ENTE DI GESTIONE PER I
PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
ROMAGNA

Riolo Terme, 7 marzo 2016

COMUNICATO STAMPA

Proseguono gli incontri e gli educational tour nell’ambito del progetto
“Amici del Parco della Vena del Gesso Romagnola”
“Diventa amico del Parco”: questo l’invito che viene rivolto ai cittadini dei Comuni del
Parco della Vena del Gesso Romagnola nell’ambito del progetto partecipato attualmente
in corso. L’obiettivo primario del progetto, lo ricordiamo, è la costituzione di un Albo degli
Amici del Parco, con una sottosezione riservata ai bambini.
“Diventa amico del Parco” è anche il titolo degli incontri pubblici che l’Ente di gestione per i
Parchi e la Biodiversità della Romagna, CON:AMI e la Regione Emilia-Romagna
promuovono nei vari Comuni per illustrare il progetto ai cittadini e sollecitarli a partecipare
attivamente alla vita del Parco.
Questi i prossimi due appuntamenti per i cittadini di Brisighella e Casola Valsenio:
-

Venerdì 11 marzo 2016, alla Sala Centro Culturale e Ricreativo “Mauro Guaducci”
(via Zattaglia, 22) – Zattaglia di Brisighella, dalle 19.30 saranno presenti operatori
del Parco ed esperti dello staff di progetto;

-

Sabato 12 marzo 2016, dalle 17, l’invito è per i casolani, che potranno conoscere
meglio il progetto alla sala “Nolasco Biagi” Biblioteca “G. Pittano”, in via Cardinale
Giovanni Soglia 13, naturalmente a Casola Valsenio.

Intanto proseguono anche gli “Educational Tour” rivolti ad amministratori,. Operatori
economici e sociali, dal titolo “Scopri come è bello il tuo Parco!”. Accompagnati dallo
staff dell’Ente Parchi e da alcuni esperti, i partecipanti avranno la possibilità, usando per
gli spostamenti un autobus turistico, di visitare le eccellenze del Parco.
Il Progetto “Amici del Parco della Vena del Gesso Romagnola”
È un progetto che sollecita i cittadini e le cittadine residenti nel territorio del Parco
Regionale della Vena del Gesso Romagnola e in quelli limitrofi a partecipare attivamente
alla vita del Parco, attraverso l’adesione all’Albo degli “Amici del Parco” ed il
coinvolgimento in azioni concrete di sostegno al Parco.
Esso è stato voluto e promosso dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodivesità
“Romagna” (in qualità di ente titolare delle decisioni) e dal CON.AMI – Consorzio Azienda
Multiservizi Intercomunale (in qualità di soggetto tecnico attuatore).
I principali obiettivi del progetto sono:
1. Creazione dell’ “Albo degli amici del Parco Regionale della Vena del Gesso
Romagnola” (con sotto-sezione “Piccoli Amici del Parco”) con l’approvazione finale di
un Regolamento attuativo
2. Avvio di uno o più “progetti pilota” per sperimentare il coinvolgimento degli Amici
del Parco in azioni concrete di conservazione delle specie e degli habitat,
manutenzione del territorio, educazione all’ambiente, promozione turistica e così via.
Informazioni: Ecosistema s.c.r.l., viale D'Agostino 99, 40026 Imola (BO) - tel. 0542 628143
– Email comunicazione@ecosistema.it.

