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COMACCHIO, cittadina
dell’Emilia Romagna, è riuscita a
entrare tra le 10 finaliste come ca-
pitale della cultura italiana del
2018. Con quali progetti è riuscita
a raggiungere questo obiettivo?
Comacchio è unpaese ricco di sto-
ria,monumenti, gastronomia, am-
bienti naturali e cultura antica e
moderna che la rendono carica di
importanza. I progetti presentati
per la candidatura non sono stati
pochi: i temi emersi hanno riguar-
dato il rapporto uomo e natura, la
costa, il paesaggio e la cultura dia-
lettale. Comacchio, con i suoi pro-
getti interessanti, è riuscita ad ot-
tenere la candidatura in questo
importante concorso, in competi-
zione con cittàmolto conosciute e
apprezzate, come Alghero, Setti-
mo Torinese, Trento, Recanati,
Spoleto, Ercolano, Montebellu-
na, Erice e ultima ma non ultima
d’importanza, Palermo. Per Co-
macchio, questa candidatura, rap-

presenta un traguardo molto im-
portante che aumenta la visibilità
turistica del paese.Nel caso di vin-
cita, Comacchio, avrebbe ulterior-
mente ampliato i progetti di mi-
glioramento, sia ambientali attra-
verso la riqualificazione delle val-
li con la sua pesca caratteristica e
le saline con la produzione del sa-

le, sia culturali, implementando
l’offerta culturale dei propri mu-
sei.
Noi, cittadini di Comacchio, fati-
cavamo a credere che potessimo
raggiungere questo obiettivo. Ne-
gli ultimi tempi, la nostra cittadi-
na ha fatto molti passi in avanti
nella cultura ma anche nel turi-

smo. Molte città vicine ci hanno
sostenuto in questo grandioso pro-
getto e non solo quelle della pro-
vincia. È stato chiesto anche il pa-
rere dei cittadini, per renderli atti-
vamente partecipi in questa av-
ventura.A seguito della proclama-
zione della città vincitrice, che ha
messo sul podio Palermo, come
Capitale della cultura italiana per
il 2018, Comacchio è riuscita co-
munque ad entrare nella “Top 5”.
Noi Comacchiesi siamo fieri del
nostro paese e del territorio in cui
viviamo, così intrisodi storia e tra-
dizioni uniche al mondo, fieri di
essere attorniati da monumenti
conosciuti e apprezzati in gran
parte del territorio nazionale e
non solo... e circondati da un am-
biente che costituisce il compren-
sorio vallivo più grande d’Italia.
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Conoscere Comacchio
Monumenti, storia,
valli emolto altro

Comacchio: il sogno della piccolaVenezia
La cittadina lagunare finalista fra le candidate a capitale della cultura

EMBLEMA
Una
bellissima
immagine dei
Trepponti di
Comacchio,
simbolo della
cittadina
lagunare

COMACCHIO è entrata fra le dieci città fina-
liste per il titolo di capitale della cultura italia-
na del 2018. Le altre città candidate erano
Aquileia, Erice, Ercolano, Montebelluna, Pa-
lermo, Recanati, Settimo Torinese, Trento.
Purtroppo per noi, il titolo è stato assegnato
alla città di Palermo e ad essa è stato elargito
un contributo finanziario di unmilione di eu-
ro;mentre Comacchio si è aggiudicata unme-
ritato V posto, che concorrerà in termini deci-
sivi a rafforzare la vocazione turistica della cit-
tadina lagunare. Lo scorso 31 gennaio è giun-

to infatti il tanto atteso verdetto per la città,
che ha tenuto i comacchiesi e la sua ammini-
strazione comunale con il fiato sospeso e le di-
ta incrociate, lasciando anche un bel po’ di
amarezza per questo sogno spezzato e per il ti-
tolo non conseguito. Molti sono stati i comac-
chiesi e non a dare il proprio contributo, isti-
tuendo a Palazzo Bellini vari incontri riguar-
danti 5 tavoli tematici: Paesaggio culturale e
Ambiente, Cultura, Turismo e Identità, Istitu-
ti Culturali ed Eventi, Cultura, Tecnologia e
Creatività, Cultura come elemento di coesione

e inclusione sociale. Hanno partecipato a que-
sti incontri oltre 150 cittadini, un gruppo va-
sto ed eterogeneo di persone: insegnanti, im-
prenditori, educatori, impiegatima anche gio-
vani,mamme, pensionati, credendo fortemen-
te in questo sogno ambizioso. Anche gli inse-
gnanti del nostro IstitutoComprensivo hanno
lavorato ad un tavolo di lavoro riguardante la
scuola che include e promuove il territorio.
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L’APPROFONDIMENTO

Comacchio c’è: unmeritato 5° posto fra le città finaliste

QUESTA è la nostra classe 2 E dell’ Istituito Comprensivo di Comacchio, scuola
secondaria di I grado “Alessandro Zappata”. É il primo anno in cui ci avventuriamo
nel campionato di giornalismo, dal titolo “Cronisti in Classe”, organizzato da “Il
Resto del Carlino”.Noi rappresentiamoComacchio, candidata aCapitale dellaCul-
tura italiana per il 2018. Siamo un po’ ansiosi ma comunque grintosi e desiderosi di
partecipare. Siamo una classe abbastanza numerosa. Eccoci, ci presentiamo: Clau-
dia Beneventi, Nicolò Bologna (Pulce), Denise Bonazza, Raffaele Carli (Bonny),
RobertoCarli (Bobbi),KarenCavalieri, AndreaCavallari,Marcello Cavallari, Ca-
terina Elise Fogli, Gioele Fogli (Foxy), Luca Gelli (Luke), Manuel Luciani (Ma-
nuz),Martin Luciani,MartinaMangherini, VittoriaMangherini, Simone Pesarini,
Mattia Pozzati (Pozzo), Denis Presente, Camilla Samaritani, Elisa Simoni, Irene
Simoni, Francesco Zanni (Fresco), Sara Zappata, capitanati dalle nostre Proff Ele-
na Bellotti e Rita Parmiani.

Ecco i ragazzi della II E
della ‘Zappata’ diComacchio

COMACCHIO èunapicco-
la città della provincia di
Ferrara, che in origine sor-
geva su 13 isolette, ridotte a
5 dopo i lavori bonifica che
a partire dalXIX secolo tra-
sformarono il centro cittadi-
no ed il territorio circostan-
te.Comacchio, solcata da ca-
nali dalle acque lente, ha un
aspetto suggestivo, che ri-
corda molto Venezia. Em-
blema della cittadina è il fa-
moso “Trepponti”, costrui-
to nel 1634 dall’architetto
Luca Danese. Fra le emer-
genze architettoniche di ri-
levo, si cita la cattedrale di
San Cassiano, la Loggia del
grano o dei Mercanti, le
Chiese del Carmine e del
Rosario, il Santuario di San-
ta Maria in Aula Regia, con
il caratteristico loggiato dei
cappuccini, costruito nel
1647, il neoclassico ex ospe-
dale “San Camillo”, di An-
tonio Foschini, del 1778. Il
paese è noto anche per le
sue saline, testimonianza
del passato.Da oggi Comac-
chio non sarà più conosciu-
ta solo per l’anguilla, regina
delle valli, ma anche grazie
a quello straordinario fer-
mento culturale che le ha
consentito di entrare in liz-
za fra le 10 finaliste a “Capi-
tale della cultura italiana
per il 2018”; purtroppo an-
che se Comacchio non ha
vinto, ha raggiunto comun-
que un obiettivo importan-
te: un meritato quinto po-
sto.
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