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

 
 

 
VERBALE DELLA SEDUTA DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI  

DEL GIORNO 02 OTTOBRE 2020 
 
 
 
 
L’anno duemilaventi, il giorno 2 (due) del mese di ottobre 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 della Presidente della Destinazione Turistica 
EMILIA,  Avv.ta NATALIA MARAMOTTI. 

 

Sono presenti i rappresentanti (effettivi e delegati) degli Enti aderenti di seguito elencati di 48 enti 
su 119 aderenti. Sono inoltre presenti in veste di uditori una rappresentante del Comune  di 
Reggio Emilia e il Consigliere di DTEmilia Claudio Moretti. 
 
 

Tot. ELENCO ENTI ADERENTI  
 

PRESENTI 

1  PROVINCIA DI PARMA  X 

2 ALBARETO  
3 BARDI  
4 BEDONIA  
5 BERCETO  
6 BORE  
7 BORGO VAL DI TARO  
8 BUSSETO X 
9 COLORNO X 
10 COMPIANO X 
11 CORNIGLIO  
12 FIDENZA X 
13 FONTANELLATO  
14 FONTEVIVO  
15 FORNOVO DI TARO  
16 LANGHIRANO X 
17 LESIGNANO DÈ BAGNI X 
18 MEDESANO X 
19 MONCHIO DELLE CORTI  
20 MONTECHIARUGOLO X 
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21 NEVIANO DEGLI ARDUINI X 
22 NOCETO  
23 PALANZANO  
24 PARMA  X 
25 PELLEGRINO PARMENSE  
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  

41 ALSENO  
42 ALTA VAL TIDONE (PECORARA, CAMINATA , NIBBIANO) X 
43 BETTOLA  
44 BOBBIO X 
45 CALENDASCO X 
46 CARPANETO PIACENTINO X 
47 CASTELL’A RQUATO X 
48 CASTEL SAN GIOVANNI   
49 CASTELVETRO PIACENTINO  
50 CERIGNALE  
51 COLI  
52 CORTE BRUGNATELLA  
53 FARINI  
54 FERRIERE  
55 FIORENZUOLA D’ARDA  
56 GAZZOLA   
57 GOSSOLENGO  
58 GRAGNANO TREBBIENSE  
59 GROPPARELLO X 
60 LUGAGNANO VAL D’A RDA  
61 MONTICELLI D’ONGINA  
62 MORFASSO  
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  
71 SAN PIETRO IN CERRO  
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72 TRAVO X 
73 VERNASCA  
74 VIGOLZONE X 
75 ZERBA  
76 ZIANO  
77  PROVINCIA DI REGGIO EMILIA   
78 ALBINEA  X 
79 BAGNOLO IN PIANO X 
80 BAISO  
81 BIBBIANO   
82 BORETTO X 
83 BRESCELLO  
84 CADELBOSCO DI SOPRA X 
85 CAMPAGNOLA EMILIA   
86 CAMPEGINE  
87 CANOSSA  
88 CARPINETI X 
89 CASALGRANDE  
90 CASINA  
91 CASTELLARANO X 
92 CASTELNOVO DI SOTTO  
93 CASTELNOVO  NE’  MONTI X 
94 CAVRIAGO X 
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  
104 QUATTRO CASTELLA  
105 REGGIO EMILIA   
106 REGGIOLO  
107 RIO SALICETO X 
108 ROLO X 
109 RUBIERA X 
110 SAN MARTINO IN RIO  
111 SAN POLO D’ENZA  
112 SANT’I LARIO D’ENZA X 
113 SCANDIANO  
114 TOANO  
115 VENTASSO  
116 VETTO  
117 VEZZANO SUL CROSTOLO  
118 VIANO  
119 VILLA MINOZZO  

 
Agli atti la registrazione delle presenze e le relative eventuali deleghe.  
 
Partecipa all’Assemblea il Direttore della DTEmilia, dott. Pierangelo Romersi. 
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La Presidente Natalia Maramotti, dichiara valida la seduta, saluta i presenti e avvia la 
discussione  
 
 
 
