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COMACCHIO E LIDI COMACCHIO DISPONIBILI LE PIANTINE GRATUITE
SONO DISPONIBILI LE PIANTINE DA METTERE A DIMORA
NELLE AREE VERDI DI PROPRIA PERTINENZA; LA DOMANDA
DEVE ESSERE INOLTRATA ENTRO IL 24 ALL’URP DEL COMUNE

GIORNATA cerimoniale intrisa
di grande emozione , ieri pomerig-
gio alle 16, presso il reparto di pe-
diatria dell’ospedale del Delta di
Lagosanto, diretto da Luigi De
Carlo, dove, grazie alla generosità
di molti, è stato donato un appa-
recchio salva vita per infusione in-
traossea: uno strumento che con-
sente di effettuare prelievi o infu-
sioni anche quando le vene dei
piccoli sono difficili da trovare o
si manifestino dei segni di disidra-
tazione.
Il prezioso strumento medicale si
utilizza in specifiche condizioni
di emergenza sanitaria, cioè quan-
do è urgente agire nel più breve
tempo possibile, in occasione di
choc anafilattico e cardio respira-
torio, gravi crisi convulsive e in
presenza di profonde ustioni.
Il frutto di questo gesto di estre-
mo buon cuore, è stato reso possi-
bile grazie alla raccolta fondi rica-

vati da una partita di calcio, dispu-
tatasi nel maggio scorso a Codigo-
ro, dove si sono affrontate le due
squadre della Nazionale italiana
di calcio magistrati opposta a
quella Nazionale dei diabetici.
I principali curatori di questa sin-
golare manifestazione di benefi-
cenza sportiva sono, in primis l’as-
sociazione «La Grande sorella»,

compagine impegnata da anni a
rallegrare con esilaranti costumi
da pagliaccio, le giornate dei pic-
cioli pazienti della pediatria
dell’ospedale di Lagosanto, la se-
zione Avis codigorese, l’ammini-
strazione comunale di Codigoro e
il comandante della Polizia Pro-
vinciale Claudio Castagnoli, eclet-
tico organizzatore.

Sono moltissime le iniziative mes-
se in campo da anni dalla Nazio-
nale calcio magistrati insieme a
quella dei diabetici, pregevole si-
nergia che ha permesso di racco-
gliere, nel corso degli anni, milio-
ni di euro, con oltre 300 partite di-
sputate sul territorio nazionale.
Alla cerimonia erano presenti il
capitano della Nazionale calcio
magistrati Filippo Di Benedetto,
magistrato a Ferrara, Roberto Fol-
li della rappresentanza nazionale
diabetici, il sindaco di Codigoro
Rita Cinti Luciani, i rappresen-
tanti della associazione «La gran-
de sorella», che hanno manifesta-
to orgoglio e soddisfazione per
questo bellisimo e concreto risul-
tato di estrema solidarietà umana
e sociale .Un grazie colmo di emo-
zione è stato espresso dal respon-
sabile del reparto di Pediatria,
Luigi De Carlo, insieme alla colle-
ga pediatra dottoressa Camerlo.

n.b.

NATALE a Comacchio, il calendario è
pronto. Gli allestimenti per rendere acco-
gliente il centro storico sono invece ogget-
to dell’incontro di martedì sera nella sala
del consiglio comunale tra Amministrazio-
ne, Consorzio Città di Comacchio e com-
mercianti. Le feste sono sempre le feste. E
il programma per renderle più gra-
devoli abbraccia un lungo perio-
do e anticipa il Natale. La pri-
ma scadenza è per il 28 no-
vembre alla Loggia del Gra-
no, dove dalle 10 alle 13, si
celebra la giornata interna-
zionale contro la violenza
sulla donna, lettura, musica
e video a cura dell’Udi per tor-
nare a parlare di un fenomeno
sempre più presente nelle crona-
che italiane. Il calendario, dall’im-
pronta localistica, prevede una fuga nel-
la tradizione il primo giorno di dicembre,
quando alle 21, a Palazzo Bellini va in sce-
na la rassegna corale ‘Voci dalla Valle’ con
la partecipazione del coro Trepponti. L’8
dicembre, Festa della Madonna, da piazza
XX settembre alle 15 parte la caccia al teso-
ro organizzata dagli scout di Porto Garibal-
di (info: 329-0034124); alle 16.30 a Palazzo

