
 

Destinazione Turistica  EMILIA 
(Province di Parma, Piacenza , Reggio Emilia)

VERBALE DELLA SEDUTA DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 
DEL GIORNO 14 DICEMBRE 2020

L’anno duemilaventi, il giorno 14  (quattordici) del mese di  dicembre alle ore 10.00 in
videoconferenza  e previa l’osservanza di tutte le formalità previste dall’art 9 dello Statuto, si è
svolta  l’ASSEMBLEA  dei  SOCI,  a  seguito di  convocazione regolarmente recapitata ai
componenti mezzo posta elettronica certificata, da parte del Vice Presidente della Destinazione
Turistica EMILIA,  dott. CRISTIANO CASA.

Sono presenti i rappresentanti (effettivi e delegati) degli Enti aderenti di seguito elencati di 55 enti
su 119 aderenti.  Sono inoltre  presenti  in veste di uditori  una rappresentante del Comune  di
Reggio Emilia, un rappresentante del Comune di Vernasca e il Consigliere di DTEmilia Claudio
Moretti.

Tot. ELENCO ENTI ADERENTI PRESENTI

1 PROVINCIA DI PARMA X

2 ALBARETO X
3 BARDI

4 BEDONIA

5 BERCETO

6 BORE

7 BORGO VAL DI TARO X
8 BUSSETO

9 COLORNO X
10 COMPIANO X
11 CORNIGLIO X
12 FIDENZA X
13 FONTANELLATO

14 FONTEVIVO

15 FORNOVO DI TARO

16 LANGHIRANO

17 LESIGNANO DÈ BAGNI X
18 MEDESANO X
19 MONCHIO DELLE CORTI
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20 MONTECHIARUGOLO X
21 NEVIANO DEGLI ARDUINI X
22 NOCETO

23 PALANZANO X
24 PARMA X
25 PELLEGRINO PARMENSE X
26 POLESINE ZIBELLO

27 ROCCABIANCA X
28 SALSOMAGGIORE TERME X
29 SAN SECONDO P.SE

30 SISSA TRECASALI X
31 SOLIGNANO

32 SORAGNA

33 SORBOLO  MEZZANI X
34 TERENZO

35 TIZZANO VAL PARMA

36 TORNOLO

37 UNIONE PEDEMONTANA P.SE

(COLLECCHIO, SALA BAGANZA, FELINO, TRAVERSETOLO)
38 VARSI

39 PROVINCIA DI PIACENZA X
40 AGAZZANO X
41 ALSENO
42 ALTA VAL TIDONE (PECORARA, CAMINATA, NIBBIANO)
43 BETTOLA X
44 BOBBIO

45 CALENDASCO X
46 CARPANETO PIACENTINO

47 CASTELL’ARQUATO

48 CASTEL SAN GIOVANNI X
49 CASTELVETRO PIACENTINO X
50 CERIGNALE

51 COLI

52 CORTE BRUGNATELLA

53 FARINI

54 FERRIERE

55 FIORENZUOLA D’ARDA

56 GAZZOLA

57 GOSSOLENGO

58 GRAGNANO TREBBIENSE X
59 GROPPARELLO X
60 LUGAGNANO VAL D’ARDA X
61 MONTICELLI D’ONGINA X
62 MORFASSO X
63 OTTONE X
64 PIACENZA X
65 PIANELLO VAL TIDONE

