
 
VERBALE CTCT 23 MARZO 2016 

Presenti:        Margherita Fallani 

                         Caterina Gori      Ecotondo 

                         Cecilia Meacci    Luogo comune 

                         GiacomoNavarra  Il paese sulla collina 

                         Francesco Tanini    Firenze Freeride 

                         Sandro Tosi       La leggera 

 

1) Giacomo Navarra riferisce sull’incontro con l’Uff. Promozione Turismo dell’UCVV  (Enrico 
Rasi) in merito a Brochure “Ecoturismo” e “Tre passi a monte” . 

2) Si decide di procedere con un progetto unico da presentare alla Giunta dell’UCVV, 
tramite l’Uff. Promozione Turismo,  comprendente sia “Tre passi a monte” che il rilancio 
di attività di contatto con le strutture ricettive tramite la brochure Ecoturismo, rivista in 
modalità più mirata alle esigenze delle suddette, accompagnata da una newsletter a 
frequenza da stabilire. A tal fine verrà spedita ai soci della FMMF una lettera di invito a 
partecipare e collaborare con la CTCT alla realizzazione del progetto. 

3) Caterina Gori e Giacomo Navarra riferiscono, riguardo al percorso CETS, sul “Forum CETS” 
del 9 febbraio a Pratovecchio (AR), a tal riguardo la CTCT decide di procedere nel 
percorso sulla base di quanto già deciso nella commissione del 5 febbraio. 

4) Cecilia Meacci riferisce sul concorso letterario “Foresta di storie”, attualmente questo 
progetto è in fase di stallo per motivi organizzativi ed economici. 

5) Francesco Tanini illustra le attività che Firenze Freeride sta abitualmente svolgendo a 
Rincine;  in particolare è prevista per la data del 2 giugno una giornata dedicata  al 
mondo “Bike” e si chiede alla CTCT di organizzare attività collaterali per le famiglie e gli 
accompagnatori, quindi sia per adulti che per bambini, tali iniziative, previste 
eventualmente anche per eventi successivi, necessitano, come per il punto 2,  di allargare 
la partecipazione anche ad altri soci della FMMF da contattare con apposita lettera. 

6) La CTCT valuta molto positivamente la riuscita dell’evento “Buon Compleanno Foresta 
Modello”, e nell’intento di migliorare ancora la riuscita di eventi futuri, auspica la 
utilizzazione completa di materiali riutilizzabili (bicchierini di vetro) e l’effettuazione di 
raccolta rifiuti differenziata. 

7) La commissione, su richiesta della CTRI (Commissione tematica rapporti internazionali), 
presenterà come argomento da presentare alla Rete delle Foreste Modello Mediterranee  
i “Tre passi a monte”. 



 
8) La “Proloco di Londa” invita, per tramite di Ecotondo, la FMMF alla “Festasaggia” di 

Londa del 2-5 giugno con eventuali attività e/o presenza istituzionale. 
9) La CTCT si rende disponibile a collaborare all’organizzazione dell’evento sul 

“Biodinamico” che dovrebbe presumibilmente svolgersi a giugno alla Villa Poggio Reale a 
Rufina. 

10) Infine si ricorda l’auspicio della presenza semestrale dei rappresentanti dei Comuni della 
FMMF alle attività della commissioni, l’invito sarà ricordato con una comunicazione ed 
eventualmente anche con apposite “iniziative”. 
 
 
 
Il Coordinatore della CT Cultura e Turismo 
Giacomo Navarra 

                   

                          

 

                          


