INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PERCORSO PARTECIPATO SUL RONCO BIDENTE
E DEI SUOI ESITI CON I CONSIGLIERI COMUNALI DI MELDOLA, FORLIMPOPOLI E FORLÌ.
Martedì 15 dicembre 2020 | Online su Meet
Presenti
Giuseppe Petetta Assessore Forlì
Valerio Melandri Assessore Forlì
Simona Zuccherelli Assessore Comune di Meldola
Filippo Santolini Assessore Comune di Meldola
Gian Matteo Peperoni - Assessore Forlimpopoli
Milena Garavini Sindaca Comune Forlimpopoli
Enrico Monti Presidente Consiglio Comunale di Forlimpopoli
Giovanna Piolanti Consiglio Comunale di Meldola
Lorenzo Lonzardi Consiglio Comunale di Forlimpopoli
Elisa Rinaldini Consiglio Comunale di Forlimpopoli
Massimo Marchi Consiglio Comunale di Forlì
Giuseppe Giardini Consiglio Comunale di Meldola
Mariaserena Bonazzi Del Poggetto - Consiglio Comunale di Forlimpopoli
Albert Bentivogli consigliere comunale di Forli
Lorena Batani Consiglio Comunale di Forlimpopoli
Samuele Branchetti Presidente Consiglio Comunale di Meldola
Simone Benini Consiglio Comunale di Forlì
Ermanno Giunchi Consiglio Comunale di Meldola
Angelo Evangelisti Consiglio Comunale di Forlimpopoli
Elena Salvucci Casa del Cuculo staff progetto
Beatrice Biguzzi Spazi Indecisi/Centro visite Spinadello staff progetto
Sintesi della discussione
È stato presentato il percorso svolto durante il 2020 denominato Ronco Bidente Partecipato,
finanziato dalla Legge Regionale 15/2018 promosso da Spinadello Centro Visite partecipato in
partnership con i Comuni di Forlì, Forlimpopoli e Bertinoro.
Quanto presentato è riassunto nella bozza del Documento di Proposta Partecipata visibile a questo
link

Questo documento sarà approvato dai rappresentanti dei portatori di interessi giovedì 17 dicembre. In
seguito verrà trasformato in un protocollo d’intesa che le giunte valuteranno e se riterranno
opportuno firmeranno o giustificheranno l’eventuale scostamento indicativamente entro marzo
A questo link sono visibili i verbali dei passati incontri.
INTERVENTI
Assessori Petetta e Santolini: i costi per la realizzazione dei sentieri sono probabilmente sottostimati
Angelo Evangelisti: sarebbe interessante coinvolgere le scuole per organizzare gite nella zona del
fiume e conoscere meglio il nostro territorio, soprattutto in questo periodo in cui non possono andare
lontano. Penso soprattutto alle medie.
Beatrice Biguzzi: su questo Meldola fa scuola offrendo a tutte le classi uscite gratuite al museo e al
bosco di Scardavilla, Anche come centro viste Spinadello abbiamo organizzato delle attività per le
scuole di Forlimpopoli. Da notare anche il progetto dell’ITI sull’analisi della qualità delle acque del
fiume. Certo è ancora tutto frammentato e andrebbe reso più organico
Giuseppe Giardini: immaginiamo che le cose di cui abbiamo sentito parlare siano già state realizzate,
che impatto avrebbe sulle nostre citta? Si può fare con poco e dipende da noi amministratori.
Samuele Branchetti: da approfondire alcune criticità quali la manutenzione (e quindi i costi),
l’attraversamento delle proprietà private e la qualità delle acque. Che tipo di visione per il futuro? Gli
esiti possono essere diversi: quello turistico ma anche quello di “Parco Urbano” che preveda quindi la
creazione di servizi.
Filippo Santolini: a Meldola in particolare abbiamo un grande problema di mobilità degli argini del
fiume e realizzare un parco urbano con servizi avrebbe un costo importante, non lo escludiamo ma
procediamo passo passo.
Lorena Barani: ho partecipato ad alcuni incontri ed ho scoperto un mondo. Buono il processo e anche
gli esiti. Mi sembra buona l’idea dell’Osservatorio di Paesaggio come strumento per il futuro
Maria Serena Bonazzi: avete valutato l’utilizzo di tecnologie al servizio della manutenzione. Dati
satellitari quali l’indice NDVI forse potrebbero essere utili
Massimo Marchi: mi sembra che il progetto abbia ricadute positive per la valorizzazione del territorio
in particolare su: educazione ambientale (per questo sarebbe molto importante coinvolgere le scuole
e sensibilizzare) riforestazione, controllo del dissesto idrogeologico
Filippo Santolini: mi sembra un’interessante linea di sviluppo anche turistico l’idea di un sentiero che
unisca le Foreste Casentinesi a Ravenna, tra l’altro Ravenna ha fatto un percorso simile poco fa.
Simona Zuccherelli: Aderisco alle parole dei miei predecessori. In particolare troverei interessante il
coinvolgimento delle scuole nonché la partecipazione delle aziende del territorio. Agriturismi,
ristoranti, alberghi. Condivido l’opportunità di portare turismo da fuori. È di creare collegamenti con la
riviera. I miei complimenti per quanto fatto fino ad oggi!
Elisa Rinaldini: mi sembra molto positivo anche per tutte le relazioni che sono nate grazie al processo.
In generale vedo il progetto in modo positivo, è dettagliato e fattibile. Forlimpopoli è già molto attenta
all’aspetto ambientale è molto buono che questa attenzione si allarghi anche ad altri Comuni.

Simone Benini: molto interessante anche per il Ronco Lido che potrebbe diventare un hub di partenza
e un domani di collegamento. Non sono costi ma investimenti su cui si potrebbero mettere in moto
anche meccanismi di fundraising, di cui il nostro assessore è esperto.
Albert Bentivogli: molto interessante per il Ronco Lido. È un progetto senza confini all’interno del
quale siamo tutti Meldolesi, Forlimpopolesi, Bertinoresi e Forlivesi.
Giunchi Ermano: da fare assolutamente. Ottimo lavoro.
ANCORA QUALCHE OPINIONE