66 PIOZZANO X
67 PODENZANO X
68 PONTE DELL’OLIO

69 RIVERGARO

70 SAN GIORGIO PIACENTINO

2



71 SAN PIETRO IN CERRO

72 TRAVO X
73 VERNASCA

74 VIGOLZONE X
75 ZERBA

76 ZIANO X
77 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA X
78 ALBINEA X
79 BAGNOLO IN PIANO

80 BAISO

81 BIBBIANO

82 BORETTO X
83 BRESCELLO

84 CADELBOSCO DI SOPRA

85 CAMPAGNOLA EMILIA

86 CAMPEGINE

87 CANOSSA X
88 CARPINETI X
89 CASALGRANDE

90 CASINA

91 CASTELLARANO X
92 CASTELNOVO DI SOTTO

93 CASTELNOVO  NE’ MONTI

94 CAVRIAGO

95 CORREGGIO X
96 FABBRICO X
97 GATTATICO

98 GUALTIERI X
99 GUASTALLA X
100 LUZZARA X
101 MONTECCHIO EMILIA X
102 NOVELLARA

103 POVIGLIO X
104 QUATTRO CASTELLA

105 REGGIO EMILIA X
106 REGGIOLO

107 RIO SALICETO X
108 ROLO X
109 RUBIERA X
110 SAN MARTINO IN RIO

111 SAN POLO D’ENZA

112 SANT’ILARIO D’ENZA X
113 SCANDIANO

114 TOANO

115 VENTASSO

116 VETTO

117 VEZZANO SUL CROSTOLO

118 VIANO X
119 VILLA MINOZZO

Agli atti la registrazione delle presenze e le deleghe ricevute. 
Si rileva che si è provveduto a richiedere di produrre alcune deleghe non pervenute entro i termini 
dell’avvio dell’Assemblea. 
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Partecipa all’Assemblea il Direttore della DTEmilia, dott. Pierangelo Romersi.

Il Vice Presidente Cristiano Casa, dichiara valida la seduta e avvia la discussione: 

Introduce ringraziando i presenti a questa importante Assemblea  che chiude il primo atto di un
percorso avviato 3 anni fa, quando grazie alla visione della Regione Emilia Romagna sono state
istituite le Destinazioni Turistiche di area vasta. Ringrazia Natalia Maramotti alla quale va dato il
merito di avere avviato e portato avanti un ottimo lavoro di squadra: per le vicende che conosciamo
Natalia Maramotti non è qui presente, ma il Vice Presidente si dichiara onorato di avere fatto parte
con  lei  del  Consiglio  di  Amministrazione  che  ha  fatto  si  che  Emilia  fosse  la  realtà  che  oggi
conosciamo.  Ringrazia  per  il  lavoro  svolto  in  questi  anni  il  Direttore  e  il  personale  tecnico  e
amministrativo in quanto è anche grazie al loro appassionato lavoro che si sono ottenuti i risultati
che tutti vediamo.  Destinazione Turistica Emilia era un po’ la scommessa della Regione Emilia
Romagna,  la  terra  con  un  po’  meno  vocazione  turistica  rispetto  alle  altre  Destinazioni,  ma
l’obiettivo ambizioso di crescere è stato avviato: già si vedevano i primi risultati quando con la
pandemia sanitaria si sono forzatamente arrestati, ma siamo pronti per riprendere le attività con
forza e convinzione.  

Punto n. 1 - PTPL 2021: Approvazione graduatorie dei progetti presentati.
In merito al primo punto all’odg, il Vice Presidente, prima di cedere la parola al Direttore Romersi,
sottolinea che per la redazione delle graduatorie e la definizione dei contributi del PTPL, che il
Consiglio ha approvato e che qui si presentano, è stata seguita una ratio precisa e cioè ammettere
tutte le domande pervenute entro i termini previsti dal bando e concedere a tutti un contributo. 
Il Direttore, illustra i criteri  adottati  per la ripartizione dei fondi e mostra le tabelle,  allegate al
presente verbale, con la ripartizione dei contributi.
Ambito1:

- Finanziamento di tutti i progetti
- Percentuale del contributo proporzionato rispetto al punteggio ottenuto e ridotta rispetto al

volume di spesa presentato.
Ambito 2:

- Finanziamento di tutti i progetti presentati entro i termini previsti dal bando
- Aumento di 20.000,00 euro del budget previsto 
- Contributo per le fasce previste e ridotto sotto i 50 punti
- Importi da rendicontare, rideterminati rispetto al contributo

Il  Vice Presidente,   pone in votazione le graduatorie dei progetti  presentati  per i  contributi  a
valere sul PTPL 2021, che viene approvato all’unanimità dei presenti con diritto di voto. 

Punto n. 2 - Ratifica assestamento di Bilancio.
Il Direttore introduce all’Assemblea la necessità di portare a ratifica l’assestamento di Bilancio già
approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre u.s.. In dettaglio gli interventi:

Per quanto riguarda la parte di entrata la Regione Emilia-Romagna ha assegnato alla DTEmilia un
ulteriore budget definito in € 7.900,00 per le attività di promo-commercializzazione derivanti da
Avanzo di amministrazione del bilancio regionale del Servizio Turismo.

