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In municipio

Comacchio

Commissione consiliare,
torna in presenza
e aperta a un pubblico
di dieci persone

Si riunirà oggi alle 18.30, in
presenza, la Commissione
consigliare di Comacchio. La
partecipazione del pubblico è
limitata a dieci persone e
occorre prenotarsi via e-mail
a:commissioni@comune.comacchio.fe.it

Anguille con il gps per ripopolare le valli
L’obiettivo dell’ente parco Delta del Po è assicurare la sopravvivenza della specie. Gli esemplari sono andati verso il mare dei Sargassi
COMACCHIO
Preservare la sopravvivenza
dell’anguilla. È questo l’obiettivo dell’Ente Parco Delta del Po,
che sta portando avanti l’attività di conservazione dell’anguilla europea nell’ambito del progetto Lifeel, in collaborazione
con le Università di Ferrara e Bologna. Nella giornata di giovedì,
alla stazione di pesca Foce, sono state marcate con uno speciale gps e liberate in mare più
di cento anguille pescate dalle
Valli di Comacchio. I pesci, poi,
sono partiti per un lungo viaggio verso il mare dei Sargassi
«per riprodursi – spiegano
dall’Ente Parco – e assicurare la
sopravvivenza della specie.
L’anguilla oggi è minacciata a
causa dell’inquinamento e della
pesca».
E dunque, va preservata. Ed è
questo lo scopo del progetto Lifeel che ha tra le finalità ‘la salvaguardia dei soggetti adulti potenziali riproduttori selvatici, garantendone il ritorno al mare e
alle aree riproduttive, attraverso la messa a punto e l’applica-

I ricercatori alle prese con gli esemplari delle anguille da far riprodurre

zione di tecniche incruente di
valutazione del processo di ‘argentinizzazione’ e con la liberazione dei riproduttori più validi
catturati nelle zone del Delta Padano dai vallicoltori’. Ogni anno, vengono liberati in mare diverse decine di anguille dalla costa comacchiese: ormai una tradizione, ma che ha uno scopo
ben più profondo di salvaguardare la ‘regina delle Valli’; gli
esemplari, come detto, sono
partiti per il viaggio verso il mar

dei Sargassi dove si riprodurranno, e una volta dischiuse le uova, saranno i loro piccoli a compiere il percorso a ritroso verso
l’Adriatico. Un ‘rituale’ misterioso ed emozionante al tempo
PROGETTO LIFEEL

Conservare il
patrimonio del mare
salvaguardando una
delle tradizioni

stesso, capace di catturare l’attenzione di studiosi. Impegnati,
giovedì, sono stati anche i tecnici del Parco; attraverso la pagina Facebook dell’Ente sono stati rivolti ringraziamenti «ai tecnici Anna Gavioli, Stefano Zannini, Francesco Goggi, Filippo Baldassari, al capo valle Pier Carlo
Farinelli, Sandro Guidi e agli stagisti del Parco Pietro Guidi e Enrico Guarise».
Riguardo gli obiettivi del progetto, ha commentato anche il
sindaco di Comacchio Pierluigi
Negri: «Difendiamo il nostro mare, ma non solo. Conserviamo il
nostro patrimonio. Per fare ciò
abbiamo bisogno di assicurare
il ritorno al mare e alle aree riproduttive delle anguille adulte.
Per garantire la specie e la tradizione». Il progetto Lifeel sta interessando due aree geografiche
ben definite in Italia: l’area del
bacino idrografico del Fiume Po
e del Delta del Po. Gli interventi
concreti diretti sull’ambiente e
sulla specie si svolgono sui fiumi Tresa, Ticino, Panaro, Po, e
nelle aree del Delta del Po e delle Valli di Comacchio.
Valerio Franzoni