Punto n. 1 e 2 : Approvazione Programma attività turistiche PPCT e PTPL – Analisi 
reputazione di destinazione. 
La Presidente ricorda all’Assemblea l’importanza del Piano delle Attività Turistiche che non solo 
serve per potere richiedere ed acquisire le risorse finanziarie dalla Regione utili per la promo 
commercializzazione del territorio, ma anche per la redazione e pubblicazione dei due bandi ad 
esso collegati: il bando del PTPL, rivolto ai soggetti soci pubblici che con il riconoscimento di un 
cofinanziamento hanno la possibilità di realizzare progetti di promozione turistica, ed il bando 
rivolto agli operatori turistici che aderendo ai programmi di Emilia, hanno facoltà di accedere ai 
finanziamenti regionali e a collaborare nella promo commercializzazione di Emilia. 
La Presidente sottolinea che il Programma di cui si chiede oggi l’approvazione, è stato approvato 
all’unanimità dalla Cabina di Regia; nonostante il periodo che tutti bene conosciamo dove alcune 
realtà hanno subito un calo fino al 98%, grazie ad un dialogo costruttivo si è potuto individuare e 
condividere le tematiche politiche da favorire con l’auspicio di una possibile ripresa economica nel 
prossimo futuro. 
La Presidente cede la parola al Direttore Romersi che illustra il Programma delle attività turistiche 
a partire dall’elenco delle attività che Destinazione Turistica ha comunque svolto in questo anno 
cosi anomalo.  Per la redazione del Programma annuale delle attività turistiche 2021, le cui linee di 
indirizzo erano già state illustrate all’Assemblea nella scorsa seduta del mese di luglio, si è tenuto 
conto dell’analisi dei dati relativi alle presenze turistiche  e al posizionamento social di Emilia. Ci 
si è avvalsi del Bollettino n. 7 di settembre inviato dall’Agenzia Italiana per il Turismo (ENIT) e 
dal report commissionato alla società “Data Appeal” che ha analizzato il posizionamento social 
degli operatori di  Emilia che mostrano il calo significativo delle presenze in particolare estere, le 
previsioni di ripresa entro il 2023 e  la previsione di interesse  soprattutto per il turismo estero 
incentrato  sul gourmand  e la natura. Anche i dati delle presenze nelle strutture ricettive di Emilia 
nel periodo gennaio-luglio forniti dal servizio statistico Regionale, riportano un andamento 
decisamente negativo in particolar modo per le zone termali e le città d’arte. Si osserva però per la 
nostra zona di montagna che l’andamento delle presenze turistiche sia decisamente in contro 
tendenza con quanto riportato dai dati, in quanto la staycation, il turismo slow e di prossimità, 
hanno permesso di registrare il tutto esaurito in numerose strutture.  
Il Piano di Programma analizzati i dati illustrati e riportati nel Programma stesso, si compone di 4 
schede di attività cosi dettagliate: 

Scheda 1: Reti turistiche 
• Food&Wine: Promozione della rete e progetto Food Valley 
• Cultura&Castelli: Emilia con Parma 2021 e MICE 
• La nuova rete Emilia Terme&Outdoor: formazione e promozione della rete e nuova cartina 

con itinerari. Realizzazione progetto Appennino GAL 
• 100.000,00 Euro (risorse reginali) 

Scheda 2: Promozione territoriale 
• Lancio nuova cartina promozionale 
• Principali eventi sostenuti da DTEmilia 
• Partnership e convenzioni in essere (Fidenza Village, Emilbanca) 
•  Emilia 2021 con Parma Capitale italiana della cultura. 
• Realizzazione progetto Emilia Food Valley e FoodValleyFest 
• Progetto Sport, bike e non solo. 
• Progetto Mice 
• 150.000,00 Euro 
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Scheda 3: Comunicazione 
• Verifica mediaparnership 2020 
• Campagna di comunicazione in base al posizionamento di Emilia grazie ai nuovi strumenti 

di monitoraggio 
• Integrazione campagna di comunicazione Parma2021 e Apt servizi 
• Rafforzamento social di DTEmilia e posizionamento sito interntet.  
• Comunicazione eventi sportivi e ricettività convegnistica 
• 150.000,00 Euro 

Scheda 4: Partecipazione a Fiere 
• Conferma della presenza alle principali Fiere nazionali e internazionali in base agli obiettivi 

target: 
• Svizzera, Germania e Francia per l’estero  
• TTG, BIT e Napoli in Italia oltre a eventi in Regione (ad. Es Ulisse Fest e MotorValley 

fest) 
• Partecipazioni a eventi USA insieme agli operatori 
• Conferma per le Fiere Locali solo a rilevanza turistica 
• 60.000,00 euro 

Linee per il PTPL: 
• Valorizzazione progetti trasversali con più comuni e con più territori 
• Argomenti per Ambito 2: Eventi turistici rilevanti, progetti MICE,, Percorsi naturalistici e 

Cammini (200.000,00 euro) 
• Argomenti per Ambito 1(IAT): Innovazione tecnologica e progetti di servizi informativi 

territoriali. (2000.000,00 euro) 
• Nuove percentuali dei contributi di ambito 2: 60% (per i progetti migliori), e 40% (per gli 

altri. Sotto i 40 punti: cofinaziamento non assegnato. 
 
