Pianoro, 15/12/2011
Oggetto: Resoconto delle delibere assunte dall’Assemblea dei soci MontagnAmica del 14/12/2011
Spett. Socio,
In seguito all’Assemblea dell’Associazione MontagnAmica tenutasi il 14/12/2011 presso il museo Arti
e mestieri di Pianoro, sono a comunicarLe le delibere assunte dalla stessa secondo il seguente
ordine del giorno:
1. Ingresso nuovi soci
Bar Benvenuti - Loiano
Macello di Castel di Casio
Azienda
agricola
Michelini
Teresa
Pasta fresca - Loiano
Monghidoro

2. Presentazione del nuovo materiale promozionale e dei progetti approvati sul PSR 2007/2013
Cartoguida - Guida ai soci - Guida turistica (www.stradappenninobolognese.it)
Quadro sinottico progetti
BANDO 331
Tipologia
formativa

Titolo

Principali tematiche

Le caratteristiche della produzione
Il valore aggiunto
Gli utilizzi nella ristorazione locale
Protezione della Fauna e gestione
venatoria in Emilia Romagna
Metodi di abbattimento degli animali
Fauna
selvatica:
da
problema
ad e influenza sulla qualità e sull’igene delle
opportunità - la creazione di una filiera locale carni
nel territorio
Qualità delle carni
Dispozioni amministrative e legislative
per la commercializzazione della selveggiana
I soggetti della filiera
Aspetti tecnici
Aspetti tecnici e incentivi per le rinnovabili
incentivi per le rinnovabili
(fotovoltaico, eolico,filiera legno energia)
fotovoltaico,
eolico,filiera
legno
energia
Presentazione delle attività del
consorzio
Le proposte turistiche
l’offerta turistica della montagna bolognese
Il
piano
di
promozione
e
commercializzazione
L’integrazione del sistema turistico
territoriale
Analisi della situazione attuale
il suino semibrado: una filiera possibile?
Il progetto dell’appennino bolognese
Case history
Analisi e Prospettive forme di
diversificazione
Diversificazione dei redditi in agricoltura
le aggregazioni esistenti e i marchi
cases history
Il Parmigiano Reggiano dell’Appennino

Azioni
informazione
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BANDO 313 PRS
Ente proponente

Titolo progetto

Territorio
coinvolto/
soggetti
coinvolti

Allestimento
Ecomusei del
terittorio
Camugnanese

Camugnano

Grizzana Morandi

Geoportale
Appennino
Bolognese

Sasso Marconi
Marzabotto
Grizzana
Morandi
Vergato
Camugnano
Monzuno
Castel di Casio
Granaglione

Unione Montana
Valli Savena Idice

SS 65 FUTA – tra
storia e identità

Pianoro
Monghidoro
Monterenzio
Loiano

Camugnano

Granaglione
Marzabotto

MontagnAmica

Rifugio Monte
cavallo
Allestimento Info
Point

Granaglione
Marzabotto
Appennino
Bolognese
Appennino
slow
Montagna
Bolognese
SVS CCC

Principali azioni

- dotazione e
installazione
segnaletica
- creazione grafica
immagine
coordinata
- strumenti di
promozione e
comunicazione
- allestimenti arredi,
attrezzature
- realizzazione
software, cartografie
e progetto grafico
- realizzazione 40
itinerari
- realizzazione punti
interesse 160
- predisposizione
contenuti
- traduzione inglese
- realizzazione file
kmz/gpx
- creazione immagine
coordinata SS 65
FUTA
- Piano di
comunicazione e
promozione
- Creazione mappa
interattiva
- manutenzione
straordinaria tetto
- allestimenti arredi,
attrezzature
- creazione archivio
fotografico e video
- realizzazione
piattaforma
prenotazioni on line
- piano promozionale
con Ryanair
TOTALE

Spesa
ammessa

Contributo
concesso

141.309,83

98.916,88

40.000,00

28.000,00

16.860,00

11.802,00

40.929,07

28.650,35

8.293,24

5.805,27

100.020,00

70.014,00

347412,14

243188.50
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1. Quote sociali 2012
L’Assemblea ha deliberato gli importi delle quote associative per l’anno 2012 come segue:
− 150,00 Euro per i soci privati ;
− 2000,00 Euro per la Comunità
Montana e Unioni dei Comuni;
− 500,00 Euro per le Associazioni di
− Associazione onoraria per i Parchi
categoria ed i consorzi;
Regionali.
− 1000,00 Euro per le Amministrazioni
Pubbliche;
Le quote e i pagamenti arretrati dovranno essere versati entro e non oltre il 15 gennaio 2012 sul
conto corrente dell’Associazione avente le seguenti Coordinate Bancarie:
Coordinate Bancarie
CIN

ABI 07072

CAB 36970

N. C/C 017000045512

G
Cod. IBAN: IT19 G07072 36970 017000045512

Dalla suddetta data la morosità creerà automaticamente l’esclusione del socio.
L’Assemblea ha dato mandato al cda di analizzare e decidere relativamente alla proposta
pervenuta dall’Unione dei Comuni inerente ad alla creazione di una scontistica per le quote sociali
dei Comuni in cambio di uno spazio all’interno dell’info point di Pianoro
3. Varie ed eventuali

-

Forno a legna al mercato della terra

-

Ipotesi realizzazione mercato settimanale a Bologna

-

Maggiore interazione con i soci

-

Progetti in fase di realizzazione:
1. LR 23/00 bacheche multimedialiSchede filiera cerealicola
2. Cartografia San Benedetto Val di Sambro
3. Cartoguida Castel d’Aiano
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