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08.05.2020 presenti (call): tutti 
Inizio riunione, Fabrizia illustra la volontà da parte del Comune di avviare un tavolo di crisi con le 
associazioni del Comune e le commissioni al fine di condividere i problemi e ipotizzare iniziative di 
gestione . 
In ordine sparso escono i seguenti rimandi: 
- Comune: chiamare un commercialista e altre figure professionali per affiancare le attività nella 
comprensione e sfruttamento delle misure messe in campo da regione e governo. Volontà di 
sviluppare intorno a sentieri e aziende agricole progetti di turismo sostenibile / consapevole 
- Heidi: illustra i problemi che stanno vivendo oggi le attività agricole (cinghiali, invenduto, 
prossima vendemmia...) 
- Simone: evidenzia l'elemento del ritorno ai campi da parte dei residenti proponendo di mettere in 
campo azioni a sostegno del riordino fondiario (disponibilità geometra, notaio...) 
Propone di informarsi in merito alla possibilità di seguire l'esempio di Banyule-sur-mer. Questa 
località francese presenta caratteristiche simili alle nostre (muretti a secco) e sono riusciti, tramite 
regione e banca Credite Agricole a finanziarsi a fondo perduto per il mantenimento del territorio. 
Heidy ha documentazione che manderà  Fabrizia 
- Valentina: invita a considerare la differenza tra analisi e iniziative volte a rispondere ai problemi 
economici e sociali di perdita di reddito e quelle volte allo sviluppo turistico futuro (Fabrizia 
rimanda che la grande sfida è rispondere in modo integrato ad entrambe). V. propone di creare 
un'iniziativa di messa in condivisione di idee con professionisti a disposizione per valutarne piano 
di fattibilità 
- Giorgio: propone di verificare la possibilità di ricompensare i volontari che si occuperanno della 
manutenzione e del ripristino dei sentieri con dei buoni spesa comunali. Tale attività sarebbe 
virtuosa per il  mantenimento del territorio, per aiuto al reddito in tempo di crisi, per riavvicinare la 
popolazione all'attività forestale propedeutica al futuro turismo outdoor. L'idea piace a tutti. 
- Sara: sottolinea gli aspetti sociali del distanziamento sociale e delle misure di protezione 
individuale, sopratutto i problemi delle famiglie con  bambini 
Seguono aggiornamenti sullo stato di alcuni sentieri comunali. 
Alla riunione di mercoledì parteciperà Valentina, riportando al gruppo, in quanto plenaria; 
definiremo figure diverse di volta in volta su tavoli tematici 
 


