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Commissione tematica Cultura e Turismo 

27 aprile 2017 

 

Presenti  

Alberto Biffoli 

Marco Giuseppi-di Agraria.org 

Cecilia Meacci – Luogo comune 

Tiziano Merlo-CentroippicoilBosco diRincine 

Gemma Navarra-CentroippicoilBoscodiRincine 

Giacomo Navarra – Il Paese sulla Collina 

Cristina Onida-CentroippicoilBoscodiRincine 

Luca Poli-diAgraria.org 

Sandro Tosi – La leggera 

 

 

Cecilia Meacci e Giacomo Navarra riferiscono sugli ultimi sviluppi del percorso CETS che hanno portato al 
riconoscimento dell’iniziativa “Pic-nic nel Parco”, del prossimo 20 agosto a Rincine, come evento certificato 
CETS. 

Lo stesso evento del 20 agosto, in seguito alla presentazione della relativa autocertificazione, è stato 
inserito nel calendario di FestaSaggia 2017. 

Entrambi i riconoscimenti verranno definitivamente riconosciuti al consuntivo finale che verrà presentato 
dopo l’effettuazione della giornata del 20 agosto. 

La CTCT si farà ancora carico dei percorsi formativi previsti da CETS e FestaSaggia; per la realizzazione 
dell’evento la commissione riferirà in CD, l’auspicio è la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato 
allargato a tutta la FMMF ed in particolare all’UCVV ed alla commissione delle Filiere Produttive. 
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Sui “Tre passi a monte”, scontata la volontà di proseguire nel 2017, la CTCT si aggiornerà per valutare le 
numerose proposte illustrate, quelle che ancora non lo sono state, ed il periodo migliore per realizzarle. 

A tal proposito verrà inviata una mail dedicata a tutti i componenti della CTCT. 

Riguardo al progetto “Foresta delle Meraviglie” , si è riferito dell’attività del gruppo di lavoro dedicato, della 
presentazione del progetto al bando PSR misura 5.8 da parte dell’UCVV. 

 

 

Per la CTCT , il Coordinatore                                   

Giacomo Navarra 

 