INAPP Agenzia Nazionale di Erasmus+ ha assegnato ad Emilia la prima parte del finanziamento
calcolato in € 293.000,00 pari al 70% del progetto complessivo per la realizzazione del “Progetto
Erasmus+ “Visitemilia.com” – Bando europeo rivolto agli studenti delle classi 4 e 5 di otto Istituti
con vocazione turistica del nostro territorio che avranno la possibilità di svolgere un periodo di
stage lavorativo all’estero. Viene inserita una voce di entrata e una corrispondente spesa finalizzata
agli  organizzatori  della  permanenza  degli  studenti  all’estero  e  a  chi  supporta  DTEmilia  nella
realizzazione del progetto.
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11°  edizione  della  Borsa  del  Turismo del  PO che  si  è  svolta  nello  scorso  mese  di  ottobre  a
Guastalla: in esecuzione di un accordo con i Comuni dell’Unione Bassa Reggiana, per le spese di
realizzazione  ci  si  è  avvalsi   del  sostegno della  Camera di  Commercio  di  Reggio Emilia,  che
tramite Destinazione Turistica ha sostenuto  l’iniziativa con un contributo camerale di € 10.000,00.
ulteriori risorse provenienti da Unione Bassa Reggiana per € 8.000,00 e Associazioni locali di €
2.000,00  devono  essere  regolarizzate  sul  bilancio  di  Emilia  per  complessivi  €  20.000,00.,
determinando una partita di giro.

Spese  per  il  personale  Regionale  in  comando  ad  Emilia:  in  esecuzione  di  una  convenzione
sottoscritta con la Regione Emilia Romagna per il personale in comando,  si determina una partita
di giro con la Regione che corrisponde a Emilia i fondi per la gestione del personale pari ad €
301.000,00 che saranno poi liquidati  alla Regione per gli  adempimenti  contrattuali.  Il  direttore
sottolinea come l’importo dovuto dalla Regione gli risulta essere più elevato per la presenza di un
part time e farà una verifica in base al costo teorico del personale al 31/12/2018.

Il valore delle spese correnti dopo l’assestamento è pari ad € 2.077.079,00 che pareggiano con le
entrate correnti.

Il Vice Presidente Casa pone in votazione la ratifica di assestamento di Bilancio 2020, che viene
approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto.

Punto  n.  3  –  Approvazione  del  bilancio  preventivo  2021-2023  e  documento  di
programmazione.
Il Direttore di illustra il bilancio di previsione 2021, i cui principali elementi di entrata sono:
- conferma della quota in entrata dei trasferimenti regionali pari ad € 860.000,00, suddivisi in

finanziamenti del PTPL (€ 400.000,00) e promo commercializzazione (€ 460.000,00);
- le entrate dalla Regione Emilia Romagna per il personale in comando a DTEmilia pari ad €

302.000,00 ;
- ulteriori entrate € 50.000,00  per sviluppo turistico e personale non regionale:
- SiTur Piacenza: partita di giro dalla Regione al Comune di Piacenza per la gestione del

Situr Piacenza per l’anno 2021 pari ad € 24.500,00
- Entrate da quote di adesione soggetti pubblici: € 150.000,00;
- Entrate da quote di adesione da privati pari a € 0 (come approvato da CdA  e Cabina di

Regia, per l’anno 2021 i privati non corrisponderanno la quota prevista di € 500,00)
Totale Entrate € 1.386.500,00

Gli elementi di spesa si definiscono in:
- Progetti  PTPL € 420.000,00: € 200.000,00 € per progetti  di  ambito 1 - IAT e UIT e €

220.000,00 per progetti di ambito 2 – promo commercializzazione;
- Promocommercializzazione  €  440.000,00:  gestione  delle  reti,  promozione  del  territorio

(Eventi di Emilia2021), Comunicazione, partecipazione ad eventi e fiere che corrispondono
ai progetti presentati in Regione;

- Altre spese per reti turismo e comunicazione: € 62.000,00
- SiTur PC € 24.500,00;
- Rimborso spese del personale in comando alla Regione Emilia Romagna (più personale in

comando, € 395.000,00
- Spese amministrative contabili  e funzionali  (applicativi  informativi,  Revisori, consulenze

contabili, assicurazioni ) € 45.000,00
Totale Spese € 1.386.500,00
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A Bilancio sono inoltre presenti  i  finanziamenti  per le attività previste dai progetti del Gal del
Ducato: il  2020 è stato il primo anno di attività (che terminerà a giugno) e nel 2021 si stanziano
anche i fondi per il secondo anno. 
Si  stanziano  i  fondi  per  il  completamento  del  progetto  Erasmus:  in  assestamento  era  stato
comunicato il  ricevimento del 70% delle  spese e nel 2021 si stanzia il  restante 30% che verrà
liquidato a rendicontazione del progetto. Per il 2021 si prevede inoltre una riduzione delle spese di
gestione (quali corsi, assicurazioni e varie) per circa 12.000,00 euro.