LAGOSANTO
Affrontare il percorso della procreazione medicalmente assistita (Pma) è un’esperienza lunga
e difficile, in cui il supporto psicologico diventa fondamentale
per una presa in carico a 360
gradi della coppia con problemi
di fertilità. Per far fronte a questa delicata esigenza, è stato potenziato il servizio di sostegno
psicologico al Centro di fisiopatologia della riproduzione umana dell’ospedale del Delta a Lagosanto. Un’attività, quella gestita dalla psicologa psicoterapeuta Anna Maria Leone (recen-

temente entrata in servizio alla
Pma), che richiede particolare
sensibilità e professionalità per
aiutare le coppie ad affrontare il
percorso che stanno vivendo
per cercare di avere un figlio. «Il
nostro centro Pma di terzo livello si conferma un’eccellenza a livello nazionale e internazionale

– dichiara il direttore Andrea
Gallinelli – per sostenere la coppia in tutto il percorso di procreazione assistita, molto impegnativo sia a livello fisico che
emotivo. Le nostre attività con
tecniche all’avanguardia non
possono prescindere da un adeguato appoggio psicologico,
per non far sentire la coppia abbandonata e renderla partecipe
di tutto il processo. Il centro ha
sempre usufruito di una consulenza psicologica per le coppie,
fin dalla sua apertura nel dicembre 2017. La presenza della dottoressa Leone ha ampliato l’offerta garantendo una presenza
oraria più adeguata ed una presenza più costante nei locali del
centro». Inoltre, l’Azienda Usl di
Ferrara ha infatti rafforzato il
punto di ascolto psicologico in
gravidanza e post-parto.
v.f.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Servizi demografici,
un nuovo sportello
A partire da domani,
riapre lo Sportello servizi
demografici decentrato a
San Giuseppe di
Comacchio. L’ufficio sarà
operativo nei nuovi locali
della delegazione, situati
all’interno del plesso
scolastico di S. Giuseppe
(ingresso autonomo
cancello lato sinistro) e –
con l’apertura del sabato
mattina - darà continuità,
assieme all’apertura del
martedì a Porto Garibaldi,
all’attività svolta dalla
sede centrale principale
di Comacchio, andando
incontro alle necessità
delle persone che
lavorano. Sarà possibile
rivolgersi allo Sportello
per tutti i servizi
demografici.
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Anita Garibaldi,
un convegno storico
nel bicentenario

Potenziato il sostegno psicologico
Così il Delta aiuta le future mamme
L’ospedale tende una mano
alle coppie che cercano di
avere figli. Una fase molto
complessa da supportare

A SAN GIUSEPPE

Lavori agli impianti,
E-distribuzione
interrompe l’elettricità
Per lavori sugli impianti, lunedì
dalle 8.45 alle 16.30 verrà interrotta l’energia elettrica in alcune vie di Lido degli Estensi. A comunicarlo è la società E-Distribuzione. Interessati dalla sospensione del servizio saranno
alcuni civici nelle viale Ulivi, via
Dante Alighieri, via Oriani, viale
dei Pini, via Parini, via Verga e
viale Castagni. La società ha già
provveduto a comunicare alle
utenze interessate. L’invito è
quello di non commettere imprudenze durante il periodo di
interruzione della corrente, soprattutto evitando ascensori.

Domani alle 10, alla sala polivalente ‘San Pietro’ a Comacchio
si terrà il convegno ‘Anita Garibaldi nel Parco del Delta del Po
al tempo del Risorgimento’.
L’evento, organizzato dall’Ente
di Gestione Parco Delta del Po
Emilia-Romagna nell’anno del bicentenario delle nascita di Anita
Garibaldi, vedrà presenti giornalisti, scrittori e registi provenienti da tutta Italia. Dopo i saluti del
sindaco Pierluigi Negri, si apriranno i lavori, condotti dal moderatore Alessandro Pasetti: si
alterneranno gli interventi di
Claudio Modena, Massimo Novelli, Luca Criscenti, Lia Celi, Andrea Santangelo. Prima dei saluti del presidente del Parco del
Delta del Po Aida Morelli, saranno Fabio Fonnesu, presidente
del Parco La Maddalena, e Lorenzo Cottignoli, presidente della Federazione delle Cooperative di Ravenna. L’accesso al convegno è consentito con green
pass.

