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Porto Garibaldi punta sulla natura

LIDO NAZIONI. Domani giornata dedicata al tennistavolo con la Ping Pong cup al
parco Esedra di Lido Nazioni. E’ giunto alla 5ª edizione questo torneo partito quasi
per “gioco” in una giornata afosa di qualche anno fa tra un gruppo di amici. Da
allora molte cose sono cambiate, soprattutto in riferimento al coinvolgimento degli
aspiranti campioni. La formula è semplice, ma molto accattivante. Un modo come
un altro per trascorrere una piacevole giornata insieme fra nuovi amici ed uno
sport sempre bello da vedere e da praticare. Memorabili proprio nei giorni scorsi
le partite di ping pong presentate alla televisione durante i giochi olimpici di
Londra. Non sarà proprio quello lo spettacolo che sarà presentato in questa
serata, che ogni anno raccoglie tante adesioni, ma di certo non mancherà allegria
e voglia di divertirsi. Come nella tradizione della Coppa America di vela colui che
detiene la leadership conseguita dopo la vittoria del torneo (ovvero Alessandro
Adreoli di Ferrara) deve rimetterla in discussione fra tanti nuovi agguerriti
giocatori. Questo accadrà anche quest'anno al Parco Esedra di Lido Nazioni nella
giornata di domani. Unica regola alla quale attenersi si riferisce all’età che deve
essere necessariamente superiore ai 14 anni di età. Le modalità di adesione
possono essere richieste al numero 329 9341581 (Alberto). La quota di adesione
è di 6 euro, il quae comprende pizza, bibita e partecipazione al torneo.(s.p.)
PORTO GARIBALDI A tre mesi di distanza dall’insediamento della nuova
amministrazione comunale di Comacchio, si deve prendere atto dei segnali positivi
di cambiamento nell’ottica di gestione del territorio e, soprattutto, del rapporto tra
pubblico e privato. Proprio ieri, infatti, è stata inaugurata l’aiuola sulla strada
Acciaioli, in località Collinara, all’interno di una collaborazione che ha visto
l'associazione degli imprenditori locali di “Comacchio è turismo” del presidente
Ted Tomasi, stipulare un accordo con il Comune, che ha concesso la gestione
degli spazi verdi negli ingressi dei Lidi comacchiesi. Un progetto che gli
imprenditori hanno voluto fortemente, un intervento di riqualificazione del
territorio che sarà curato interamente dai vivai Bonfatti, e le cui spese saranno
totalmente a carico degli imprenditori, che adotteranno gli spazi verdi in cambio di
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un rilancio pubblicitario. Un “do ut des”, che sollecita il rispetto e la proposta di un
territorio turistico e rilancia una sinergia tra amministrazione e privati, laddove le
finanze non lo permetterebbero. Alla cerimonia formale svoltasi ieri, con tanto di
taglio del nastro, erano presenti il curatore del verde, il vivaista Mirco Bonfatti di
San Giuseppe, il quale in breve tempo e con un dispiego ingente di mezzi, ha
ripristinato le zone verdi, cambiando il volto degli ingressi ai Lidi. Riccardo
Boldrini, direttore del Camping Spiaggia e mare di Porto Garibaldi, finanziatore
dell’aiuola della Collinara, ed uno dei molti imprenditori che ha creduto nel
progetto. Ospiti d’eccellenza della cerimonia inaugurale il sindaco Marco Fabbri e
l’assessore al turismo Sergio Provasi, quest’ultimo, si è dichiarato felice della
buona riuscita del progetto, «La sinergia tra pubblico e privato può dare vita ad
operazioni come queste in breve tempo, dimostrando che in questo territorio
c’è’un’amministrazione comunale determinata ed imprenditori capaci e
competitivi». La cura e l’estetica del territorio, importante biglietto da visita, nelle
parole del primo cittadino lagunare Marco Fabbri: «Questa operazione di cura e
riqualificazione dell’arredo urbano, si colloca all’interno di un più ampio progetto
turistico di sensibilizzazione volto ad un allungamento del periodo della stagione
turistica, un segnale per noi prioritario in questo momento». Ora, la speranza è
che non si ripetano i due spiacevoli episodi dei giorni scorsi, ovvero il furto di parti
anche piccole e quasi ridicole dei prati sintetici allestiti dal vivaista Bonfatti per
abbellire i nostri Lidi, non solo come esposizioni dei propri prodotti in vendita.
Marco Boccaccini ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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