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COMUNICATO STAMPA
Una delegazione della regione della Wielkopolska, in Polonia, gemellata
con l’Emilia Romagna, ha visitato nei giorni scorsi Bologna e la Romagna,
con un focus particolare su Imola
AL CENTRO DEI COLLOQUI POSSIBILITA’ DI RAPPORTI DALLA
MUSICA AL TURISMO RELIGIOSO, DALL’AUTODROMO AI VINI
Una delegazione della regione della Wielkopolska, in Polonia, gemellata con l’Emilia Romagna, ha
visitato nei giorni scorsi Bologna e la Romagna, con un focus particolare su Imola.
Tutto questo è stato possibile grazie ai contatti tra Annalia Guglielmi, assessore alle Relazioni
Internazionali del Comune di Imola e l’Enoteca Regionale dell’Emilia-Romagna. La delegazione
ha dapprima fatto tappa a Bologna, poi il tour operator Tomasz Wiktor, Presidente
dell’Organizzazione Turistica della Wielkopolska, il giornalista Artur Boiński, del giornale
Monitor Wielkopolski e Dominika Klawe-Ochod, funzionaria dell’Ufficio Relazioni Internazionali
della Regione della Wielkopolska hanno fatto tappa ad Imola.
La delegazione è stata ricevuta in municipio dall’assessore Annalia Guglielmi, poi, in
collaborazione con IF (Imola Faenza Tourism Company) hanno visitato l’autodromo, la Rocca
sforzesca, la Cooperativa ceramica d’Imola e la Cantina Poderi delle Rocche.
“Si è trattato di una visita non formale, che ci ha permesso di entrare nel merito di possibili
opportunità di scambio e relazione – spiega l’assessore Guglielmi -. In primo luogo si è ragionato
della possibilità di fare di Imola un punto di riferimento per il turismo religioso che dalla Polonia
raggiunge Assisi e Roma. In secondo luogo è emerso l’interesse per stringere possibili rapporti di
collaborazione fra l’autodromo di Imola e quello di Poznan”. Altro punto di reciproco interesse è
quello legato all’enologia. “La delegazione si è detta interessata alla presenza dei produttori di vino
del nostro territorio ai loro saloni enologici. Il vino è un prodotto che in Polonia sta conoscendo
una forte espansione e quindi si aprono spazi interessanti per i nostri produttori di qualità”
sottolinea l’assessore Guglielmi.
Infine la musica. “La Regione della Wielkopolska è quella con il maggior sviluppo di un’eduzione
musicale qualificata, in Polonia, pertanto è naturale pensare a collaborazioni, visto che anche Imola
è una vera e propria città della musica, grazie alla presenza di istituzioni come l’Accademia
Pianistica, la scuola Vassura Baroncini, l’Emilia Romagna Festival, la Banda Città di Imola ed i
Canterini e Danzerini Romagnoli” conclude l’assessore Guglielmi.
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