in con-
ferenza stampa di presentazio-
ne del progetto — perché il fat-
turato annuo dei pescatori del-
la zona si aggira intorno ai 60
milioni di euro». Le operazio-
ni, pensate nel 2012, consiste-
ranno nell’escavo di canali su-
blagunari nuovi (per una lun-
ghezza complessiva che si aggi-
rerà intorno ai 4 chilometri) af-
fianco a quelli già esistenti: que-
sta manovra consentirà di ri-
muovere gran parte di quel sedi-

mento che, arrivando dal Po, ri-
schia di ostruire la Sacca. Ac-
canto a ciò, verrà ammodernata
la chiavica a sifoni presente in
località Traghetto di Gorino e
sarà acquistato un nuovo siste-
ma dragante (nel tondo), affida-
to poi in gestione ai pescatori,
che consentirà una manutenzio-
ne programmata dei canali.

«SONO davvero felice di poter
presentare questo progetto che
sottolinea come l’amministra-
zione provinciale stia conti-
nuando a lavorare come sem-
pre ha fatto, nonostante la sua
esistenza sia destinata a termi-

nare — ha commentato
Marcella Zappaterra,

presidente della
Provincia di Fer-
rara — e come
l’ottimo rappor-
to con l’Europa
ci abbia per-
messo di trova-

re i fondi neces-
sari alla risoluzio-

ne di un problema
così importante per

l’economia locale». All’in-
terno del piano d’azione, ci sarà
spazio anche per la tutela am-
bientale: verranno asportati cir-
ca 40mila metri cubi di sedi-
menti dallo scanno per la realiz-
zazione di nuove aree adibite al-
la nidificazione nella Riserva
naturale dello Stato e vi sarà un
monitoraggio chimico-batterio-
logico sulle acque lagunari.
«Entro fine anno la Sacca di Go-
ro sarà un cantiere a cielo aper-
to — ha concluso Davide Nar-
dini, assessore provinciale ai
fondi strutturali — e ciò con-
sentirà a quell’area di diventare
ancor più produttiva rispetto a
quanto non lo sia già oggi».

IL CALDO africano sta col-
pendo anche la nostra pro-
vincia e, proprio in una situa-
zione già difficile, l’altro ieri
si è registrato un guasto tecni-
co non prevedibile al sistema
di condizionamento dell’aria
dell’ospedale del Delta di La-
gosanto. Un problema non
da poco in giornate in cui le
temperature superano i 30˚
con un alto tasso di umidità.
La direzione sanitaria e il di-
partimento tecnico dell’ospe-
dale si sono subito attivati
per individuare il guasto che
ha messo fuori uso uno dei
due gruppi frigoriferi che
erogano l’aria climatizzata al
nosocomio.

PER fortuna il problema ha
toccato solo uno dei gruppi,
mentre l’altro ha mantenuto
la propria funzionalità, altri-
menti la difficoltà avrebbe
potuto essere anche maggio-
ne. A fronte di tale situazio-
ne, per ridurre il più possibi-
le il disagio per i pazienti e
gli operatori, la direzione ha
deciso di dirottare il fresco
prodotto dal gruppo refrige-
rante funzionante verso le sa-
le operatorie e le degenze. Al
momento ne sono rimasti
dunque privi ambulatori, stu-
di medici, uffici, corridoi e
area d’attesa: «Queste sono
le parti rimaste un po’ in sof-
ferenza — spiega il direttore
del distretto sanitario sud-
est, Gianni Serra — Questo

per garantire i degenti e le sa-
le operatorie, in attesa che il
problema venga risolto».

ESSENDO necessari dei
pezzi di ricambio e conside-
rando i tempi per l’interven-
to, per il ripristino del grup-
po frigorifero dovrebbe esser-
ci bisogno di tutta la prossi-

ma settimana e la funzionali-
tà dovrebbe essere raggiunta
quindi negli ultimi giorni
della stessa: «Non si sono co-
munque evidenziate partico-
lari problematiche — spiega
Serra — Una volta dirottato
il fresco su sale operatorie e
degenze, il problema princi-
pale è stato risolto. Inoltre da
domani è previsto un notevo-
le calo delle temperature e an-
che questo dovrebbe contri-
buire a far avvertire di meno
il disagio. È stato già peraltro
avviato quanto necessario
per la sistemazione».

Cinzia Boccaccini

LIDO NAZIONI LA + BELLA DI FERRARA AL LAGO

FUORILEGGE
L’auto dei vigili e la merce recuperata

LAGOSANTO GUASTO TECNICO

In tilt l’aria condizionata,
disagi all’ospedale del Delta

LIDI POLIZIA MUNICIPALE

Abusivismo,
sequestratamerce

contraffatta

GORO IL PROGETTO ‘LIFE AGREE’ PREVEDE LA PULIZIA DELLO SCANNO E L’ESCAVO DEI CANALI SUBLAGUNARI

In arrivo 4 milioni per risanare la Sacca
In programma anche un monitoraggio chimico e batteriologico delle acque