 Illustrato il Piano di Programma delle attività Turistiche la Presidente ricorda che in particolare per 
predisposizione dei progetti a valere sul PTPL, il Direttore ed i tecnici di Emilia sono a 
disposizione per organizzare momenti di informazione sulla correttezza del  progetto stesso. 
 
 
Non recependo osservazioni a quanto esposto, la Presidente pone in votazione il “Programma 
delle attività turistiche 2021” di Emilia che l’Assemblea approva all’unanimità dei presenti 
(rappresentati per la votazione 48 Enti soci) 
 
 
Punto n. 3: Aggiornamento Emilia 2020+21 con Parma capitale italiana della cultura e piano 
di comunicazione DTEmilia; 
La Presidente ricorda come si era lavorato grazie all’occasione offerta al territorio da Parma2020 – 
Emilia 2020: era stato realizzato un calendario eventi con le iniziative proposte dalle tre città e da 
tutto il territorio, è stata realizzata la brochure “20 ragioni per visitare Emilia”, realizzata in 
sinergia con la grafica utilizzata dal Comune di Parma. Ora, nonostante la condizione particolare e 
incerta è necessario riprendere le attività per la promozione del 2021. Si potrebbe realizzare una 
nuova brochure con le “21 ragioni…” ed era inoltre rimasto in sospeso la realizzazione di un breve 
video documentario con Sky, analogo a quello di Parma città che racconti il territorio di Emilia. Ci 
si avvarrà della collaborazione del media partner RCS per la comunicazione. Si sta inoltre 
lavorando nell’organizzazione dell’iniziativa “Teatri aperti” che si auspica possa dare un po’ di 
respiro al prodotto cultura, molto gravemente colpito dal lockdown. “Teatri Aperti” si svolgerà nel 
weekend del 24 e 25 ottobre e nel ponte dell’Immacolata.; si tratta di una iniziativa volta alla 
promozione del nostro territorio che vede l'adesione di circa 22 teatri storici delle Provincie di 
Parma, Piacenza e Reggio Emilia che si apriranno alle visite e, non solo sveleranno ai visitatori i 
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loro segreti come luoghi di cultura e di produzione ma si metteranno in mostra dal punto di vista 
manumentale, architettonico e artistico. Le visite ai teatri potranno essere arricchite dalle visite alle 
città e località coinvolte grazie alla partecipazione delle guide turistiche abilitate aderenti ad 
Emilia. Auspichiamo che l’iniziativa non resti un momento sporadico, ma che possa contribuire 
alla costituzione di un prodotto turistico specifico che distingua il nostro territorio. 
 
L’Assemblea condivide le proposte. 
 
 
Punto n. 3: Approvazione regolamento accesso dati. 

Il Direttore sottopone al Consiglio il “Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso agli atti, 
informazioni e documenti amministrativi”, che Destinazione Turistica deve adottare in quanto Ente 
pubblico. Si precisa che tutti gli Atti amministrativi di Emilia sono pubblicati nella sezione 
Trasparenza del sito, ma che è comunque necessario adottare il regolamento per tutti i casi che 
vanno ad esulare a questa condizione Il Regolamento, già approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta dello scorso 21/09, viene oggi portato in ratifica all’Assemblea dei 
Soci. 
 
La Presidente pone in votazione la ratifica dell’approvazione del “ Regolamento per l’esercizio del 
diritto di accesso agli atti, informazioni e documenti amministrativi” di DTEmilia che l’Assemblea 
approva all’unanimità dei presenti (rappresentati per la votazione 48 Enti soci) 
 
 
 
Punto n. 5: Determinazione Fondo Produttività 2020; 
Come sapete il personale di DTEmilia è personale della Regione Emilia-Romagna ad eccezione di 
due figure che sono a comando da altri Enti: il Direttore dalla Provincia di Piacenza e una 
dipendente dal Comune di Piacenza. E’ pertanto necessario confermare i fondi di produttività per 
l’anno in corso che restano invariati rispetto a quanto approvato per l’anno precedente e pari agli 
importi stabiliti dalla Regione ER per il personale regionale. Detti fondi saranno erogati agli Enti di 
provenienza che provvederanno  direttamente alla corresponsione dei compensi. 
 
