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A: "'Stefano Ardito'"; 'Giampiero Lacchè'; info@comune.norcia.pg.it; "'Comune Ussita'";
comune@visso.sinp.net; cs.norcia@corpoforestale.it; "'Forestale Ussita'"; cta.visso@corpoforestale.it;
"'Cristina Garofalo MW'"; "'Big Wall'"; "'Vertigini Francesco'"; "'Roberto Capucciati'"; "'Rifugio
Alpini'"; "'Rifugio Perugia Giuliana'"; 'Osservatorio Libertà'; posta@caiperugia.it;
caispoleto@tiscalinet.it; cai.terni@libero.it; "'Alessandro Gogna'"; gianluca.belloni@geometri.pg.it;
"'Carla Amagliani'"; "'Micaela Solinas'"; "'Federparchi'"; "'Andrea Di Bari'"; "'Marco Speziale'"; "'Luigi
Martino'"; "'Marta Zarelli'"; "'Eleonora'"; "'Giancarlo Guglielmi'"; "'Fernando'"; "'Gianluca Lanciani'";
"'Angelo Pecetti'"; "'Angelo Grilli'"; "'Alessandra Baldelli 1'"; info@busciantellaricci.it;
giuseppe.riccioni@ussita.sinp.net; "'Giulio Tomassini'"; oliviero.olivieri@unipg.it; "'Andrea Catorci'";
lovari@unisi.it; "'Alessandro Rossetti - PN Sibillini'"; "'Paolo Salvi'";
presidente@legambientemarche.org; "'Giada Giorgetti'"; "'michele sensini'"; "'PAOLO TUCCINI'";
"'Antonio Nicoletti'"; "'Franco Ferroni'"; "'Sandro NorciaNET'"; mattiolioscar@gmail.com; "'iacopo
angelini'"; "'Emporio Sibilla Francesco'"; lynx@unipg.it; "'Oikos Studio'"; "'Stefano Allavena'";
"'Massimiliano Scotti'"; info@guidealpinemarche.com; "'Maurizio Riganelli'"; tito@rinascita.it;
giadagiorgetti39@gmail.com; marioscarpini@virgilio.it
Ogg.: richiesta di disponibilità

Cari amici,
è nostro interesse aprire, come promesso, il confronto sulle attività (non produttive, quindi p.e. fruitive,
turistiche e sportive, nonché professionali nei settori anzidetti) con le categorie di portatori
d’interesse.
Dando naturalmente la priorità al problema del Monte Bove e della tutela del
Camoscio appenninico.
Mi permetto pertanto di chiedere la vostra disponibilità di un arco di tempo nel mese di luglio, ferie di
qualcuno dei nostri (del Parco) permettendo, fermo restando che ritengo siano necessari alcuni incontri
(non meno di quattro) da concludersi , possibilmente, con un documento condiviso entro
l’anno (date e numero incontri, indicativi). Mi rendo conto che la data appare forse tardiva, ma i nostri
impegni non ci consentono anticipi sostanziali.
Vi chiedo inoltre di fornirci alcuni altri indirizzi di portatori d’interesse essenziali, quali appunto voi
siete, caratterizzati cioè da forte interesse e da buona capacità di influenzare anche solo a livello
locale altri soggetti.
Resta inteso che la partecipazione non può che essere volontaria e anche episodica.
Ovviamente, poiché vogliamo elaborare strategie condivise, una partecipazione completa è altamente
preferibile.
Mi preme tuttavia di sottolinearvi, come già nella mia precedente, che abbiamo stringenti obblighi di
legge da rispettare. Una fattispecie che va partecipata e messa, comunque, al confronto.
La vostra esperienza ci sarà dunque preziosa, come è già avvenuto nell’incontro avvenuto sulla
tematica dello scialpinismo.
Grazie in anticipo per la vostra attenzione

Il Direttore
Dr. Franco PERCO
PS Data la difficoltà di mettere in sintonia tutte le disponibilità, vi prego, per nostra facilità, di essere
estremamente sintetici. Grazie!