Bellini ‘Il passato non è mai passato’, spac-
cati di vita comacchiese, con scene e canzo-
ni divertenti della compagnia Al Batal e
del Duo Parmiani, curate dal circolo anzia-
ni Don Bosco. Il 18 dicembre, alle 18, a Pa-
lazzo Bellini ‘Natale in allegria’, gag dialet-
tali della compagnia Al Pasarat; stesso po-

sto orario diverso, ore 21, per lo spet-
tacolo di danza di Akemi Dance

Centre in collaborazione con
Ida Ballet Academy di Raven-
na. Alla ‘Lettera da don Gian-
carlo’ è affidata la riflessione
di un parroco del 22 dicem-
bre (ore 21, Palazzo Bellini).
Giochi di fuoco e cioccolata

calda il 23 dicembre in piazza
XX settembre alle 15, mentre

la vigilia si festeggia dalle 16 con
diversi spettacoli d’intrattenimen-

to tra cui quello di Eventi Verticali e il
classico Presepe d’Acqua ai Trepponti (fo-
to). Mercatino e animazione dalle 15 per
Santo Stefano lungo i canali e nelle piazzet-
te. Sono inoltre moltissimi i presepi e i dio-
rami allestiti sotto i ponti e nelle chiese per
rendere maggiormente suggestivo il perio-
do delle festività. Per info: www.turismoco-
macchio.it

COMACCHIO IL CALENDARIO COMPLETO DELLE INIZIATIVE

Natale nel segno della tradizione
tra presepi, musica e commedie

Apparecchio salvavita donato alla pediatria
Acquistato con il ricavato della partita tra le Nazionali magistrati e diabetici

COMACCHIO

Tourdelle frazioni
per il sindaco,
si incomincia

daVolania il 21

INCOMINCIA tra pochi giorni il tour del
sindaco di Comacchio, Marco Fabbri, per in-
contrare i cittadini e per informarli sulle te-
matiche principali e maggiormente di interes-
se pubblico che riguardano il territorio da lui
amministrato. Si tratta di una iniziativa an-
nunciata e che si inserisce nelle azioni di tra-
sparenza dell’amministrazione Fabbri, fina-

lizzate all’interesse dell’intera collettività.
Il primo incontro in calendario è fissato per
mercoledì 21 novembre ed è in programma a
Volania, nei locali dell’ex scuola elementare;
il secondo appuntamento si terrà venerdì 30
novembre a Porto Garibaldi, nella sala civica,
mentre il terzo incontro è programmato per
martedì 4 dicembre e si svolgerà a Vaccolino,

nei locali della presso la sala civica. E ancora:
il quarto incontro a San Giuseppe di Comac-
chio giovedì 6 dicembre, presso la delegazio-
ne comunale e infine l’ultimo giovedì 13 di-
cembre a Comacchio, in sala civica).
Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 21 in
poi.

PARTE la riorganizzazio-
ne dell’attività pediatrica
all’ospedale del Delta. Da
lunedì l’ambulatorio pedia-
trico degli accessi diretti è
temporaneamente sospeso.
L’Asl invita coloro che pre-
sentano problemi pediatrici
a rivolgersi al proprio pedia-
tria di famiglia, al medico
di guardia territoriale nelle
ore notturne, nei prefestivi
e festivi, a recarsi al Pronto
soccorso dell’ospedale del
Delta e a quello di Cona, op-
pure chiamare il 118, opera-
tivo sul territorio 24 ore su
24.

L A G O S A N T O

Riorganizzazione
della Pediatria, stop
agli accessi diretti



Nuove opportunità
arrivano dall’idrovia
Due concorsi di idee presentati ieri mattina dalla presidente Zappaterra
Ai primi tre classificati la possibilità di realizzare i progetti come business plan

◗ LAGOSANTO

Lo scorso maggio allo stadio
comunale di Codigoro si era
svolta una partita di calcio che
ha visto in campo la Nazionale
Magistrati e quella dei Diabeti-
ci. Una partita disputata a sco-
po benefico in una giornata vis-
suta all'insegna della legalità e
della solidarietà. Incontro orga-
nizzato dalle due Nazionali di
calcio, dalla Provincia, dal Co-
mune e dalle associazioni di
volontariato, in questo caso co-
ordinate dalla Grande Sorella,
presieduta da Franca Pozzati.