La Presidente pone in votazione la determinazione del fondo di produttività per i due dipendenti a 
comando a Destinazione Turistica Emilia che l’Assemblea approva all’unanimità dei presenti 
(rappresentati per la votazione 48 Enti soci) 
 
 
Punto n. 6: Ratifica collaborazione con la Borsa del Turismo fluviale e del Po. 
Come per gli scorsi anni , si sono svolte le nostro territorio le Borse del Turismo e Destinazione 
Turistica Emilia ha sempre partecipato insieme ad APT con un sostegno economico. In particolare 
per la realizzazione della Borsa del turismo fluviale e del Po, che quest’anno si è svolta a Guastalla, 
è stato chiesto a DTEmilia di fare da tramite con la Camera di Commercio di Reggio Emilia 
presentando domanda di contributo per la realizzazione della Borsa stessa. Si tratta per DTEmila di 
una partita di giro, in quanto verranno messi a Bilancio 20.000,00 euro (provenienti da CCCIA, 
dall’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana e da CONFESERCENTI) che saranno poi liquidati 
alla ditta organizzatrice. DTEmilia impegnerà inoltre in proprio contributo economico, ridotto 
rispetto agli anni precedenti, che verrà utilizzato per la realizzazione di più video da mettere a 
disposizione di stampa e buyers. 
 
La Presidente pone in votazione la ratifica della collaborazione con la Borsa del Turismo Fluviale 
e del Po, che l’Assemblea approva all’unanimità. L’Assemblea da inoltre mandato al Direttore, 
per  redigere gli atti necessari per adottare la conseguente variazione di Bilancio. 
(rappresentati per la votazione 48 Enti soci) 
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Punto n. 7: Varie ed eventuali - Comunicazioni della Presidente. 
La Presidente informa l’Assemblea in  merito ad una questione che la riguarda direttamente e che 
riguarda tutta DTEmilia e che chiede venga messa a verbale: 
La Legge Regionale 4/2016  che ha istituito le Destinazioni Turistiche stabilisce, tra l’altro, che chi 
presiede la Destinazione lo faccia senza indennità: si è dato per scontato che fosse sempre un 
amministratore pubblico a ricoprire il ruolo di Presidente. Come noto dal 2010, una Legge 
nazionale prevede che si possano sommare più  incarichi pubblici, percependo una sola indennità. 
La Presidente alla metà del mese di giugno dello scorso anno 2019 cessava l’incarico di Assessore 
che ricopriva per il Comune di Reggio Emilia e pertanto non era più titolare di indennità di 
amministratore. 
Prima della scadenza del mandato, veniva chiesto alla Maramotti, dal Sindaco Vecchi, per conto 
anche dei due Sindaci di Parma e di Piacenza, di mantenere l’incarico di Presidente DTEmilia.  
La Presidente veniva rassicurata dal Sindaco di Reggio Emilia e anche dall’Assessore Regionale 
Corsini, che si sarebbe trovata una soluzione in merito all’indennità. La soluzione, a detta 
dell’Assessore regionale, poteva essere quella di modificare la Legge Regionale 4/2016,  
semplicemente introducendo una frase che stabilisse che “quando il Presidente non è  
amministratore pubblico, può essere prevista una indennità”. 
Sembrava che la questione si potesse risolvere, ma sono passati i mesi, è arrivata la pandemia che 
ha fatto si che trascorresse un ulteriore anno; fino al mese di giugno us, quando la Consigliera 
Roberta Mori, (rappresentate del partito politico in cui la Maramotti si identifica, il PD), ha 
risollevato la “questione indennità” in Regione, al fine di addivenire alla modifica della legge. 
L’assessore Corsini era d’accordo, il gruppo parlamentare PD (così come riferito da Roberta Mori) 
era stato coinvolto e favorevole; si poteva prevedere la modifica alla legge 4/2016 nel mese di 
luglio in collegato all’approvazione del Bilancio (la Legge 4 è già stata modificata più volte per 
situazioni ad hoc: per permettere l’ingresso di altre rappresentanze di categoria in Cabina di Regia,   
per consentire a Modena di lavorare in convenzione con la città metropolitana di Bologna…). 
Alla modifica della legge, si è opposto il Presidente Bonaccini,  valutando negativamente l’impatto 
politico dell’introduzione di una nuova indennità.  
La Presidente ne ha preso atto, anche se non concorde, e ricorda che in questi mesi ha continuato a 
lavorare come e più di prima interpretando il ruolo con grande presenza ed assiduità ed inoltre 
rammenta che l’art. 77 del testo unico degli enti locali prevede  il diritto di ogni cittadino chiamato 
a ricoprire cariche pubbliche, ad usufruire di indennità e rimborsi spese secondo legge. 
Destinazione Turistica, è diventata l’Ente che conosciamo grazie al lavoro di tutti, a quello degli 
amministratori che ci hanno creduto, della Cabina di Regia, ma anche della Presidente, del 
Direttore e dello staff al suo fianco.  
A questo punto la Presidente si era vista costretta a comunicare che avrebbe a malincuore, 
rinunciato all’incarico. E’ stata invitata a ripensarci, ed è stato organizzato un incontro in 
videoconferenza il 21 agosto alla presenza del Presidente della Regione, dell’Assessore al turismo 
Corsini, del Sottosegretario Baruffi e del Sindaco Vecchi. Quest’ultimo proponeva una soluzione 
condivisa con i Sindaci di Parma e Piacenza: la quota necessaria per l’indennità della Presidente 
sarebbe stata a carico dei tre Comuni capoluogo che avrebbero incrementato la già cospicua quota 
di adesione annuale che gli stessi versano per il funzionamento di Emilia, pertanto senza costi per 
la Regione che avrebbe dovuto solo modificare in tal senso la Legge. 
Durante l’incontro il sottosegretario Baruffi suggeriva una ulteriore soluzione: eliminare le due 
figure del Presidente e del Direttore ed istituire la figura dell’Amministratore Unico. Soluzione in 
merito alla quale la Presidente esprimeva un giudizio negativo: sotto il profilo giuridico non 
sarebbe stata utile a risolvere il problema di Destinazione Emilia in quanto la Legge Severino e 
precisamente il DL 39/2013 che la modifica, stabilisce che non possono essere affidati incarichi di 
natura gestionale ad ex amministratori entro due anni dal termine di un incarico di amministratore 
pubblico, e la figura di Amministratore Unico di ente partecipato qual è Destinazione Turistica, 
risulterebbe  un incarico gestionale. 
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Inoltre la Presidente non condivide la proposta dell’Amministratore Unico sotto il profilo politico: 
le tre città di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, hanno condivido uno statuto che prevede un 
Consiglio di Amministrazione composto da nove membri, 3 per ogni territorio, che stanno 
lavorando in modo sinergico e coordinato. L’istituzione dell’Amministratore Unico sarebbe, a 
parere della Presidente, un modo per eliminare la collegialità decisionale a favore della 
concentrazione di potere, scelte e responsabilità in  una sola persona. 
L’incontro del 21/08, si concludeva pertanto con il Presidente Bonaccini che affidava all’assessore 
Corsini  l’impegno di far  approfondire la questione ai tecnici per ritrovarsi entro un mese 
affrontando definitivamente la questione.  
La Presidente  non avendo ricevuto risposte, entro il mese, scriveva a Corsini chiedendo lumi: la 
risposta che riceveva era che la Regione stava approfondendo la possibilità di istituire la figura 
dell’Amministratore Unico e che per l’indennità non c’era condivisione. 
 
