
A tutti i convenuti 

Ancor prima di riflettere sui risultati del convegno “Aspetti della pericolosità e del rischio 
idrogeologico, se ne parla alle Grotte di Onferno” vogliamo ringraziare di cuore tutti 
partecipanti, e a tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita dell’evento.  

Il convegno è stata una preziosa occasione di confronto tra gli addetti ai lavori sulla necessità di 
considerare con attenzione gli effetti del cambiamento climatico, ormai acclarato, sull’assetto 
idrogeologico dei versanti e sulle opere di difesa del suolo, oltre ad essere stata un’occasione per 
essere informati sulle nuove procedure del sistema di allertamento della Regione Emilia-Romagna, 
recentemente approvato con DGR n. 417 del 05/04/2017.  

Inoltre il convegno ci ha permesso di scoprire ed apprezzare il geosito delle Grotte di Onferno, 
illuminato dalle sapienti guide dell’Associazione La Nottola.    

Rinnovando i ringraziamenti a tutti i convenuti, collaboratori, patrocinanti e organizzatori, ci 
auguriamo e saremo lieti in futuro di poter organizzare un nuovo e stimolante evento sempre presso 
il sorprendente geosito delle Grotte di Onferno. 

Inoltre la nostra riconoscenza va: 

• a chi è intervento portando la sua esperienza ed il suo punto di vista; 
• a chi ci ha aiutato a mettere ordine nei pensieri ed ha coordinato gli interventi; 
• a tutti coloro che avrebbero voluto esserci ma non hanno potuto e che comunque non ci 

hanno fatto mancare il loro sostegno; 
• a tutti i consiglieri dell’Ordine dei Geologi della Regione Emilia-Romagna, principale 

organizzatore dell’evento, che ha partecipato fattivamente alla sua buona riuscita; 
• all’Ordine dei Geologi della Repubblica di San Marino che ha sostenuto e patrocinato il 

convegno; 
• al Comune di Gemmano che ci ha messo a disposizione la cornice del meraviglioso geosito 

delle Grotte di Onferno; 
• ai partecipanti che hanno ascoltato con attenzione e pazienza i vari interventi, permettendo 

un concreto confronto di idee;  
• a tutti i ragazzi dell’associazione “La Nottola” i quali, partecipando attivamente alla sua 

organizzazione, hanno consentito l’ottimale svolgimento dell’evento e ci hanno guidati alla 
scoperta delle stupende Grotte di Onferno, oltre ad averci illuminato sulle norme di 
sicurezza da tenere durante le escursioni speleologiche; 

• a tutti gli associati di Geo.Pro.Civ. che hanno sostenuto e dato preziosi consigli per 
l’ottimale riuscita dell’evento; 

• inoltre, infine, un particolare ringraziamento va alla nostra associata Eleonora Baldoni, 
anche guida dell’associazione “La Nottola”, che è stata una delle fautrici del convegno 
presso le Grotte di Onferno, partecipando attivamente alla sua organizzazione. 

Ancora un grazie a tutti voi, augurandoci di incontrarvi di nuovo ad un prossimo evento.  

Cordialmente 

Il Presidente  

Geo.Pro.Civ.  

Fabio Bussetti 