Il  Direttore  segnala  che  per  motivo  precauzionale  la  quota  di  adesione  degli  enti  Soci  è  stata
abbassata  rispetto  alla  reale  entrata  prevista,  in  quanto  alcuni  enti  non  sono  in  regola  con  il
pagamento. 

Il Vice Presidente pone in votazione la proposta di Bilancio preventivo 2021-2023 e il documento
di programmazione che viene approvato all’unanimità dei presenti con diritto di voto.

Punto n. 4 – Definizione delle quote di adesione dei soci pubblici di Emilia per l’anno 2020.
L’assemblea  dei  Soci  con proprio atto  n.  07 dell’17  dicembre  2019,  ha  approvato le  quote  di
adesione alla Destinazione Turistica Emilia dei soggetti pubblici per l’anno 2020. Occorre pertanto
provvedere  all’approvazione  delle  quote  di  adesione  per  l’anno  2021  e  il  Consiglio  di
Amministrazione  propone di mantenere inalterate le modalità di definizione delle stesse. Le quote
di adesione sono definite calcolando la somma in base al numero degli abitanti   dei singoli Comuni
ad accezione del Comune di Salsomaggiore che partecipa con un importo quantificato in 13.000,00
ed i Comuni Capoluogo che corrisponderanno ciascuno la quota di € 30.000,00.
Le quote si propone vengano così definite:

QUOTE ANNUALI n. ABITANTI

Importo da a

€ 100,00 Fino a 1000

€ 250,00 1.001 6.000

€ 500,00 6.001 11.000

€ 1.000,00 11.001 18.000

€ 2.500,00 Oltre 18.000

€ 30.000,00 3 Comuni Capoluogo

€ 13.000,00 Comune di Salsomaggiore Terme

Il Vice Presidente pone in votazione la proposta di definizione delle quote di adesione ad Emilia
dei Soci pubblici per l’anno 2021, che mantiene la quota a carico di ciascun Comune invariata
rispetto all’anno precedente. La proposta viene approvata all’unanimità dei presenti con diritto al
voto.

Punto n. 5 - Adesione nuovi Soci: Comune di Pontenure (PC) e Comune di Sarmato (PC).

Con propria lettera prot. PEC 25289/2020 il Sindaco del Comune di Pontenure (PC), Avv. Manola
Gruppi, in attuazione della delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 25/09/2020 chiede di aderire
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alla Destinazione Turistica Emilia come disposto dallo Statuto dell’Ente approvato con delibera di
Giunta Regionale n. 595/2017.

Con propria lettera prot. PEC 29567/2020 il Sindaco del Comune di Sarmato (PC), dott.ssa Claudia
Ferrari, in attuazione della delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 30/11/2020, chiede di aderire
alla Destinazione Turistica Emilia come disposto dallo Stuto dell’Ente approvato con delibera di
Giunta Regione n. 595/2017.

Il Vice Presidente pone in votazione l’adesione dei nuovi Soci di Destinazione Turistica Emilia. I
soci  di  Emilia  sono  determinati  in  complessivi  121:   L’Assemblea  approva  all’unanimità  dei
presenti con diritto al voto.

Il Vice Presidente esprime apprezzamento per questo risultato che vede l’adesione ad Emilia della
quasi totalità del territorio. Nel dettaglio sono Soci aderenti ad Emilia:
- per la Provincia di Parma: 38 Enti Soci (  tra cui la l’Ente Provincia e l’Unione di Comuni

“Pedemontana Parmense” che comprende i Comuni di Collecchio, Sala Baganza, Felino e
Traversetolo);

- per la Provincia di Piacenza: 40 Enti Soci   (tra cui l’Ente Provincia e l’Unione Alta Val di
Tidone);

- per la Provincia di Reggio Emilia: 43 Enti Soci   (tra cui l’Ente Provincia e il Comune di
Casalgrande che ha manifestato l’intenzione di recedere ma che non ha ancora inviato la
Delibera di Consiglio Comunale che approva il recesso).