A questo punto non resta alla Presidente che la  possibilità di lasciare l’incarico. 
La Presidente ringrazia in particolare Cristiano Casa con il quale fin dall’inizio del mandato ha 
condiviso, idee e progetti in quanto è innegabile che Parma è il Comune che meglio di altri si sta 
spendendo per il turismo e prendere spunto da una realtà che funziona ha favorito tutta Emilia. 
Casa l’ha sostenuta anche in questo momento e non ha mai avuto timore di esprimere la propria 
opinione spendendo parole ed azioni in favore di una possibile soluzione. Anche durante la seduta 
della Cabina di Regia che si è svolta lo scorso 28 settembre la Presidente ha ricevuto parole 
lusinghiere sia sulla persona ma soprattutto per l’operato svolto. I risultati ottenuti da Emilia sono 
frutto di scontri e dialoghi, sempre nell’ottica di ottenere buoni risultati per il territorio. 
Ringrazia la Sindaca di Piacenza Patrizia Barbieri, per il lavoro svolto insieme e per il supporto in 
questa vicenda. Ringrazia, il sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari ed il Presidente della 
Provincia di Parma Diego Rossi, con la quale si è sentita anche in questi giorni ed erano informati 
dei fatti. 
Ringrazia il Direttore di Emilia che nonostante sia arrivato dopo un anno dalla costituzione di 
Emilia, si è subito inserito e sta svolgendo un ottimo lavoro insieme alle sette collaboratrici nelle 
sedi di Parma, Piacenza e Reggio Emilia ed alle persone che collaborano con noi in seguito a bandi 
di collaborazione, Carla Soffritti, Sara Montali, Mariangela Regazzi con Barbara Bertani e Irene 
Morganti che hanno lavorato con Emilia come se fossero collaboratrici stabili. 
Ringrazia il coordinatore della Cabina di Regia, Stefano Cantoni, che si è attivato attraverso la sua 
associazione e con il Presidente Regionale di Confesercenti che si è attivato con l’Assessore 
Corsini in senso favorevole alla richiesta di dare continuità alla presidenza di Destinazione Emilia.  
   
