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VERBALE 3° INCONTRO DEL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE  

18 gennaio 2016 –  SEDE  CON.AMI, IMOLA 
 

In data 18 gennaio 2016 si è tenuto il terzo incontro del Tavolo di Negoziazione legato al Progetto 

Partecipato “Amici del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola”. L’incontro si è tenuto presso la 

Sede Legale del CON.AMI in Via Mentana 10 a Imola, tra le ore 14 e le ore 16.00. 

All’incontro hanno presenziato rappresentanti degli enti locali invitati e delle Associazioni convenzionate, 

ovvero: 

- Ente di Gestione Parchi e Biodiversità ROMAGNA  (Cristina Tampieri) 

- Servizio Parchi e Risorse forestali della Regione Emilia-Romagna  (Simonetta Scotti) 

- CON.AMI  - Consorzio Azienda Multi servizi Intercomunale (Erik Lanzoni) 

- Unione della Romagna Faentina e Comune di Faenza (Gualtiero Malpezzi) 

- Comune di Imola (Sandra Gaiani Biblioteca Ragazzi “Casa Piani”, Catia Nanni CEAS Circondario 

Imolese e Riserva Naturale Bosco della Frattona) 

- Comune di Brisighella (Assessore Alessandro Ricci) 

- Comune di Casola Valsenio (Assessore Maurizio Nati) 

- Comune di Riolo Terme (Antonella Caranese) 

- Comune di Borgo Tossignano (Sindaco Clorinda Mortero) 

- Comune di Fontanelice (Consigliere Comunale Teresa Monti) 

- Club Alpino Italiano Sezione di Imola (Antonio Zambrini e Montevecchi Paolo) 

- Club Alpino Italiano Sezione di Faenza (Ettore Fabbri) 

- Club Alpino Italiano Sezione di Lugo (Antonella Focarelli) 

- Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia Romagna (Massimo Ercolani, Piero Lucci) 

Il Comune di Casalfiumanese, non potendo inviare il suo rappresentante Gianni Calderoni, aveva delegato la 

coordinatrice dello staff di progetto Carla Lamego a presentare i loro contributi. 

L’incontro, di taglio operativo, ha avuto lo scopo di raccogliere idee e proposte per iniziative finalizzate alla 

sollecitazione della cittadinanza dei Comuni del Parco e delle aree urbane limitrofe (città di Imola, Faenza, 

Lugo, Castel Bolognese, …). I principali contributi sono stati i seguenti: 

 L’Assessore Maurizio Nati del Comune di Casola Valsenio, dopo aver ringraziato per l’invito ad 

aderire al progetto da lui definito un’importante occasione per coordinare e mettere in sinergia i 

soggetti operanti nel territorio del Parco regionale, segnala i temi su cui è stata concentrata 

l’attenzione del Comune ovvero le erbe, i frutti dimenticati, la speleologia e indica la possibilità di 

veicolare il progetto AMICI DEL PARCO attraverso le manifestazioni ad esse dedicate. Poi, alla 

luce della sua esperienza all’interno della società di promo-commercializzazione turistica Terre di 

Faenza e della trasformazione in corso verso un'unica società per il territorio di Imola e Faenza, 

raccomanda di coinvolgere in particolare modo gli operatori turistici del territorio come testimonial 

del Parco, sottolineando la necessità di dare loro opportuna informazione. 

 L’Assessore Alessandro Ricci del Comune di Brisighella, dopo alcune domande di chiarimento sul 

progetto, segnala un evento potenzialmente utile a promuovere gli AMICI DEL PARCO, dedicato 

alle discipline outdoor e previsto il 17 aprile 2016. 
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 Antonella Focarelli della Sezione CAI di Lugo di Romagna, invita a presentare il progetto AMICI 

DEL PARCO durante le lezioni di Università Aperta previste tra febbraio e marzo 

 Antonio Zambrini della Sezione CAI di Imola segnala di aver spedito via posta elettronica un elenco 

di iniziative utili a promuovere gli AMICI DEL PARCO 

 Gualtiero Malpezzi propone azioni di informazione rivolte agli imprenditori economici del territorio 

dell’Unione della Romagna Faentina. Raccomanda inoltre di valorizzare il Museo di storia Naturale 

di Faenza come sede di iniziative dedicate al Parco, tra cui quelle previste per GLI AMICI DEL 

PARCO, poiché l’Amministrazione lo ha da tempo identificato come “porta di accesso” verso la 

città di Faenza; segnala inoltre l’attività intensa di diverse associazioni che fanno appunto capo al 

museo, come ad es. quelle legate allo Scoutismo.  

