PROGETTO FIUMI UNITI PER TUTTI
REPORT
Primo incontro Gruppo Guida (Tavolo di Negoziazione)
ore 15:00 - 17:30
presso la Sala Riunioni di Palazzo Farini (4° piano) P.le Farini 21 Ravenna

L’incontro ha avuto l’obiettivo di presentare il progetto FIUMI UNITI PER TUTTI nelle sue finalità,
modalità di svolgimento e principali destinatari. All’interno della presentazione è stato illustrato
anche l ruolo del Gruppo Guida cui sono stati invitati ad aderire tutti i presenti all’incontro.
MATERIALI DISTRIBUITI
Nel corso dell’appuntamento moderato da Gaia Lembo (Punto 3 srl) e Luana Gasparini (CEAS
Comune di Ravenna) sono stati distribuiti i seguenti materiali (allegati a questo report):
•
•
•

un documento di premesse al Progetto Fiumi Uniti
la proposta di autoregolamento del Gruppo Guida e l’elenco dei soggetti /organizzazioni invitati a farne parte
una scheda di rilevazione degli interessi e disponibilità offerte dalle organizzazioni di appartenenza.

In forma di slide (allegate anch’esse a questo report) è stato sinteticamente illustrato il documento
di premesse e presentato il percorso partecipativo che prevede 4 incontri del Gruppo Guida e 6
appuntamenti partecipativi aperti alla cittadinanza da svolgersi nel periodo novembre ’17 – maggio
’18, possibilmente in forma itinerante anche utilizzando sedi e spazi gestiti dai componenti il
Gruppo. Durante la presentazione, ciascun partecipante all’incontro si è presentato e spiegato in
breve le principali attività dell’organizzazione di appartenenza e gli interessi specifici legati all’area
o al progetto appena avviato. Attraverso la distribuzione di una scheda è stato possibile raccogliere
altre informazioni utili in particolare all’ organizzazione della discussione degli incontri successivi.
COSA SI E’ DECISO
Un breve giro di ulteriori osservazioni ha fatto emergere nello specifico le seguenti necessità:
 approfondire in primo luogo le questioni relative alle diverse competenze amministrative
che operano sul territorio di interesse,
 approfondire gli aspetti legati alle autorizzazioni per svolgere attività sull’area,
 dotarsi di un glossario sui termini tecnici,
 prevedere, nel corso del progetto, un iniziale momento di confronto sui valori e idee di
sviluppo /utilizzo dell’area
 stabilire una ripartizione tematica della discussione che, all’interno del percorso
partecipativo, si tradurrà nella creazione di gruppi tematici aperti di discussione,
 lasciare visibili gli indirizzi di posta elettronica del Gruppo per consentire scambi e contatti
tra i suoi componenti (NB. evitare di scrivere indirizzi nelle newsletter senza
autorizzazione).

Progetto Fiumi Uniti per Tutti

Sono intervenuti all’incontro :
Laura Prometti
Ciro Costa
Andrea Navacchia e Nevio Senni
Alberto Piergiacomi
Sergio Subini e Carlo Gambi
Giovanni Gabbianelli
Elena Fabbri e Beatrice Gianbastiani
Riccardo Saragoni
Sara Lunghi Pres.
Simone D'Acunto e Sara Segati
Silvia Savorelli
Secondo Galassi
Maria Scarpone
Gianni De Lorenzo
Giorgio Ravaioli
Michela Soldati
Pier Luigi Bazzocchi
Giordano Bezzi e Oliviero Resta
Pippo Tadolini
Francesca Lizza
Paolo Errani
Rebucci Alberto

CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA
ASSOCIAZIONE TRAIL ROMAGNA
ASSOCIAZIONE FIAB Ravenna
GRUPPO CANOA
CO.FU.SE. Società cooperativa Fiumi Uniti servizi
FAI delegazione Ravenna
CIRSA centro interdipartimentale ricerca per le scienze ambientali
TOURING CLUB ITALIANO
KIRECO' Coop Soc. Onlus
CESTHA
COMITATO CITTADINO LIDO di DANTE
ASSOCIAZIONE UN MARE DI MOSAICO
ASSOCIAZIONE NATURISTA RAVENNATE
PROLOCO LIDO ADRIANO
COMITATO CITTADINO PORTO FUORI
COMITATO PONTE NUOVO E MADONNA DELL'ALBERO
PARCO NATURALE FIUME SAVIO
ASSOCIAZIONE CAMMINO DANTESCO
COMITATO CITTADINO RAGONE
FONDAZIONE RAVENNA ANTICA
EKOCLUB INTERNATIONAL
ARPAE RAVENNA struttura autorizzazioni e concessioni di Ravenna

Per il Comune di Ravenna
Luana Gasparini e Sara Musetti

CEAS

Barbara Domenichini

UO. Partecipazione, Volontariato E Politiche Di Genere

Roberta Baldassarre
Gianandrea Baroncini, Assessore

Servizio Mobilità
Deleghe a: decentramento, aff. gen, aff. ist, servizi demogr, volontariato,
protezione civile, ambiente, verde pubblico, diritti degli animali

Gianni Gregorio Capo Servizio
Dirigente
Gaia Lembo

Servizio Tutela Ambiente e Territorio
Area Infrastrutture Civili
Punto 3 srl

PROSSIMO INCONTRO
Prima del prossimo incontro, tutti gli invitati riceveranno una scaletta degli argomenti da affrontare
e una sintesi delle informazioni contenute nelle schede compilate. Sulla base di queste ultime
informazioni saranno ipotizzati i filoni di discussione da sviluppare negli incontri aperti alla
cittadinanza. Gli assenti all’incontro sono sollecitati a compilare la scheda in allegato ed inviarla
all’indirizzo gaia@punto.info disponibile anche per ricevere altri materiali collegati alle domande
della scheda o, in ogni caso, utili al progetto. Prossimo incontro : 25 ottobre ore 15:00 -17:30
presso la Sala Riunioni di Palazzo Farini (4° piano) P.le Farini 21 Ravenna (luogo da confermare)

Per informazioni
Gaia Lembo, Punto 3 –progetti per lo sviluppo sostenibile
Tel. 0532 769666 Cell 366 6632457 E-mail gaia@punto3.info
Luana Gasparini, Multicentro CEAS (Centro Educazione alla Sostenibilità) Ravenna - Agenda 21
Sistemi di Gestione Ambientale Servizio Ambiente ed Energia - Comune di Ravenna
Tel. 0544-482266 Fax 0544 546132 E-mail: lgasparini@comune.ra.it

Progetto Fiumi Uniti per Tutti