Subentrano  in  assemblea  i  rappresentanti  dei  Comuni  di  Pontenure  e  di  Sarmato
determinando in 57 il totale dei votanti.

Il Direttore illustra all’Assemblea le attività in corso e in fase di realizzazione, in quanto nonostante
il fermo pandemico, l’attività rivolta alla programmazione e promozione non è mai stata sospesa. 
- Si è conclusa la stesura della mappa emozionale di Emilia;
- Nell’ambito delle attività previste con la convenzione con il Gal del Ducato, verrà realizzata

una nuova mappa Outdoor e Appennino Emilia rivolta in particolare alla sentieristica;
- Si stanno realizzando dei native su Corriere.it , Gazzetta.it e Cook.it;
- Nell’ambito  del  contratto  di  comunicazione  avviato  con RCS,  verrà  pubblicato  proprio

domani un minisito su DOVE.it di Emilia;
- Proseguono le attività social: facebook, instagram e visitemilia.com;
- Si sta lavorando al potenziamento delle reti Food &Wine e Cultura e Castelli;
- È stata avviata la terza rete “Terme&Outdoor” – a tal proposito si sollecitano tutti i presenti

a diffonde l’opportunità di adesione alle realtà dei loro territori, aderendo al disciplinare che
è possibile trovare sul sito di Emilia (www.visitemilia.com);

- E’ stato realizzato il nuovo sito di redazione locale VisitPiacenza..it;
- Si sta avviando il Portale AppenninoEmilia, nell’ambito della convenzione con il Gal del

Ducato;
- Verranno realizzati dei racconti degli itinerari di Emilia;
- E’ stata realizzata  una mappatura delle  sale MICE di tutto  il  territorio che potrà essere

utilizzata per la promozione delle opportunità proposte da Emilia per lo sviluppo di questo
settore particolarmente colpito;

- Nei prossimi mesi si darà l’avvio alla Food Valley Fest;
- Si completerà il piano di comunicazione con Lastminute.it e La7.it.

Punto  n.  6  –  Nomina  dei  componenti  il  CdA  e  del  Presidente  di  Emilia  per  il  triennio
2021/2023.
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Come previsto d’art. 10 dello Statuto di Emilia gli Organi di Emilia, Consiglio di Amministrazione
e Presidente restano in carica tre anni al termine dei quali l’Assemblea deve provvedere al loro
rinnovo. Con proprio atto n. 2/2017 l’Assemblea dei Soci nella seduta costitutiva dell’Ente,  ha
deliberato di determinare nel numero di 9, compreso il Presidente, i componenti del Consiglio di
Amministrazione  di  Destinazione  Turistica  EMILIA,  riservando  3  membri  al  territorio  della
Provincia di Parma, 3 membri al territorio della Provincia di  Piacenza, 3 membri al territorio della
Provincia di Reggio Emilia.
Considerato che come avvenuto in fase costitutiva dell’Ente i nominativi dei candidati proposti a
Consiglieri erano stati individuati in seguito ad opportune consultazione nei territori dai Presidenti
delle tre Province, il Vice Presidente Casa, cede la parola al Presidente della Provincia di Parma
Diego Rossi che esprime la propria proposta.
Il Presidente Rossi, esprime soddisfazione per il lavoro svolto in questo percorso di costituzione
dell’Ente che ha visto la Presidente Maramotti, alla quale rivolge un doveroso riconoscimento per il
lavoro di affiancamento al territorio, impegnata in un grande lavoro svolto in sinergia con tutto il
Consiglio  di  Amministrazione  in  questo  percorso  di  avvio.  Propone  pertanto  anche  per  dare
continuità  al  progetto,  di  riconfermare  i  nominativi  già  oggi  presenti  nel  Consiglio  di
Amministrazione di Emilia, e precisamente: 
- Cristiano Casa: Assessore al Turismo del Comune di Parma
- Filippo Fritelli: Sindaco del Comune di Salsomaggiore Terme
- Claudio Moretti: Consigliere del Comune di Monchio

Il  Presidente  Rossi,  avanza  inoltre  all’Assemblea  la  proposta  di  nominare  quale  Presidente  di
Emilia, Cristiano Casa, che ha dato dimostrazione di impegno sovra comunale e sovra provinciale
anche  in  questo  periodo  appena  trascorso,  sia  nel  ruolo  di  Vice  Presidente  che  nel  ruolo  di
Presidente facente funzione dopo l’uscita di Natalia Maramotti. Coglie l’occasione per ringraziare i
Consiglieri uscenti e i Consiglieri che saranno nominati, ringraziando chi si mette a disposizione
per un ruolo che richiede tempo e passione e che ricorda, non è remunerato.

