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 Verbale Commissione tematica Cultura e Turismo 

12 gennaio 2017 

 

Presenti  

Alberto Biffoli 

Caterina Gori – Ecotondo 

Cecilia Meacci – Luogo comune 

Tiziano Merlo – CetroIppico Il Bosco di Rincine 

Gemma Navarra – UNIFI 

Giacomo Navarra – Il Paese sulla Collina 

Cristina Onida – CentroIppico Il Bosco di Rincine 

Sabrina Rossi 

Sadro Tosi – La leggera 

La commissione identifica come obiettivi prioritari , per il 2017:  

- una nuova edizione dei “Tre passi a monte” 

- la prosecuzione del percorso CETS con conseguente realizzazione dell’attività prevista dalla scheda 

approvata (Picnic nel parco) 

- una rinnovata attenzione al progetto del “Parco delle meraviglie” 

Decide anche di istituire degli specifici gruppi di lavoro per i “Tre passi a monte” e per il “Parco delle 

meraviglie”. 

Il percorso CETS  sarà seguito, come per il 2016, da Cecilia Meacci e da Giacomo Navarra;  la realizzazione 

della conseguente attività sarà oggetto di attenzione dell’intera FMMF e verrà portata quanto prima 

all’attenzione del CD. 
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Auspica inoltre, per quanto riguarda la partecipazione a tutte le varie iniziative a cui la FMMF partecipa 

durante l’anno, e che hanno visto la CTCT spesso presente nelle fasi di organizzazione e realizzazione, una 

presenza più mirata per competenza e specificità nell’anno 2017. 

Per quanto riguarda i due suddetti gruppi di lavoro, sono per adesso così composti, secondo le dichiarazioni 

di interesse di chi ha partecipato alla commissione: 

a)“Tre passi a monte” -  Alberto Biffoli, Gemma Navarra, Sabrina Rossi, Ecotondo, La leggera, Luogo 

Comune e CentroIppico Il Bosco di Rincine 

b)”Parco delle meraviglie” -  Alberto Biffoli, Gemma Navarra, CentroIppico Il Bosco di Rincine. 

Se ci sono variazioni, ripensamenti, e ovviamente, nuove ed auspicabili manifestazioni di interesse da parte 

di chi non ha potuto partecipare alla commissione, vanno comunicati al coordinatore, in modo da poter 

convocare gli interessati alle singole riunioni dei gruppi di lavoro.  (Giacomo Navarra  - 3386653366 – 

giacomoquona@alice.it ). 

Infine la commissione, su invito di Sandro Tosi, mette all’attenzione di tutta la FMMF l’iniziativa: “Libere 

voci dal mondo”, in allegato il modulo per l’iscrizione. 

 

Il Coordinatore della Commissione Cultura e Turismo                                  

Giacomo Navarra 

 


