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COM. n. 3/2015         Visso, 17 marzo 2015  

 

Ieri a Visso prima riunione del nuovo Consiglio direttivo del Parco 

 

 

Alla presenza del Direttore, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente della Comunità del 

Parco si è riunito ieri a Visso il nuovo Consiglio direttivo del Parco presieduto dal Professor Olivieri.  

 

E’ stato proprio il Presidente del Parco ad aprire i lavori dell’assemblea illustrando le iniziative che 

hanno caratterizzato gli ultimi due anni di vita dell’ente: dal completamento del sistema di 

fruizione ai progetti di tutela della biodiversità, dalle azioni previste dalla Carta Europea del 

Turismo Sostenibile (CETS), agli obbiettivi che l’ente si pone per il breve termine. Il Presidente ha 

invitato i consiglieri a prendere visione dei documenti pubblicati nella sezione “amministrazione 

trasparente” del sito del Parco tra i quali, in particolare, i bilanci preventivi e consuntivi dell’ente, 

utili a fornire una fotografia esaustiva delle molte e complesse attività del Parco.  

   

In un clima molto positivo di costruttiva collaborazione, tutti i consiglieri hanno contribuito 

prendendo a turno la parola. Si sono espressi i consiglieri di nomina ministeriale Ferroni, Baccetti, 

Giommi e Treggiari e i sindaci Alemanno, Fabiani, Gentilucci e Rinaldi. Hanno ricordato le grandi 

aspettative che la popolazione locale ripone nel Parco e auspicato una presenza sempre più 

assidua dell’ente sul territorio. Molto apprezzata, in tal senso, la proposta di riunire il Consiglio 

direttivo non solo a Visso ma anche in altre sedi comunali.  

 

“Sono molto soddisfatto dell’andamento dei lavori di questa prima riunione” ha dichiarato il 

Presidente Olivieri. “Sono certo che da questo Consiglio avremo un grande contributo non solo per 

il rafforzamento della governance, ma anche per riuscire a potenziare la capacità di innovazione e 

di progettazione del Parco, intercettando nuovi cofinanziamenti e rafforzando le sinergie con tutti i 

soggetti che condividono i nostri obiettivi.”. 

 

 
 