Il Vice Presidente Casa, ringrazia Diego Rossi per l’intervento e per la manifestazione di fiducia
espressa  anche nei  suoi  confronti  e  cede  la  parola  alla  Presidente  della  Provincia  di  Piacenza
Patrizia  Barbieri.  La Presidente si  unisce all’apprezzamento  e  ai  ringraziamenti  alla  Presidente
Maramotti per l’impegno e per i risultati ottenuti, in un percorso avviato e portato avanti in questi
anni non  assolutamente facile,  ma che ha portato a progettualità  che proprio adesso si stanno
vedendo e realizzando,  mostrando dei segni di successo tangibili. Ed è proprio per questo motivo
che per un segnale di continuità ritiene di riproporre i nominativi dei Consiglieri già presenti in
CdA:
- Patrizia Barbieri: Sindaco del Comune di Piacenza
- Maria Rosa Zilli: Consigliere con delega al turismo della Provincia di Piacenza
- Roberto Pasquali: Sindaco del Comune di Bobbio 

La Presidente condivide la proposta già espressa di indicare Cristiano Casa al ruolo di Presidente: il
ruolo richiede un impegno gravoso che Casa ha garantito rispettando il  principio di terzietà ed
apertura al territorio e ciò è una garanzia perché per la crescita del nostro territorio è necessario
lavorare in una dimensione di area vasta. La Presidente ringrazia anche gli uffici per il prezioso
lavoro di coordinamento e tutti i Comuni per avere creduto in questa sfida che richiede innanzitutto
una visione sovra comunale.

Chiede  la  parola  il  Consigliere,  Filippo  Fritelli  che  ribadisce  la  necessita  di  dare  continuità  e
stabilità  a  questo Ente.  Un Ente  giovane che ha avuto la  necessità  di  affrontare  un cambio  di
Presidenza, ma che conferma il bisogno di proseguire un percorso appena avviato. E’ per questo
che il territorio di Parma cerca di essere composito nella sua costituzione mantenendo con Casa la
rappresentatività del Comune capoluogo, con Fritelli la rappresentanza del termalismo e dei luoghi
verdiani e con Moretti la rappresentanza l’Appennino Parmense.  Condivide che Cristiano Casa sia
la persona giusta in quanto rappresenta Parma anche in considerazione di Parma2020-2021. Già
dalla costituzione l’accordo tra i tre territori prevedeva che la figura del Presidente sarebbe stata
turnata tra le Province: ha avviato Natalia Maramotti con Reggio Emilia, è giusto che sia adesso
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Casa  anche  per  proseguire  il  ruolo  di  Vice  Presidente  ed  è  ragionevole  anticipare  che  per  il
successivo triennio sarà assegnata a Piacenza.
 
Il  Presidente della  Provincia  di Reggio Emilia  Giorgio Zanni,  si  collega  alle  parole  degli  altri
Presidenti con i quali si è confrontato per una concertazione nella definizione di questo percorso.
L’attività di Destinazione Turistica si è svolta con coerenza e attenzione verso i territori e ciò ha
permesso che anche i territori vicini, ma con visioni diverse si mettersi insieme per uno sviluppo
comune. Questo anche grazie al buon lavoro di Natalia Maramotti e di tutto il Consiglio che ha
lavorato al suo fianco. E’ prevalso anche per Reggio Emilia il principio della continuità e per le
candidature si è scelta la logica dei MAB UNESCO e pertanto propone:
- Enrico  Bini:  Sindaco  del  Comune  di  Castelnovo  ne’  Monti  per  la  rappresentanza

dell’Appennino
- Ivano Pavesi: Assessore del Comune di Guastalla per la rappresentanza dei luoghi della

Bassa Reggiana
- Annalisa Rabitti: Assessore del Comune di Reggio Emilia per la città capoluogo.

Anche il Presidente Zanni condivide e approva la candidatura di Cristiano Casa, sia nell’ottica di
turnazione espressa in precedenza, che per il lavoro svolto vicino a Natalia Maramotti in veste di
Vice Presidente.

