
Proseguono gli incontri per presentare ed illustrare lo studio di fattibilità tra i Comuni di 
Fontanelice, Borgo Tossignano e Casalfiumanese. 

Report del giorno 20/11/2015. 

Presso il Comune di Fontanelice si è svolta la riunione con le associazioni di categoria delle 
attività produttive ed agricole. 

Erano presenti per la Coldiretti il Sig. Astro Turrini, per la CIA il Sig. Stefano Grementieri e 
il Sig. Severino Mazzanti, per la Confagricoltura Bologna il sig. Giovanni Guerrini, per l'UCG 
– CISL Imola il Sig. Roberto Padovani, per la Confesercenti il Sig. Enzo Scardovi, per la 
CNA il Sig. Luca Landi, per la Confartigianato la sig.ra Marina Zuffa, per l'Unindustria il Sig. 
Marco Gasparri e la Sig.ra Federica Pirani,per il Comune di Fontanelice il sig. Athos Ponti e 
la Sig.ra Barbara Bonfiglioli, per il Comune di Borgo Tossignano la sig.ra Clorinda Alessia 
Mortero, per il Comune di Casalfiumanese la sig.ra Gisella Rivola. 

Tutti i rappresentanti hanno apprezzato la decisione presa dalle Amministrazioni di 
coinvolgere le associazioni di categoria nel processo ed hanno espresso il loro plauso per il 
lavoro svolto dal tavolo tecnico e per lo studio che ne è scaturito. Concordano con la scelta 
intrapresa dalle Amministrazioni Comunali di andare nella direzione di una fusione tra 
Comuni. 

Rilevano che sia importante riuscire a coinvolgere fin da ora anche il Comune di Castel del 
Rio tanto da dare disponibilità a creare l'opportunità di un riunire le quattro 
amministrazioni della Vallata assieme allo stesso tavolo alla presenza di tutte le 
associazioni di categorie, sia quelle del mondo industriale sia quelle del mondo agricolo. 

Sono stati importanti e preziosi i primi spunti che sono arrivati da questo primo confronto 
e che sostanzialmente si declinano da un lato nel aver conferma del mantenimento dei 
servizi già in essere e nel garantire un maggiore efficientamento, una maggiore 
semplificazione ed una riduzione dei costi dell'Amministrazione pubblica e dall'altro nel 
precisare come il business plane del post fusione (strutturazione dei servizi alle imprese, 
gestione della pressione fiscale, quali politiche di sviluppo e di investimenti per l'economia 
sul territorio si intendono seguire, come si intende gestire il PSC in relazioni ai piani 
metropolitani, originalizzare dei settori per rendere appetibile l'insediamento nei territori di 
imprese). 

Sono state valutate di pregio la disponibilità a lavorare ed la voglia di collaborazione al 
processo dimostrate. 


