
Commissione tematica Cultura e Turismo 

12 marzo 2018 

 

Presenti  

Caterina Gori- Ecotondo 

Cristina Onida-CentroippicoilBoscodiRincine 

Gemma Navarra- CentroippicoilBoscodiRincine 

 Giacomo Navarra – Il Paese sulla Collina Sara Cerrini 

Sabrina Rossi 

Silvia Vannini - segreteria FMMF 

Dopo una attenta analisi del Bando della Città Metropolitana di Firenze (Contributi straordinari ad 

associazioni o enti culturali per l’anno 2018) la commissione registra al suo interno forti perplessità sulla 

idoneità dei “Tre passi a monte” allo scopo, per difformità alle relative linee guida, per valore artistico e 

culturale, per non rispondenza al carattere di originalità richiesto e per oggettive dimensioni economiche 

non consone al bando stesso. 

Valutato che la commissione dovrebbe approcciarsi a questa nuova realtà, difforme a quanto progettato 

per l’anno in corso, come da verbale della CTCT della FMMF del 6 dicembre 2017, e difforme all’O. d G. 

della commissione in oggetto, si rende necessaria nuova convocazione specifica. 

Nonostante la procedura abbreviata (uso di dispositivi tipo whatsapp), prevista sempre dal verbale del 6 

dicembre 2017 ( che ha permesso nello specifico di affrontare il Bando con risolutezza dal 6 al 12 del mese 

di marzo con passaggio al CD di FMMF, presenza alla presentazione del bando e convocazione della CTCT) si 

valuta che non ci sono i tempi tecnici per affrontare con compiutezza il Bando che ha scadenza il giorno 23 

marzo 2018. 

Alla luce di quanto sopra la CTCT lascia campo libero a qualsiasi forma spontanea composta dai soci di 

FMMF di redigere un progetto finalizzato a partecipare al Bando negli interessi della stessa, sulla scorta di 

quanto già successo, con esiti parzialmente positivi, sul precedente bando (2017) della Città Metropolitana 

di Firenze con l’iniziativa “Tre dicembre nel bosco di Rincine – Una foresta da scoprire”. 

Si ricorda a tutti i componenti della CTCT ed a tutti i soci di FMMF che i “Tre passi a monte” rimangono un 

obiettivo strategico della commissione per l’anno in corso, a tal fine ricordo  a tutti coloro che sono 

interessati  di far pervenire al coordinatore o alla segreteria di FMMF i loro progetti, possibilmente 

rispondenti alle linee guida già spedite nella convocazione della commissione in oggetto 

Per la CTCT                                   Giacomo Navarra 



 