Con i contributi di quella
giornata si è potuto acquistare
un apparecchio per infusione
intraossea, strumento che con-
sente di effettuare prelievi
quando le vene dei piccoli so-
no difficili da trovare, ma che
può essere utilizzato anche su-
gli adulti. Ieri, questo infusore
è stato consegnato all'ospeda-
le del Delta, all'unità operativa
di pediatria diretta dal dottor

Luigi De Carlo. Alla consegna
erano presenti, oltre a De Car-
lo, anche il capitano della Na-
zionale Magistrati, il pubblico
ministero Filippo Di Benedet-
to; un rappresentante della Na-
zionale Diabetici, il comandan-
te della polizia provinciale
Claudio Castagnoli; una rap-
presentanza della Grande So-
rella, che opera attività all'in-
terno della pediatria; il sindaco
di Codigoro, Rita Cinti Luciani,
medici ed operatori sanitari.
Presente alla donazione anche
un medico del pronto soccorso
che ha rimarcato l'importanza
di questo strumento, del costo
di circa mille euro, utile non so-
lo per i bambini ed i neonati
ma per tutti i pazienti come
strumento salvavita.

Soddisfazione anche da par-
te del dottor Di Benedetto che
ha elogiato l'iniziativa rimar-
cando il fatto che la gara di soli-
darietà ha avuto riscontro tan-
gibile.  (m.r.b.)
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I partecipanti all’incontro durante il quale è avvenuta la donazioneLo stato dei lavori

I lavori per l’idrovia a Porto Garibaldi

◗ COMACCHIO

Ieri pomeriggio alcuni volonta-
ri dell’associazione “In cammi-
no verso Maria”, fondata da
don Giancarlo Pirini sono par-
titi con 2 furgoni e 26 quintali
tra generi alimentari, pannolo-
ni e beni d’uso domestico, di-
retti a Gromilijak, in Bosnia-Er-
zegovina. Dopo una prima tap-
pa al Convento delle Suore An-
celle del Bambin Gesù, France-
sco Fantini, Eugenio Carli, Ca-
millo Boccaccini e Ugo Guerra
effettueranno una sosta pres-
so il convento delle Clarisse di
Brestovsko e poi a Nova Bila
(Vitez). L’ultima tappa è quella
negli ospedali psichiatrici di
Drin e Bakovici. (k.r.)

in itinere◗ PORTO GARIBALDI

«Il punto sui lavori dell’Idrovia
viene periodicamente fatto, ma
questo progetto è ormai una re-
altà ed è arrivato il momento di
iniziare a pensare lo sviluppo
del prodotto fluviale». Sono
queste le ragioni – espresse dal-
la presidente della Provincia
Marcella Zappaterra – che han-
no portato ieri mattina all’in-
contro “Via libera alle opportu-
nità: l’Idrovia diventa impresa”,
svoltosi a Ferrara e al quale han-
no partecipato anche il rettore
Pasquale Nappi e gli assessori
Davide Nardini (Lavori pubbli-
ci) e Davide Bellotti (Turismo).
Due i concorsi di idee. «Il primo
– ha spiegato ancora Zappater-
ra – è rivolto a tutti gli studenti
di Economia e Giurisprudenza,
e vuole stimolare la produzione
di idee imprenditoriali per la
cui realizzazione l’Idrovia rap-
presenti un input rilevante». Ai
primi tre classificati sarà offerta
la possibilità di realizzare i pro-
getti vincitori come business
plan, nonché di presentarli al
mondo imprenditoriale ferrare-
se in un incontro alla Camera di
commercio. Per quanto riguar-

