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SI È CONCLUSO, con l’appro-
vazione del Regolamento e la re-
dazione del primo programma di
attività 2016-2017, il progetto par-
tecipato ‘Amici del ParcodellaVe-
na delGessoRomagnola’. Ora per
chi lo desidera sono aperte le iscri-
zioni all’Albo: ci si può iscrivere
direttamente online consultando
il sito dell’ente di gestione per i
parchi e la biodiversità Romagna
(http://www.parchiromagna.it)
oppure prendendo contatto via
mail (promozione@parchiroma-
gna.it) o telefonicamente (0546
77404).
Tutti i cittadini possono diventa-
re ‘Amici del Parco’. Esiste anche
una sezione speciale, quella dei
Giovani amici, riservata aiminori
di 18 anni. Possono iscriversi le as-
sociazioni presenti nel ‘Registro
regionale delle associazioni di pro-
mozione sociale’, o quelle cui leg-
gi nazionali e regionali attribui-
scono ruoli specifici nel campo
della tutela e della valorizzazione

delle risorse naturali.
Il Regolamento è stato approvato
dal comitato esecutivo del Parco
ed è consultabile sul sito internet.
All’articolo 8 elenca i tipi di attivi-
tà che gli Amici del Parco posso-
no svolgere, in base a competenze
e gusti personali. Si partirà inizial-
mente con alcuni progetti che pre-
vedono, ad esempio, azioni di in-

formazione sul parco e la realizza-
zionedi una rete di punti informa-
tivi che verranno individuati
all’interno di pubblici esercizi già
presenti nel territorio del parco.
A settembre sarà reso noto il pro-
gramma dettagliato.
Il progetto, partito a dicembre
2015, intendeva sollecitare i citta-

dini residenti nel territorio del
Parco regionale della Vena del
Gesso e in quelli limitrofi a parte-
cipare attivamente alla vita del
parco, attraverso l’adesione all’Al-
bo degli Amici del Parco e a crea-
re coinvolgimento in azioni con-
crete di sostegno. E’ basato
su ‘metodi partecipativi’ e per
questo, primo nel suo genere, è
stato certificato e sostenuto dalla
Regione nell’ambito del bando
contenuto nella legge regionale 3
del 2010 ‘Norme per la definizio-
ne, riordino e promozione delle
procedure di consultazione e par-
tecipazione alla elaborazione del-
le politiche regionali e locali’. I
promotori sono stati l’Ente di ge-
stione per Parchi e la Biodiversità
Romagna e Con.Ami. Gli incon-
tri svolti hanno permesso di coin-
volgere direttamente circa 600
persone, di cui 260 partecipanti
agli ‘educational tour’.

SISVOLGERANNOdomaninella chie-
sa di Linaro, alle porte di Imola, i funera-
li di Enzo Salvinni, il motociclista di 37
annimorto in un incidente stradale avve-
nutomercoledì pomeriggio nel territorio
del comune di Casalfiumanese. Il corteo
funebre partirà alle 9.30 dalla camera
mortuaria dell’ospedale di Imola, alla vol-
ta della chiesa sulle prime colline, dove
verrà celebrata lamessa.Al termine, la se-
poltura nel piccolo cimitero della locali-

tà.
Enzo Salvinni ha perso la vita nel primo
pomeriggio del 6 luglio in uno scontro
conun furgone che procedeva sullaMon-

tanara. Il giovane era alla guida di unaSu-
zuki 600 cc da strada, ed era diretto verso
Imola.All’altezza del deposito dimateria-
le edile al civico 146, lo schianto.
Salvinni aveva unmare di amici e di ami-
che, e moltissimi hanno affidato il pro-
prio cordoglio alle pagine di Facebook,
conparole e ricordi commoventi. Il giova-
ne aveva da poco trovato lavoro al bar del-
la piscina di Castel San Pietro, e come si
evince dalle testimonianze dei colleghi
su Fb, aveva legato subito.

GLI ORARI
Il corteo funebre partirà
alle 9.30 dalla cameramortuaria
per dirigersi verso la collina

E’ OPERATIVO dal primo
luglio il nuovo direttivo del
Lions Club Val Santerno.
Il presidente è Sergio
Zanarini, il past president
Dario Beltrandi. Primo
vicepresidente Gabriele
Vassura, secondo Silvia
Villa.
Segretario è stato
nominato Franco Capra,
tesoriere Giovanni Righi,
cerimoniereMichele
Gamberini. Censore Leo
advisor Roberto Fabbri,
officer Ti Stefano
Maggiore. Consiglieri sono
Davide Fiumi, Anna
Baroncini, Offer Gherardi
e Giovanni Pirazzoli.
Presidente del comitato
soci è Augusto Costa,
membri sono Franco
Gaddoni e Sandro Sartoni.

I FUNERALIDELMOTOCICLISTADIBORGOTOSSIGNANOMORTO INUNINCIDENTE SULLAMONTANARA

Domani nella chiesa di Linaro l’addio aEnzoSalvinni

APPROVATI ILREGOLAMENTOEILPROGRAMMADELLEATTIVITÀ

LaVena del gesso non resterà da sola
Il parco adesso ha l’‘Albo degli amici’

Nella foto, tratta da venadelgesso.it, un escursionista ammira il panorama sulle colline tra il Ravennate e l’Imolese

IL CARTELLONE di
cinema sotto le stelle in
corso alla Rocca sforzesca
propone stasera alle 21.30
il film ‘Gli ultimi saranno
ultimi’, diretto da
Massimiliano Bruno, con
Paola Cortellesi,
Alessandro Gassman e
Fabrizio Bentivoglio. E’
una storia di
disoccupazione,
maschilismo e spietato
realismo. Chi si presenta
in biglietteria con la copia
odierna del Resto del
Carlino ottiene la
riduzione del costo
dell’ingresso.

VALSANTERNO

IlLions
hanominato

il nuovodirettivo

HERA

Sciopero rinviato,
differenziata
garantita

DIVULGAZIONE
Prevista all’inizio la creazione
di una rete di punti informativi
sull’area collIn are

FILMALLAROCCA

Gli ultimi
sarannoultimi

Enzo Salvinni, morto in un tragico incidente
sulla provinciale Montanara

E’ STATO rinviato al 13 e
al 14 luglio lo sciopero
nazionale del settore Igiene
ambientale, e quindi oggi e
domani verrà effettuata la
raccolta differenziata che
era stata in sostanza
cancellata perché lo sciopero
era stato in un primo
momento annunciato
appunto per oggi e domani.
Lo fa sapere Hera, che può
contare sugli addetti, e che
assicura che verrà svolto
anche il servizio di
spazzamento delle strade.
Trattandosi di una vicenda
in divenire, la multiutility
mette le mani avanti e
annuncia che ogni notizia
in merito sarà divulgata in
maniera tempestiva.


