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VERBALE 2° INCONTRO DEL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE  

21 DICEMBRE 2015 –  SEDE  CON.AMI  IMOLA 
 

In data 21 dicembre 2015 si è tenuto il secondo incontro del Tavolo di Negoziazione legato al Progetto 

Partecipato “Amici del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola”. L’incontro si è tenuto presso la 

Sede Legale del CON.AMI in Via Mentana 10 a Imola, tra le ore 14 e le ore 15.30. 

Mentre il primo incontro del Tavolo di Negoziazione era stato dedicato alla presentazione del progetto ai 

rappresentanti degli enti istituzionali del territorio ed alla stampa locale, questo incontro ha avuto lo scopo di 

invitare le Associazioni/Organizzazioni che già hanno avuto in passato o che hanno in corso rapporti di 

collaborazione con  dell’Ente di gestione Parchi e Biodiversità – Romagna, ovvero: 

- Club Alpino Italiano Sezione di Imola 

- Club Alpino Italiano Sezione di Faenza 

- Club Alpino Italiano Sezione di Lugo 

- Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia Romagna (F.S.R.E.R.) 

- “La Nottola” APS-ASD 

- Associazione Pangea di Faenza 

- Ambiti Territoriali di Caccia ATC BO2 e RA3 

Oltre a queste erano stati inviati altri due soggetti che avevano sostenuto il progetto al momento della 

domanda presso la RER, ovvero: AppenninoBike e Asoer - Associazione Ornitologi dell’Emilia-Romagna. 

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti di tutte le associazioni, ad eccezione di 3 rappresentanti che 

non hanno potuto partecipare per impegni lavoratovi o personali, ma che hanno comunque manifestato 

interesse e adesione al progetto, delegando il coordinatore dello staff di progetto di presentare le loro 

posizioni. 

L’incontro è stato aperto dal responsabile del progetto di CON.AMI Dott. Erik Lanzoni e dalla referente  

dell’Ente di gestione Parchi e Biodiversità – ROMAGNA Dott.ssa Cristina Tampieri. È poi seguita la 

presentazione del progetto e del relativo programma di lavoro ad opera dello staff tecnico. 

È seguito un momento interlocutorio con domande di approfondimento e prime ipotesi sulle modalità di 

collaborazione al progetto delle associazioni presenti. Come ad esempio: 

•  Promuovere il progetto tra i suoi aderenti e stimolare l’adesione al processo partecipato delle sezioni locali 

•  Segnalare nominativi di potenziali volontari per l’ “Albo degli amici del Parco Regionale della Vena del 

Gesso Romagnola”  

• Sostenere lo staff tecnico nella costruzione del regolamento attuativo 

• Fornire supporto tecnico durante azioni di formazione dei volontari che svolgeranno particolari compiti 

operativi 

Le Associazioni presenti hanno tra l’altro segnalato la disponibilità di altre organizzazioni locali che 

sembrano essere particolarmente impegnate sui temi quali la tutela e la promozione delle risorse naturali 

(Associazione “Nel Giardino, nella Natura”, sezione locali AUSER, …). 

Carla Lamego 

Incaricata staff tecnico di progetto 

 


