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COMUNICATO STAMPA
Soddisfazione per la missione della nostra città in terra di Polonia
FRA IMOLA E PIŁA RELAZIONI SEMPRE PIU’ STRETTE
Le opportunità turistiche ed enogastronomiche del nostro territorio sono state presentate nelle
scorse settimane da una delegazione imolese a Piła, in Polonia, in occasione della Fiera di San
Giovanni. Composta da Annalia Guglielmi, assessore del Comune di Imola alle Relazioni
internazionali e Fondi europei, Sara Minarini di IF (Imola Faenza tourism company) e Jacopo
Giovannini, dell’azienda vinicola Giovannini di Imola, la delegazione è rientrata con un riscontro
di piena soddisfazione.
“Lo scopo del viaggio era far conoscere agli abitanti di Piła il nostro territorio sia dal punto di vista
turistico che enogastronomico - spiega l’assessore Annalia Guglielmi -. L’iniziativa rientra
nell’ambito del rapporto di collaborazione avviato da circa un anno con la città polacca di Piła, che
fa parte della regione della Wielkopolska, gemellata con l’Emilia Romagna. Proprio la nostra
regione ci ha segnalato l’opportunità di avviare un partenariato con la città polacca, che per
dimensioni, sviluppo economico e attività culturali è paragonabile ad Imola”.
Partita giovedì 22 e rientrata domenica 25 giugno, la delegazione imolese ha incontrato il sindaco
di Piła, Piotr Głowski e il vice sindaco Beata Dudzińska. Fra i vari appuntamenti, da segnalare
l’incontro organizzato con una quarantina di imprenditori locali, fra operatori del settore turistico e
di altri settori economici, importatori dell’enogastronomia e tour operator. A loro sono stati
illustrate le eccellenze del nostro territorio, in particolare l’attrattività turistica, culturale ed
enogastronomica. Poi spazio alla degustazione dei vini dell’azienda Giovannini, presentati da
Jacopo Giovannini. L’offerta turistica di Imola, compresi i suoi vini, ha trovato spazio anche alla
Fiera di San Giovanni, all’interno di un apposito stand Italo-Polacco, con anche un angolo dedicato
ai bambini con un gioco-formazione sulla città di Imola.
“E’ stato un viaggio molto interessante ed importante, al quale sono onorata di aver preso parte. La
città di Pila è in fase di sviluppo e credo che si possa instaurare una buona collaborazione che porti
vantaggi ad entrambe le parti. In ambito turistico, sono diversi gli imprenditori e i tour operator
interessati al territorio di Imola e Circondario” commenta Sara Minarini, di IF. “Si è trattato di
un’esperienza molto bella sia sotto l’aspetto lavorativo che personale. Oggi in Polonia il consumo
di vino è ancora basso, ma ci sono tutte le potenzialità per poter cominciare a investire con azioni
mirate, i cui frutti è ovvio si potranno cogliere in futuro” conferma il produttore vitivinicolo
Jacopo Giovannini . “La presentazione dei miei vini è andata molto bene, grazie anche all’ottimo
lavoro di relazioni costruite dall’assessore Guglielmi e dal supporto che ci ha dato la
Confederazione Italiana Agricoltori, che ci ha permesso di avere una platea altamente qualificata
ed interessata – aggiunge Giovannini -. Come piccoli produttori, senza questo lavoro di relazione
da parte del Comune certe porte difficilmente si riescono ad aprire. Certo sarebbe importante che a
questi appuntamenti ci fossero più produttori, sia di vino che dell’agroalimentare, per mostrare
quanto è qualificata e ampia la nostra offerta”.
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