APS
Gentilissimi Soci,
il 2019 di cui siamo a tracciare il consuntivo, lo ricorderemo come l’ anno di svolta
della nostra Associazione. Le assemblee tenute 17 aprile 2019 hanno sancito l’adeguamento dell’Associazione
alle disposizioni di legge per il Terzo Settore.
La ONLUS ha lasciato spazio all’Associazione di Promozione Sociale (APS), forma giuridica che definisce una nuova
cornice entro la quale operare per il perseguimento delle finalità sociali.
Gli orizzonti si sono ampliati in quanto tra le attività di interesse generale dall’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.
117 prevalentemente a favore degli associati e di terzi, l’Assemblea ha optato per i seguenti campi:
Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché' le attività culturali di interesse sociale con
finalità educativa.
In questo ambito si colloca il supporto alle attività ambientali sviluppate dalle Scuole. In particolare le campagne
di monitoraggio delle acque correnti del Santerno , la qualità dell’aria nei parchi delle Scuole ed in diversi parchi
pubblici. Campagne, precedute da una attività didattica coordinata nelle classi, che si sono svolte dalla fine del
mese di marzo fino a tutto il mese di maggio.
Nel mese di Giugno, GeoL@b ha promosso la partecipazione di due classi, una del LST Alberghetti ed una del IIS
Scarabelli-Ghini al convegno “Beni Comuni e Sostenibilità” al Palazzo d’Accursio. Gli studenti hanno relazionato
sulle esperienze maturate all’interno del progetto “Educazione alla cittadinanza e beni comuni” promosso da
CTR Educazione alla sostenibilità di Arpae Emilia-Romagna con la collaborazione del BAC Bologna Ambiente
Comune e condotto da GeoL@b per il Circondario Imolese.
Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle
risorse
naturali.
Su questo punto, GeoL@b è intervenuta in particolare, nei mesi di gennaio – febbraio 2029 per contrastare la
attività di disboscamento dell’alveo del Santerno da parte di una ditta di legname. Questa, pur “autorizzata”, ha
interpretato in modo estensivo la concessione ottenuta, creando condizioni di squilibrio nella copertura
arborea dell’alveo e un cambiamento significativo e peggiorativo del Paesaggio Vallivo.
Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
L’intervento presso la Sovrintendenza delle Belle Arti per il mantenimento della percezione del paesaggio vallivo
nel caso del Santerno, è una delle azioni intraprese. Abbiamo anche preso parte alle attività promosse dalla
Regione per la costituzione dell’Osservatorio regionale del Paesaggio e ci siamo candidati per la realizzazione
dell’Osservatorio Locale del Paesaggio nelle valli del Santerno e del Lamone.
Riteniamo essere un contributo alla la valorizzazione del Paesaggio e del Patrimonio Culturale del nostro
ambiente il Calendario con le belle immagini aeree di Pietro Fabbri che consideriamo iniziativa di divulgazione e
sensibilizzazione per conoscere ed apprezzare il nostro territorio.
Formazione universitaria e post-universitaria
In questo contesto si colloca la convenzione con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari
dell’Alma Mater Studiorum- Università di Bologna. Nel corso dell’anno, abbiamo supportato un Caso di Studio
per l’impianto di una Cultura in un terreno agricolo alluvionale e soggetto a potenziale ingressione salina. Questo
ha coinvolto 7 studenti e studentesse che hanno avuto possibilità di effettuare una esperienza sul campo ed
applicare le metodiche e tecnologie.
Gli aggiornamenti dei formatori , i workshop divulgativi nel contesto delle iniziative di formazione permanente.
Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Soprattutto in questo contesto si colloca l’organizzazione del workshop “Foresta e Suolo: biodiversità,
conservazione, risorse”. Organizzato con il concorso Accademia Nazionale di Agricoltura e dal Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Agrarie dell’Università di Bologna, con l’adesione del Ministero delle Politiche Agrarie
Alimentari Forestali e del Turismo (MIPAAFT) e del CUFAA dell’Arma dei Carabinieri, si svolgeranno presso
Palazzo Sersanti nei giorni 25-27 giugno. Scopo della manifestazione è promuovere lo scambio e la discussione
sui processi complessi che avvengono nelle relazioni suolo-pianta negli ecosistemi forestali in una prospettiva di
equilibrio consapevole tra tutela ambientale e utilizzo produttivo.

APS
Nel mese di settembre, è stata organizzata alla Casa del Fiume la Summer School 2019. Una attività rivolta a
Formatori, che ha coinvolto per tre giorni Docenti, operatori della rete dei CEAS e Guide Ambientali. Esperti di
ARPAE hanno illustrato le metodiche di campionamento biologico delle acque correnti dei corpi idrici secondo le
metodiche adottate ina ambito Comunitario nel contesto della Direttiva Acque 2000/60/CE
Organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita',
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle
attivita' di
interesse generale.
Dalla primavera all’autunno, con cadenza mensile, GeoL@b ha promosso incontri su temi inerenti la qualità
dell’ambiente nel contesto fluviale. Il primo incontro si è tenuto il 16 maggio. Un incontro di presentazione sul
tema: Operiamo sui
fiumi
traguardando orizzonti di
convivialita’
In successione: Giugno incontro con i Sindaci neo eletti della vallata ed il Direttore Generale dell’ARPAE
Luglio incontro con i Servizio Difesa del Suolo della Regione Emilia-Romagna
Agosto incontro con il Servizio Tutela Acque della Regione Emilia-Romagna
Settembre, incontro con il Servizio Tecnico di Area Reno e Po di Volano
Protezione civile …
Nel corso del 2019 non si è operato in questo ambito.
Prospettive
In coerenza con l’attività svolta, si propone ai Soci di proseguire sul percorso intrapreso
- Continuare ad operare nell’ambito della rete INFEAS della Regione Emilia-Romagna
- Confermare la Convenzione con l’Alma Mater Studiorum - Dipartimento di Scienze e Tecnologie AgroAlimentari
- Curare e consolidare i rapporti con gli Istituti Alberghetti e Scarabelli-Ghini e con le Scuole Del
Circondario Imolese e della Romagna Faentina.
- Rinnovare la convenzione con l’Istituto Scarabelli-Ghini per la gestione dell’Osservatorio Meteorologico
dell’Istituto.
- Continuare nella collaborazione con il Parco Regionale della vena del Gesso Romagnola pervenendo ad
una convenzione con l’Ente
- Mantenere il partenariato con l’Associazione Erbe Palustri
- Consolidare la collaborazione con ARPAE, a cui GeoL@b fa riferimento per tenere costantemente
aggiornato il bagaglio professionale dei propri Associati. ARPAE mette a disposizione il proprio personale
per le attività di Alta Formazione (summer school) Ad ARPAE fa riferimento la rete INFEAS a cui
GeoL@b fa riferimento come CEAS-Eccellenza.
- Rapportarsi in un’ottica di Servizio con gli Enti Locali Territoriali, proponendosi come interlocutore su
tematiche di media scala quali CONTRATTI DI FIUME, PIANI URBANI PER LA MOBILITA’ SOSTENIBIlE,
OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO E I GRANDI TEMI DI AGENDA 2030.
Concludo, Signori Soci, richiedendo anche per il futuro, l’apporto dei Vostri Contributi, delle Vostre
Osservazioni, delle Vostre Critiche, dei Vostri Suggerimenti; con spirito di collaborazione ed amicizia.
Giacomo Buganè
Approvato all’unanimità dall’Assemblea dei Soci. Venerdi 2 ottobre 2020

