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COMUNICATO STAMPA 
 

In un Albo gli “Amici del Parco della Vena del Gesso Romagnola” 
Da gennaio al via il progetto aperto a tutti i cittadini 

 

Un progetto partecipato per la creazione dell’albo degli “Amici del Parco Regionale 
della Vena del Gesso Romagnola”. E’ l’idea che l’Ente Parco ed il Settore Educazione 
ambientale di CON.AMI, hanno presentato alla Regione Emilia-Romagna per favorire 
l’attivazione di cittadine e cittadini a svolgere un servizio volontario a beneficio del 
Parco. 

Un’idea che evidentemente è piaciuta, dal momento che è risultata tra i 17 progetti 
finanziati dalla Regione (Bando 2015 legge regionale 3/2010) e ha ricevuto un 
contributo di 15.050 euro per la sua realizzazione. Il progetto è cofinanziato da 
CON.AMI e dal Parco, che continuano ad investire sulle attività di educazione 
ambientale che coinvolgono non solo i ragazzi, ma anche le famiglie ed i cittadini. 

La novità in realtà è triplice:  

1) Prima di tutto, il progetto di CON.AMI è il primo a partire, in tutta la regione, in 
ottemperanza della legge regionale 24/2011, che prevede proprio la 
costituzione, presso ogni area protetta, di un “Albo degli amici del parco/riserva 
naturale”; 

2) In secondo luogo, inedita è la modalità partecipata per la costituzione dell’Albo, 
con tanto di costituzione di un Tavolo di negoziazione;  

3) Terza novità la creazione di una sottosezione denominata “Piccoli Amici del 
Parco”, rivolta ai bambini che continueranno ad essere coinvolti nei progetti di 
educazione ambientale attraverso l’ampliamento dell’ormai consolidato ciclo di 
attività denominato “I Sentieri dell’acqua”, giunto alla sua settima edizione. 

Il progetto partecipato si svolgerà da dicembre 2015 a maggio 2016 e verrà gestito da 
Ecosistema Scrl.  

Dichiarazioni 

«L’Albo – precisa Erik Lanzoni, responsabile Educazione Ambientale di CON.AMI – 
terrà insieme tutti coloro che vorranno impegnarsi per il Parco, mettendo voglia e idee 
al servizio di tutti i possibili aspetti di tutela e utilizzo dell’area protetta: flora, fauna, 
segnaletica, sentieri, mappe».  

«La Regione è interessata al progetto in quanto possibile volano per altre iniziative – 
aggiunge Simonetta Scotti, della Direzione Generale Ambiente Regione Emilia-
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Romagna, Servizio Parchi e Risorse Forestali -. In sé si tratta di un percorso di breve 
durata, ma che può dare stimoli per il futuro». 

«Il fatto che il nostro sia risultato fra i 17 progetti ammessi al finanziamento, su 76 
presentati – sottolinea Clorinda Mortero, Presidente dell’Ente Gestione Parco – è 
significativo. Riconosce il valore della partecipazione, che consente di coinvolgere 
componenti civiche non elette e quindi di ricevere contributi integrativi utili per la tutela 
del Parco». 

«L’obiettivo primario – interviene Cristina Tampieri, referente per la Promozione e gli 
Eventi del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola – è far conoscere e 
trasmettere la conoscenza del patrimonio che abbiamo. Aumentare la 
consapevolezza tra i cittadini sarebbe già un grande risultato». 

Carla Lamego, di Ecosistema Scrl, è entrata più nel dettaglio delle fasi del percorso, 
preannunciando l’idea di proporre al Tavolo di negoziazione, che sarà via via allargato 
a sempre più soggetti, associazioni e cittadini, un progetto pilota per la manutenzione 
di un’area verde a Borgo Tossignano, che però «dovrà essere approvata dal Tavolo 
stesso». 

Il presidente di CON.AMI, Stefano Manara, infine, ha messo in relazione il percorso 
presentato oggi con altri “cantieri” aperti, in particolare il Progetto Data, che si prefigge 
di mettere a disposizione, in un unico strumento informatico, tutte le informazioni utili 
relative al territorio, a fini di promozione e commercializzazione. Un prototipo già 
operativo di questa “supermappa” sarà resa disponibile nei prossimi giorni per lo staff 
del progetto “Amici del Parco”.  

Imola, 26 novembre 2015 


