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Evento Amici del Parco della Vena del Gesso Romagnola

Il 12 maggio a Imola evento conclusivo legato al
progetto partecipato per la costituzione di un Albo
degli Amici del Parco della Vena del Gesso
Romagnola.
L'appuntamento è giovedì 12 maggio 2016
2016, alle 18,
allo Zoo Acquario di via Aspromonte 19/D. Saranno
presenti Massimiliano Costa, Direttore Ente di
Gestione Parchi e Biodiversità Romagna; Erik
Lanzoni, responsabile di progetto per CON.AMI;
Catia Nanni, responsabile CEAS territoriale
Circondario Imolese e rappresentante Tavolo di
Negoziazione per il Comune di Imola.
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10 marzo 2016
BRISIGHELLA
"Diventa amico del Parco", incontro per illustrare ai
cittadini il progetto partecipato Amici del Parco della
Vena del gesso romagnola. Saranno presenti gli
operatori e gli esperti dello staff di progetto.
L'iniziativa, che punta a coinvolgere i residenti nel
territorio del parco a partecipare in modo attivo alla
vita dello stesso, è promossa dall'Ente di gestione
per i Parchi e la Biodiversità della Romagna, Conami
e la Regione. Venerdì 11 marzo, alle ore 19.30, alla
sala centro culturale e ricreativo Mauro Guaducci, in
via Zattaglia 22. Replica a Casola Valsenio sabato
12 marzo, alle ore 17, presso la biblioteca, in via
Cardinale Giovanni Soglia 13.
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"Diventa amico del Parco della Vena del Gesso Romagnola"
"Diventa amico del Parco" è l'invito che viene rivolto
ai cittadini dei Comuni del Parco della Vena del Gesso

Multiservizi Intercomunale (in qualità di soggetto
tecnico attuatore).

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

I principali obiettivi del progetto sono: 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; 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.

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, 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, 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.Si tratta un progetto che
sollecita i cittadini 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 stesso. 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
Con.Ami
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[scheramata non disponibile]

(in qualità di soggetto tecnico attuatore).

Entra nel vivo il progetto partecipato "Amici del Parco

I principali obiettivi del progetto sono: la 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; l'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.

della Vena del Gesso Romagnola". Dopo una prima
fase di incontri tecnici e formativi, che ha messo
intorno a un tavolo tutti i referenti dello staff di
progetto, partono infatti i primi appuntamenti aperti
al pubblico, che si propongono di coinvolgere i
cittadini dei Comuni inseriti nell'area del Parco (Borgo
Tossignano, Fontanelice, Casalfiumanese, Riolo
Terme, Casola Valsenio, Brisighella) e di farne parte
anche amministratori, operatori e le diverse categorie
interessate alla vita del Parco stesso.
Due le date finora messe in agenda: giovedì 4
febbraio 2016, alla Sala Auditorium Polivalente di
Borgo Tossignano (via Padre Luigi Zoffoli 1), dalle 20

Informazioni e prenotazioni (entro il 5 febbraio):
Ecosistema s.c.r.l., viale D'Agostino 99, 40026 Imola
(BO) - tel. 0542 628143 – Email comunicazione@ecosistema.it.

è in programma "Diventa Amico del Parco". Saranno
presenti operatori del Parco ed esperti dello staff di
progetto; sabato 13 febbraio 2016, dalle 8.30 alle 17,
si svolgerà un "Educational Tour" rivolto agli
amministratori 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 privato, di visitare le
eccellenze del Parco: il Palazzo Baronale di
Tossignano (con breve salita alla zona panoramica
della Rocca), la Grotta del Re Tiberio a Borgo Rivola,
la zona panoramica presso Monte Mauro, la Cava
del Monticino di Brisighella. La comitiva si fermerà a
pranzo al Rifugio Ca' Carne.
Il Progetto "Amici del Parco della Vena del Gesso
Romagnola" sollecita cittadini e cittadine, residenti
nel territorio del Parco e in quelli limitrofi, a
partecipare attivamente alla sua

vita 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
Con.Ami
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