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Fabio Converio

From: Fabio Converio
Sent: venerdì 13 aprile 2001 12.58
To: Antonella Gagliarducci
Subject: 126_01_RT C.Ricci_Seminario DALLA RETE PARCHI ALLA RETE ECOSISTEMA ITALIA 18-

20.05.2001

A: Referenti Regionali Rete Parchi
Referenti Regionali Biodiversità (coordinatori a livello regionale delle attività di conservazione specie ed Habitat) 

Segretari Regionali
Colleghi WWF Italia interessati

Tipo comunicazione: Convocazione riunione
Oggetto: Riunione Rete Ecosistema Italia del 19-20 maggio

Cari Amici,

la riunione annuale della Rete Parchi è stata trasformata quest'anno, come potete vedere, in una riunione più allargata, 
che si propone, tra gli altri, l'obiettivo di cominciare concretamente a trasformare la Rete Parchi in una Rete più globale, 
che comprenda anche coloro che si occupano a nome e per conto del WWF delle attività di conservazione di specie ed 
Habitat, con l’obiettivo di ottimizzare le nostre risorse umane presenti sul territorio e ricondurre le molte attività a tutela di 
habitat e specie ad un comune obiettivo strategico: la creazione e promozione della Rete Ecologica Nazionale. 

Parleremo inoltre dell'esperienza 'Check Up aree Protette', com'è andata, cos'è andato, cosa non è andato, cosa 
abbiamo scoperto, in preparazione della presentazione che avverrà, se tutto va bene, il 22 giugno.

Vi allego una prima bozza del documento WEB OF LIFE, riguardante il programma di attuazione della Rete Ecosistema 
Italia, nell'ambito della creazione della rete ecologica.

La partecipazione dei Segretari è essenziale per il lavoro di concretizzazione della Rete Ecosistema Italia. 

I Segretari stessi dovranno indicarci gli eventuali Referenti Biodiversità, cioè coloro che già, nelle Sezioni 
Regionali, si occupano di biodiversità, provvedendo a informarli e invitarli.
Facciamo presente che quest'anno, come potete vedere dall'elenco indirizzi, sono invitati solo i Referenti 
Regionali della Rete, sia per questioni di risparmio sia per gli argomenti da trattare, che richiedono una 
numerosità non eccessiva dei gruppi, già infoltiti dalla presenza dei Segretari e degli eventuali Referenti 
Biodiversità.

La riunione si terrà presso le strutture di 'Mondo Migliore', vicino Roma, e la partecipazione dei Referenti sarà a carico 
delle Sezioni Regionali.

Vi prego di farmi avere al più presto le vostre prenotazioni per darmi modo di organizzare e confermare le 
stanze. 

Informazioni struttura: Mondo Migliore, Via dei Laghi Km. 10 - 00040 ROCCA DI PAPA 06 9794673 9496801. La 
struttura è bella e saremo in riva al lago di Castel Gandolfo, con molta tranquillità per lavorare.

E' raggiungibile con la metro - fermata Anagnina + un autobus. Organizzeremo comunque un servizio navetta da 
Anagnina. 
Il costo delle stanze è 80.000 per la singola e 70.000 per la doppia, pensione completa. Nei limiti del possibile vi prego di
scegliere delle doppie, magari mettendovi d'accordo con chi vi sta simpatico/a. 

Attendo al più presto vostre notizie. Un caro saluto. 

Chiara Ricci 



2

STRATEGIA WEB OF 

LIFE.doc

Chiara Ricci
WWF ITALIA
Via Po 25 c
00198 ROMA
06 84497456
c.ricci@wwf.it


