Progetto Partecipato “Amici del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola”
Bando regionale 2015 di cui alla L.R. n. 3/2010 - CUP B49D15001350005

VERBALE 5° INCONTRO DEL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
5 maggio 2016 – ZOO ACQUARIO, IMOLA
In data 5 maggio 2016 si è tenuto il quinto 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
Zoo Acquario in Via Aspromonte 19/D a Imola, tra le ore 16.30 e le ore 18.00.
All’incontro hanno presenziato rappresentanti degli enti locali invitati e delle Associazioni convenzionate,
ovvero:
- Ente di Gestione Parchi e Biodiversità ROMAGNA (Massimiliano Costa)
- Ente di Gestione Parchi e Biodiversità ROMAGNA (Cristina Tampieri)
- CON.AMI - Consorzio Azienda Multi servizi Intercomunale (Erik Lanzoni)
- Unione della Romagna Faentina e Comune di Faenza (Gualtiero Malpezzi)
- Comune di Imola (Catia Nanni CEAS Circondario Imolese e Riserva Naturale Bosco della Frattona)
- Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia Romagna (Massimo Ercolani)
Scopo dell’incontro, di carattere tecnico, è stato quello di discutere la bozza finale del regolamento degli
“Amici del Parco” che sarà pubblicato entro la fine di maggio.
L’incontro è iniziato con i ringraziamenti da parte di Erik Lanzoni per il contributo da parte delle
associazioni e dei rappresentanti degli enti locali, nonché di Ecosistema, per il contributo e lo sforzo nella
compilazione e sistemazione del regolamento.
Alla bozza del regolamento sono state apportate le seguenti modifiche:


All’Art 16 specificare come devono essere presenti le associazioni, aggiungere “rappresentante
legale o delegato”



Nell’elenco delle attività che gli “amici del parco” NON potranno svolgere specificare “attività di
vigilanza”



Per quanto riguarda la sezione “Piccoli Amici del parco”, sostituire “Piccoli” con “Giovani” e
mantenere due moduli di registrazione separati, uno per i maggiorenni e uno per i minorenni

La riunione si conclude con Carla Lamego che presenta alcuni dati del progetto partecipato, ovvero la
partecipazione agli incontri con la cittadinanza (Focus Group) in un totale di 9 incontri con più di 100
partecipanti e agli educational tour, con 3 date e circa 100 partecipanti.
Grande affluenza e interesse per gli educational tour, si ritiene quindi sarebbe importante da parte dell’Ente
organizzare altre attività simili aperte a tutti. Il problema più grande riscontrato durante il percorso
partecipativo è proprio la mancanza di conoscenza del Parco sia a livello territoriale che come ente.
Carla Lamego
Incaricata staff tecnico di progetto
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