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Verbale commissione Ambiente e società: incontro del 17/03/2016 
 
Presenti: 
 
Giacomo Navarra Gruppo micologico Micheli 
Mirka Faganello Coordinatrice commissione ambiente 
Sandro Tosi Ass. La Leggera 
 
La riunione inizia alle 16:30 col seguente ordine del giorno: 
 
 
Progetto Sentieri 
Progetto seminari  
Varie ed eventuali 
 
 
La riunione inizia regolarmente alle 16:30. Abbiamo con noi un ospite Manuela Musina 
presente alla riunione come rappresentante dell’Anpi Rufina. L’Anpi Rufina infatti è interessato 
al progetto sentieri ai fini di un rilancio del Parco della Memoria e dei numerosi sentieri legati 
alle vicende della resistenza presenti sul territorio. Si è parlato di Berceto riconosciuto di 
recente come….., di Monte Giovi, della possibilità di organizzare degli eventi in grado di 
rivitalizzare e far conoscere questi percorsi e le vicende ad essi legate. Ci si trova d0accordo sul 
fatto che un progetto complessivo sul territorio potrebbe avere maggiori possibilità di successo 
ed accesso ad eventuali finanziamenti.  
Verso le 17:30 Manuela ci lascia e si passa al secondo argomento, ossia i seminari su temi 
ambientali. Illustro la proposta emersa in consiglio di far precedere tali seminari da un 
aperitivo. Personalmente espongo anche qualche preoccupazione in merito all’organizzazione 
degli stessi e quindi alla possibilità di far slittare il tutto a settembre concedendoci più tempo 
per mettere insieme il tutto, magari legando gli eventi hai prodotti di stagione. Si discute sul pro 
ed il contro di questa possibilità senza arrivare ad una decisione finale. 
 
La riunione si scioglie alle 18. 
 

Il Coordinatore della Commissione Ambiente e Società 

Mirka Faganello 