Segnala inoltre la disponibilità del CEAS faentino a farsi promotore del progetto AMICI DEL 

PARCO e ad identificare futuri volontari tra i frequentatori del Museo, le scuole, le associazioni. 

 Massimo Ercolani della Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia Romagna elenca numerose 

iniziative utili a promuovere gli AMICI DEL PARCO, molte delle quali previste in occasione della 

Festa del Parco ovvero a fine maggio 2016: ad esempio, la giornata di pulizia dei siti inquinati da 

vecchi rifiuti, una conferenza presso il Palazzo Baronale destinata a introdurre gli studi su Gessi di 

Tossignano, la presentazione degli studi sul Lapis Specularis. Segnala inoltre che è in fase di 

organizzazione un corso di formazione di secondo livello sulle grotte di interesse archeologico della 

RER; si tratta di un corso per gli speleologi che, essendo aperto anche ad auditori, può diventare utile 

per informare e sensibilizzare la cittadinanza. 

 Sandra Gaiani della Biblioteca Ragazzi “Casa Piani” comunica la disponibilità degli spazi della 

biblioteca ad accogliere eventi legati al progetto AMICI DEL PARCO soprattutto se indirizzati alla 

fascia giovanile ovvero ai PICCOLI AMICI DEL PARCO; segnala inoltre la possibilità di 

organizzare congiuntamente iniziative come letture, incontri con l’autore, laboratori a tema, sia 

durante la stagione invernale, nella giornate dedicate ai “laboratori”, sia durante il periodo estivo 

quando si svolge “Estate a Casa Piani” un programma di attività culturali per i ragazzi/bambini in età 

scolare. Racconta una precedente e positiva esperienza svolta in collaborazione con l’Ente Parchi 

Romagna. 

 Antonella Caranese del Comune di Riolo Terme, Catia Nanni del Comune di Imola e Teresa Monti 

del Comune di Fontanelice consigliano di coinvolgere anche i Consigli Comunali dei Ragazzi / le 

Consulte dei Ragazzi e delle Ragazze che sono attivi nei loro Comuni. 

 Clorinda Mortero del Comune di Borgo Tossignano sottolinea l’importanza di coordinare le 

iniziative almeno a livello di Vallata del Santerno e si rende disponibile a diventare punto di 

riferimento per i Comuni limitrofi al suo. 

Dopo una finale discussione, si ipotizzano ulteriori futuri appuntamenti. 

Si identifica tra l’altro la data del 6 o del 13 febbraio, sabato, per un’iniziativa di informazione / 

sensibilizzazione rivolta soprattutto agli Amministratori del territorio del Parco e dei Comuni limitrofi: 

un educational tour in autobus, guidato da esperti e mirato a presentare le risorse naturali e culturali 
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nonché le attività dell’Ente. L’iniziativa si è dimostrata necessaria perché diversi componenti del tavolo 

hanno denunciato una scarsa conoscenza del Parco, sia delle sue valenze ambientali sia del 

funzionamento e delle finalità istituzionali dell’Ente di gestione deputato a proteggerlo e valorizzarlo. 

Ciò crea qualche difficoltà a valutare pienamente le grandi potenzialità di collaborazione tra Ente di 

gestione e Amici del Parco. 

Viene infine decisa di comune accordo la successiva data di ritrovo del Tavolo di Negoziazione, che sarà 

il 29 febbraio; questo incontro sarà dedicato in modo specifico alla analisi e alla valutazione della bozza 

di Regolamento attuativo dell’Albo degli “Amici del Parco”. 

 

Carla Lamego 

Incaricata staff tecnico di progetto 

 