Il Vice Presidente Casa ringrazia Giorgio Zanni e cede la parola a Lodovico Albasi, Sindaco di
Travo.
Il Sindaco Albasi interviene in merito ai nominativi indicati dalla Presidente Barbieri quali membri
del CdA. Il Sindaco ricorda che insieme ad altri 12 Comuni piacentini ha inviato la richiesta di un
rappresentante per il CdA anche per un principio di rotazione e gli è stato risposto che si preferiva
la  continuità.  Sottolinea  che  gli  attuali  consiglieri  non  hanno  mai  organizzato  incontri  per  il
coinvolgimento  di  tutto  il  territorio,  sia  per  aggiornare  sulle  attività  ma anche in  vista  di  una
maggiore  e  più equilibrata  partecipazione  ai  progetti  del  PTPL di  Ambito 1 e  2.  I  12 Sindaci
rappresentati  da Albasi, ribadiscono la necessità di maggiore raccordo tra le parti piacentine ed
anticipano l’astensione al voto in merito alla composizione del CdA.   

Prende il via un breve dibattito con protagonisti, oltre al Sindaco Albasi, Patrizia Calza, sindaco di
Gragnano Trebbiense che sostiene quanto detto da Albasi sottolineando che non vuole essere una
posizione  polemica  ma per  coinvolgere  più Comuni  e che comunque sul  Presidente  voteranno
convintamente per Casa.
La Presidente Barbieri conferma la correttezza del proprio modo di agire, anche in considerazione
del fatto che per l’individuazione dei nominativi, riferisce, fosse stata inviata una comunicazione
scritta a tutti i Comuni e che la maggioranza delle risposte ottenute appoggiano la candidatura dei
soggetti da lei già indicati.
L’Assessore  Wendalina  Cesario,  appoggia  la  candidatura  dei  soggetti  presentati  e  esprime  il
proprio voto favorevole, rammaricandosi per la modalità di segnalazione dell’astensione.

Terminata la discussione, il Vice Presidente Casa, pone in votazione la nomina dei componenti
il CdA di Emilia per il periodo 2021_2023 così come espresso dai Presidenti di Provincia:
Astenuti: 12
- Lodovico Albasi - Travo
- Alessandro Piva - Podenzano
- Patrizia Calza - Gragnano
- Luca Quintavalla - Castelvetro
- Daniele Migliorati - Monticelli
- Graziano Stomboli - Gropparello
- Cristina Fagnoni - Calendasco
- Vincini Antonio - Lugagnano
- Elaine Januszewski - Ziano
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- Ferrari Claudia - Sarmato (motiva l'astenzione in quanto non conosce "la storicità di 
quanto fatto nel percorso fino ad ora)

- Patrizia Barbieri (motiva l’astensione in quanto persona in causa)
- Ivano Pavesi (motiva l'astensione in quanto persone in causa)
Contari: 0
Favorevoli: 45
Si approva la composizione del Consiglio di Amministrazione di Emilia come segue:
Provincia di Parma: Cristiano Casa, Filippo Fritelli, Claudio Moretti
Provincia di Piacenza: Patrizia Barbieri, Maria Rosa Zilli, Roberto Pasquali
Provincia di Reggio Emilia: Annalisa Rabitti, Enrico Bini, Ivano Pavesi

Il  Vice  Presidente  Casa,  conferma  il  proprio  interesse  e  la  propria  disponibilità  al  ruolo  di
Presidente anche il virtù del lavoro fatto al fianco di Natalia Maramotti ed al principio di continuità
che ha contraddistinto questo percorso e nomine.

Si pone quindi in votazione la proposta alla nomina di Presidente di Destinazione Turistica Emilia
l’Assessore del Comune di Parma e Vice Presidente di DTEmilia, CRISTIANO CASA.
L’assemblea  approva  all’unanimità  dei  presenti  votanti  con  la  sola  astensione  del  diretto
interessato, l’assessore Casa
 

Il  Presidente  Casa  ringrazia  per  la  fiducia  e  propone  da  subito  di  avviare  dei  momenti  di
consultazione con i territori. La prima consigliatura ha lavorato per l’avvio e la nascita di Emilia,
ora ci si dovrà porre come obiettivo la crescita. E’ un momento difficile, le attività non saranno
concentrate sul turismo libero ma dovranno essere concentrate in diversi ambiti: lo sport, il turismo
congressuale – non si dimentichi che logisticamente siamo al centro delle comunicazioni. Si dovrà
porre una particolare attenzione allo sviluppo del prodotto Emilia e pertanto lavorare sulle reti di
prodotto che andremo ad offrire. Il Presidente  ricorda Parma 202-2021, che con Emilia2020-2021,
ha l’opportunità di mettere in campo numerose attività e cercare insieme di ritornare quanto prima
ai livelli di crescita che già si erano raggiunti e ancora di più.