da questo concorso, il primo in-
contro si è svolto ieri pomerig-
gio stesso, alla presenza di do-
centi del dipartimento di eco-
nomia quali Simonetta Renga e
Leonzio Rizzo. «Il secondo con-
corso è più creativo, visto che si
tratta di un video contest – ha
affermato sempre la presidente
– chiediamo ai più giovani di
esprimere la loro visione della
via d’acqua con un video che sa-

rà poi condiviso su internet».
Precisamente, è rivolto ai giova-
ni tra i 18 e i 35 anni e richiede la
presentazione di un video dalla
durata massima di un minuto.
La giuria selezionerà i due mi-
gliori: ai vincitori sarà offerta la
possibilità di frequentare uno
stage presso la casa di produzio-
ne video Terminale Produc-
tion.

Gabriele Rasconi

lagosanto

Alla pediatria del Delta
uno strumento per i prelievi

comacchio

Il viaggio verso la Bosnia
Quattro volontari sono partiti con due furgoni per dare speranza

I volontari partiti da Comacchio per portare aiuti in Bosnia

◗ COMACCHIO

Il Circolo Pd di Comacchio co-
munica che la propria sede si-
tuata a Comacchio, in via Bon-
net 6, è stata individuata dalla
coalizione come seggio unico
per le pre iscrizioni alle prima-
rie del centrosinistra del pros-
simo 25 novembre, per tutti gli
elettori del territorio comuna-
le. Si ricorda che la registrazio-
ne serve esclusivamente per
velocizzare le operazioni di vo-
to e non è vincolante. Inoltre, è
possibile effettuare l’iscrizio-
ne on line al sito delle primarie
www.primarieitaliabeneco-

mune.it. L’iscrizione sarà co-
munque effettuabile anche il
giorno stesso del voto in uno
dei sei seggi che saranno aper-
ti anche nelle frazioni: Comac-
chio, Porto Garibaldi, Lido
Estensi, San Giuseppe, Vola-
nia, Vaccolino. Concludendo,
si comunica che il seggio indi-
viduato per le preiscrizioni sa-
rà aperto nelle seguenti giorna-
te: venerdì dalle 18 alle 20; sa-
bato dalle 10 alle 12; domenica
dalle 10 alle 12. Mercoledì 21,
dalle 10 alle 12; giovedì 22, dal-
le 18 alle 20. E’ necessario pre-
sentarsi con documento
d’identità.

comacchio

Il Pd verso le primarie
Tutte le modalità di voto

◗ COMACCHIO

Si costituirà oggi alle 15.30 il
comitato elettorale comac-
chiese per Nichi Vendola, lea-
der di Sel, alle primarie.

All’appuntamento con la
stampa al “Bar Ragno”, parte-
ciperanno gli esponenti politi-
ci locali che sostengono la can-
didatura del presidente della
Regione Puglia alle primarie
del centro-sinistra.

Gianni Persanti, coordinato-
re del circolo di Sinistra Ecolo-
gia e Libertà del Delta, intro-
durrà il dibattito. I cittadini so-
no invitati a partecipare.

comacchio

Si è costituito
il comitato
per Vendola

I lavori per realizzare l’Idrovia
termineranno entro il 2014,
nonostante spending review e
riforma delle province. L’ha
confermato Marcella Zappaterra,
mentre l’ingegnere capo dell’ente
Mauro Monti è sceso nel dettaglio
di lotti e stralci per fare il punto.
«Proprio ieri (mercoledì, ndr) ho
licenziato il bando di gara del
lotto Arni, quello compreso tra
Migliarino e Valle Lepri, ed entro
l’anno bandiremo anche lo
stralcio di Migliarino». Il primo
lotto invece è quello relativo al
tratto Final di Rero-Tresigallo,
definitivamente aggiudicato il 25
giugno: «A inizio 2013 partiranno i
lavori». Sta venendo invece
“rivisitato” il primo lotto, quello
relativo a Ferrara. Quanto al lotto
3, dopo l’inaugurazione del ponte
di Valle Lepri è confermata la
conclusione «Entro la fine del
prossimo anno» dei lavori al molo
sud ed alle banchine a Porto
Garibaldi, «Nonostante si lavori
solo 6-7 mesi l’anno».
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