CAPACCIO 21 APRILE 2017
L’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, ha chiuso questa mattina a
Capaccio di Santa Sofia l’incontro pubblico che aveva lo scopo di presentare
al territorio l’ottenuto finanziamento regionale di 1.800.000 euro per il progetto
“Vias animae – Le strade ritrovate”, all’interno del Por Fesr 2014-2020, Asse
5.
Il progetto, frutto di un lungo lavoro di concertazione fra i Comuni di Santa
Sofia, Bagno di Romagna e Premilcuore e il Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, con la collaborazione di Romagna
Acque-Società delle Fonti Spa, ha come obiettivo la riqualificazione turistica
di diverse strutture e percorsi territoriali, allo scopo di proporre una
valorizzazione turistica puntata al benessere, allo sport e alla natura. Il
progetto finanziato (che dovrà ora essere realizzato entro la fine del 2019)
permetterà di legare questi territori – dove il turismo ambientale è già
presente da molti anni – con una rete di percorsi nuovi o rinnovati che si
snodano per decine di chilometri e collegano tra loro le eccellenze ambientali
dei tre Comuni e del Parco Nazionale.
“Nella scelta di finanziare questo progetto complessivo di riqualificazione e di
rilancio territoriale – ha detto Corsini nel suo intervento – un elemento che
sicuramente ha inciso positivamente è stato quello della condivisione fra
diversi soggetti del territorio, finalizzati ad interventi che permetteranno di
aumentare la finalità turistica di queste località, in perfetta linea con gli
obiettivi della Regione Emilia-Romagna.
In questa fase storica, dobbiamo suscitare nel viaggiatore una serie di
emozioni esperenziali: questo territorio ne ha tutte le caratteristiche di
genuinità, dall’anima, all’ambiente naturale, a tutta una serie di percorsi che il
progetto potrà ulteriormente potenziare”.
Dopo il saluto introduttivo del presidente di Romagna Acque, Tonino
Bernabè, e gli interventi dei sindaci dei Comuni coinvolti (Daniele Valbonesi
di Santa Sofia, Marco Bacini di Bagno di Romagna e Marco Menghetti di
Premilcuore), che hanno raccontato la genesi del progetto e ne hanno
specificato i singoli interventi su ogni territorio, il presidente del Parco delle
Foreste Casentinesi, Luca Santini, ha chiuso il suo intervento facendosi
promotore di una idea ulteriore, che prosegua sulla strada intrapresa con
questo progetto: l’ipotesi di un vero e proprio accordo di programma fra gli
enti territoriali coinvolti (sia sul versante emiliano-romagnolo che su quello
toscano) per promuovere ulteriori iniziative. Ipotesi che l’assessore Corsini ha
commentato positivamente, assicurando che la Regione Emilia-Romagna
farà la sua parte anche in quest’ambito.