Il  Presidente  cede  la  parola  all’Assessore  Regionale  Andrea  Corsini  che  si  è  collegato
all’Assemblea.
L’Assessore  sottolinea  l’ottimo  lavoro  svolto  dal  Consiglio  e  dalla  Presidente  Maramotti  che
insieme all’assemblea dei Soci e allo staff tecnico ha permesso di vincere una scommessa. Si tratta
di  un territorio  con una grande potenzialità  che nei  prossimi  anni,  quando usciremo da questa
situazione,  i  contenuti  turistici  di  Emilia  potranno giocare  un ruolo determinante  nella  crescita
economica   e  del  rilancio  turistico  di  tutta  la  Regione.  In  Emilia  si  concentrano  una  serie  di
contenuti e di prodotti di eccellenza e le eccellenze fanno il prodotto turistico che determina la
crescita. La Regione Emilia Romagna insieme ad APT ha sostenuto e portato aventi tanti progetti
insieme alla Destinazione Emilia ad esempio l’evento della guida Michelin che ha portato lustro e
visibilità  al  tutto  il  territorio.  Gli  ultimi  anni  avevano  visto  una  buona  crescita  in  termini  di
presenze  turistiche  e  siamo fiduciosi  che  tutto  possa  riprendere.  La  Regione ha  confermato  le
risorse per il prossimo anno e non è escluso che nel corso dell’anno possano essere aumentate.
Ribadisce la disponibilità di APTServizi per il supporto nella realizzazione dei progetti sia in Italia
che all’Estero. Ringrazia e saluta tutti i presenti ed augura buon lavoro.

Il Presidente Casa cede la parola all’Assessore Lara Baraldi che chiede al Consigliere Pavesi un
resoconto di  quanto realizzato in merito  al  Gruppo di Lavoro “Natura e Sport”.  Il  Consigliere
Pavesi riferisce  che non tutti i soggetti aderenti hanno inviato il loro materiale e che pertanto si sta
sollecitando  affinché  vengano  fornite  tutte  le  informazioni  richieste.  In  merito  alle  strutture
sportive, visto il buon successo ottenuto a Fiorenzuola con il campionato nazionale di ciclismo il

10



Consigliere Pavesi, ribadisce che è necessario che vengano forniti sia i dati delle strutture che i dati
relativi all’accoglienza. In merito alle piste ciclabili la difficoltà sta nella mappatura. Il territorio
dispone  di  una  gran  varietà  di  sentieri  ma  non  sono  tracciati  e  mappati  adeguatamente.  Il
Consigliere  coglie  l’occasione  dell’Assemblea  per  sollecitare  i  territori  a  fornire  le  risposte
richieste.

Il Presidente cede la parola all’Assessore Rabitti del Comune di Reggio Emilia, che si presenta,
ringrazia i presenti per la fiducia ed esprime la propria volontà nel portare avanti  il  lavoro già
avviato anche grazie alla Presidenza di Natalia Maramotti. La Consigliera riferisce che il Comune
di Reggio Emilia ha appena approvato il proprio piano strategico del turismo e che la volontà di
essere presenti e parte di Destinazione è la priorità delle loro azioni.

Il Presidente Casa cede la parola ad Enrico Bini, nuovo consigliere che ringrazia per la fiducia a
nomina di  consigliere.  Bini  ringrazia  chi  l’ha preceduto ed Antonio Manari  in  particolare,  per
l’importante lavoro svolto in rappresentanza del territorio della montagna e dell’Appennino.  

Il Presidente Casa, ringrazia tutti i presenti, augura buon lavoro a tutti e chiude la seduta. 

La seduta è tolta alle ore 12:00.

Verbale n. 4/2020 della seduta del  14 dicembre 2020.

Il Presidente Il Direttore
Cristiano Casa Pierangelo Romersi

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
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