Interviene il Sindaco di Sorbolo Mezzani, Nicola Cesari:  
“La notizia mi giunge come un colpo al cuore. Condivido tutto ciò che sostieni e sono davvero 
spaventato perché il lavoro che hai portato avanti in questi mesi, anche e soprattutto sulle 
progettualità future, non mi lascia ben pensare per il futuro, mi spaventa perchè l’interesse per le 
attività che stiamo portando avanti non è dei singoli sindaci ma di tutto il territorio che tu sei 
riuscita a far collaborare come mai nessuno prima e questo credo che tutti te lo riconoscano. Si è 
parlato tanto di aree vaste ma nessuno mai lo aveva portato avanti come lo hai fatto tu. Sicuramente 
grazie alla Cabina di Regia, grazie ai tuoi collaboratori che hanno egregiamente svolto il loro 
lavoro, ma soprattutto grazie a te che hai saputo saldamente mantenere rapporti con tutti. Esprimo 
la mia delusione personale, ma anche una delusione politica: penso che siano le persone che fanno 
la differenza ma in politica purtroppo non è sempre così. Spero davvero si possa trovare un rimedio 
a breve, che non significa un tuo ripensamento perchè condivido a pieno le tue ragioni, ma un 
modo per poter riparlare con te di queste cose.”. 
 
Interviene la Consigliera della Provincia di Piacenza e Consigliere di DTEmilia, Maria Rosa Zilli:  
“Hai fatto tu Natalia un cenno all’aiuto e alla condivisione nella situazione che Patrizia Barbieri ha 
sostenuto insieme a te. Io sono l’ultima arrivata, e ti dico che una delle motivazioni per cui ho 
accettato questo incarico sei proprio tu. Ti conosco da qualche tempo, conosco la tua dialettica, le 
tue capacità e la tua dedizione,  facciamo la stessa professione e se ho accettato l’incarico è anche 
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per lavorare insieme a te. Oggi ero stata incaricata dalla Sindaca Barbieri di chiederti un 
ripensamento, ma ho ascoltato attentamente i fatti e le tue motivazioni e non posso che condividere 
la tua decisione. Spero davvero che possa esserci un ripensamento e mi spiace che la tua parte 
politica non ti abbia sostenuto in questo.”. 
 
Interviene l’Assessore al Turismo del Comune di Busseto, Marzia Marchesi: 
“Sapevo già della situazione che mi avevi spiegato e anch’io nel mio piccolo mi sono prodigata per 
quanto ho potuto e anch’io come tutte le voci che ho sentito sono dispiaciuta per la scelta che ti 
hanno indotto a fare. Sono preoccupata perché in questi anni abbiamo lavorato tutti insieme con te 
che ci guidavi in questa nuova realtà che è Destinazione Turistica che a mio parere, nonostante 
l’emergenza di quest’anno stava portando a notevoli successi. Bene, ci sarà il Vice Presidente, ci 
sarà il Direttore, forse si nominerà un nuovo Presidente, ma i cambiamenti, comunque sia 
destabilizzano e bisogna ricominciare tutto da capo,  in un momento come questo in cui bisogna 
ripartire con la promozione, con Parma Capitale 2020/2021, nella quale diverse anime politiche si  
sono messe insieme per la valorizzazione di un territorio.  
Mi unisco pertanto ai colleghi ed auspico davvero che ti possano offrire un’altra possibilità di 
confronto con una proposta che tu possa accettare.”. 
 
Interviene l’Assessore al Turismo del Comune di Guastalla e Consigliere di DTEmilia Ivano 
Pavesi: 
“Credo di avere dimostrato il mio apprezzamento nei tuoi confronti nei rapporti diretti che abbiamo 
sempre portato avanti. Mi sono confrontato in merito alla situazione con i rappresentati politici del 
territorio in Regione ma nonostante tutti fossero concordi con la necessità si trovare una soluzione, 
non si è giunti a nulla di fatto. Sono dispiaciuto, come sono dispiaciuti i Sindaci della Bassa 
Reggiana con i quali mi sono confrontato. Le dimissioni della Presidente, aprono a qualche cosa 
che va al di là di Natalia stessa: la politica e il far bene la politica viene bistrattata. Se i tre territori 
sono riusciti a stare insieme, è si grazie alla volontà degli amministratori dei Comuni, ma perché la 
Presidente è sempre stata presente. Si troverà sicuramente un degno successore, ma è una sconfitta 
per la politica che non è riuscita a cogliere il momento e a dare risalto con la continuità, al 
momento. Io stesso avevo pensato di dare le mie dimissioni per segnalare il mio disaccordo sulla 
vicenda, ma non è il modo giusto. Grazie a te. Spero si possa continuare su questa strada.”. 
 
Interviene l’Assessore al Turismo del Comune di Parma e Vice Presidente di DTEmilia: Cristiano 
Casa: 
“Come ho già avuto modo di dire, sono molto rammaricato per questa situazione. L’ho detto in 
Consiglio, l’ho detto alla Cabina di Regia e in varie occasioni, perché secondo me per il bene di 
DTEmilia, eravamo nelle condizioni ideali. Ognuno aveva un suo ruolo a partire dai Sindaci che 
poco alla volta si sono uniti, al Cda, che in questi anni ha lavorato insieme per il territorio, si è 
giunti a ciò che oggi è Emilia, con tutto ciò che è stato realizzato per la crescita delle tre province 
unite. Mi piace credere che se Parma è oggi Capitale della Cultura è anche perché abbiamo scelto 
di lavorare insieme nonostante le tre città siano tradizionalmente animate da spirito di 
campanilismo; DTEmilia,  è riuscita a metterle insieme  e Natalia le ha guidate con grande 
equilibrio. Io stesso ho parlato della questione con l’Assessore Corsini ed ho sollecitato Pizzarotti 
affinchè anche lui si schierasse con la sua posizione. Tutte e tre le città erano e sono concordi in 
merito al buon lavoro portato avanti da Natalia e  per prime Parma e Piacenza hanno sostenuto la 
posizione della presidente  proprio perché sta svolgendo il suo ruolo con grande passione e 
dedizione ed è veramente un peccato ciò che sta accadendo.  
Io sono il Vice Presidente e se non cambia nulla, come invece spererei, porterò avanti DTEmilia 
fino alla nomina del Presidente. Lo dico dal punto di vista formale perché mi sembra dovuto, ma 
auspico in una diversa soluzione. Mi confronterò al più presto con Natalia per recepire nel migliore 
dei modi le attività in corso e in programma.”. 
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La Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e chi ha lasciato messaggi nella chat della piattaforma di 
collegamento e ribadisce la sua disponibilità per un dialogo con il Vice Presidente Casa in merito 
alle attività in campo e già realizzate da Emilia. 
Comunica che scriverà una breve lettera di commiato per tutti i Soci dell’Assemblea con 
specificate le motivazioni che l’hanno indotta a prendere questa decisione.  
 
Ricorda l’evento dei Teatri Aperti, che si svolgerà nei due fine settimana del 24 e 25 ottobre e nel 
Ponte dell’Immacolata dell’8 dicembre. 
Informa infine l’assemblea che grazie all’interessamento di Daniela Isetti, Vice presidente del Coni 
e membro della Cabina di Regia, si svolgeranno a Fiorenzuola d’Arda dall’08 al 13 ottobre i 
“Campionati Europei di ciclismo su pista, juniores e under23”, che con la presenza di circa 400 
atleti con le loro famiglie, saranno occasione di visibilità del nostro territorio e delle nostre 
strutture, ma anche “respiro” per i nostri albergatori di Fiorenzuola, di Piacenza e di Salsomaggiore 
Terme. 
  
  
La Presidente e il Direttore, ringraziano i presenti.  
La seduta è tolta alle ore 12:30. 
 
Verbale n. 3/2020 della seduta del  2 ottobre 2020. 
 
 
 
La  Presidente          Il Direttore    
Avv.ta Natalia Maramotti        Dott. Pierangelo Romersi         

 
 

 
 
 
 
 
Si riportano di seguito i messaggi registrati in chat, dei partecipanti all’Assemblea in merito 
alla comunicazione della Presidente. 

 
 
Luca Quintavalla CASTELVETRO P.NO 
11:53 
Cara Natalia, hai svolto un lavoro straordinario, mi spiace sia umanamente sia dal punto di vista di 
Amministratore perdere una collaboratrice così preziosa 
 
 
01:27:36.212,01:27:39.212 
LARA BARALDI: Non è possibile che non ci sia soluzione, vista anche la riuscita dell'avvio di 
Emilia, sono incredula 
 
01:30:00.046,01:30:03.046 
Cristiano Vecchi: E' un fulmine inaspettato anche se il ciel sereno oggi non c'è. Hai perfettamente 
ragione e mi auguro con tutto il cuore che sia solo un ARRIVEDERCI!!! 
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01:32:00.513,01:32:03.513 
: Per non ripetere quello che tutti in questo momento vorrebbero esprimere, ti ringrazio per iscritto. 
Devo lasciare la riunione. Hai lavorato bene e hai avviato la DT per gli anni a venire. Grazie e 
arrivederci. 
 
01:34:58.675,01:35:01.675 
Claudia Sicorello (Roccabianca): Anche a Roccabianca, piccolo paesino della Bassa Parmense, 
dove spesso ci sentiamo abbandonati, con Natalia e visit Emilia siamo riusciti a collaborare molto 
bene in questi anni. Abbiamo anche molto apprezzato e partecipato all'ultimo progetto dei Teatri 
Storici. Questa è una brutta notizia che ci lascia davvero sgomenti. Un ringraziamento di cuore a 
Natalia per tutto l'impegno, la disponibilità e la gentilezza dimostrata con tutti.  
 
01:37:10.171,01:37:13.171 
Roberta Valla: Ringrazio per il grande lavoro svolto. Non era facile fare dialogare tre province. 
Devo riconoscere che ci sei riuscita lavorando con abnegazione. 
 
01:38:10.957,01:38:13.957 
Enrico Bini: Non conoscevo la situazione .Sono dispiaciuto e grazie per il lavoro che hai fatto per 
far crescere questo progetto.Progetto che sembrava impossibile da realizzare.Grazie   
 
01:40:18.180,01:40:21.180 
Elisabetta Pozzetti: La situazione descritta molto bene da Natalia è surreale e rappresenta bene il 
cortocircuito di fronte al quale spesso ci troviamo: le capacità, la professionalità e aggiungerei la 
passione, sono sacrificate per un logica (incomprensibile) politica. E ciò che imbarazza di più è 
che la politica, o chi per essa, non abbia voluto trovare una strada percorribile. Sono molto delusa 
e dispiaciuta. Spero che Natalia possa tornare a sostenerci, stimolarci ed arricchirci mediante altre 
vie...  
 
01:40:37.242,01:40:40.242 
Roberta Ibattici: Gratitudine per il  grande lavoro,  e dedizione di Natalia 
 
01:40:44.192,01:40:47.192 
LARA BARALDI: CHe sappino Natalia che EMILIA sarà sempre una tua creatura chiunque 
dovesse subentrare già questa è una vittoria. 
 
01:41:47.226,01:41:50.226 
ass wendalina cesario: Credo che le ragioni che ti abbiano portato a questa sofferta decisione 
siano più che legittime. Ti rinnovo tutta la mia stima perchè sei stata una condottiera energica, 
devota ed esemplare. Siamo tutti consapevoli che, spesso, le logiche della politica non sono 
logiche ma prese di posizione.  
 
01:44:34.188,01:44:37.188 
LARA BARALDI: Non lasciare tieni duro.......spingiamo per una soluzione alternativa, per 
compensare la Presidententessa. 
 
01:44:40.226,01:44:43.226 
Borghi T.: Tiziano Borghi (Carpineti) ho appreso solo ora della decisione dell'avv. Natalia 
Maramotti. Sono davvero rammaricato e anche un po' smarrito perchè Natalia mi ha introdotto e 
guidato nel settore del turismo dove non avevo nessuna esperienza. Ho sempre cercato di essere 
presente a tutti gli incontri dove c,era Natalia e tutte le volte ho visto in lei una passione e un 
impegno unico che trasmetteva positività e interesse. Ringrazio di Cuore Natalia fiducioso che ci 
ripensi.  
 
01:44:58.150,01:45:01.150 
Roberta Ibattici: Rammarico per la mancanza di ascolto della regione quando una soluzione c era. 
 
01:44:58.684,01:45:01.684 
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michela picchioni: grazie per tutto quello che hai fatto per far crescere e conoscere  Emilia. 
Arrivederci  
 
01:45:42.405,01:45:45.405 
Barrett: A titolo personale e dal Comune di Castellarano un ringraziamento di cuore per l’impegno, 
il lavoro e i risultati ottenuti. Luca Magnani 
 
01:46:13.272,01:46:16.272 
Simona Berni: Simona berni Comune di Luzzara, solo ora vengo a conoscenza della scelta presa 
dal Presidente della Regione ER, SCELTA CHE NON CONDIVIDO. 
 
01:46:49.589,01:46:52.589 
massimo cazzini: Ci siamo conosciuti solo un anno fa ma sento, in nome del sindaco di 
Lesignano, di essere moralmente al suo fianco. grazie per cio che ha fatto 
 
01:47:44.368,01:47:47.368 
LARA BARALDI: Non vogliamo salutarti vogliamo rivederti 

 


