COMITATO PROMOTORE PER IL RICONOSCIMENTO DEL
BACINO DEL LAGO DI NEMI COME PATRIMONIO MONDIALE
DELL'UNESCO
Parco Regionale Castelli Romani
Comune di Nemi
Comune di Genzano
Soprintendenza Archeologica per il Lazio
Consorzio Imprese Castelli Romani
Fondazione EURONATUR – Radolfzell – E.C.O.
Legambiente Castelli Romani
Italia Nostra Castelli Romani
WWF Castelli Romani
Archeoclub Italia
Associazione Dianae Lacus

Oggetto : verbale della riunione del 26 – 07 – 03 preso il Comune di Nemi.
Alla riunione di cui all’oggetto erano presenti:
Avv. Alessandro Biaggi sindaco di Nemi
Mario Costantini in rappresentanza di WWF Castelli Romani
Arch. Stefano Stella in rappresentanza della associazione ECO
Ugo Simonassi in rappresentanza di LEGAMBIENTE Castelli Romani
L’ordine del giorno è incentrato sulla ricerca delle modalità per fornire al
Comitato promotore gli strumenti tecnico-giuridici più utili e più efficienti per
raggiungere lo scopo istituzionale del Comitato medesimo.
E’ stata valutata l’ipotesi di trasformare il Comitato in associazione oppure in
fondazione, allo scopo di presentarsi e rappresentarsi in modo idoneo agli
interlocutori istituzionali ed ai sostenitori aderenti all’iniziativa, come le
Accademie culturali dei paesi Scandinavi ed i Musei, quali il British, il
Brewhouse di Nottingham, quello di Copenaghen ed altri.
Da parte dei presenti viene considerato che la presentazione del progettoconvenzione, che costituisce la base della candidatura, dovrebbe essere
inserito ed enfatizzato in un vero e proprio evento, con la partecipazione degli
Enti istituzionali territoriali,dei Ministeri interessati , nei loro dipartimenti di
competenza e tutti i soggetti interessati al grande impegno culturale e sociale
che aspetta tutti,oltre, ovviamente, ai componenti del Comitato ed alla
cittadinanza dei Castelli Romani.
L’arch. Stella rappresenta che la fondazione EURONATURE, benemerita per
molti interventi effettuati in tutto il mondo, ha sempre dimostrato il proprio
interesse alla conservazione ed allo sviluppo sostenibile del bacino del lago di
Nemi. Propone pertanto di rendere partecipe questa fondazione del progetto
UNESCO, chiedendone l’appoggio scientifico, organizzativo e possibilmente
finanziario.
I presenti aderiscono alla proposta e all’unanimità ritengono che tutto ciò

possa essere realizzato attraverso l’associazione ECO che, accogliendo quali
soci del proprio consesso associativo tutti i componenti il Comitato,
assumerebbe l’”autorità” necessaria e sufficiente per dialogare, collaborare
ed operare con la fondazione EURONATURE.
Al fine di dare tempo ai soci del Comitato di interloquire con le proprie
rappresentanze e per dare una possibilità di intervento ai soci assenti,
convochiamo una nuova riunione per lunedì 4 agosto alle ore 9,30 sempre al
comune di Nemi.
Il verbale viene chiuso alle ore 12,30 e viene sottoscritto dai presenti.

Nemi 28 – 07 - 03

Sede del Comitato promotore C/o Parco Regionale dei Castelli Romani
Villa Barattolo

Via Cesare Battisti , 5

Tel. 069495254

00040 - Rocca di Papa - -Roma

e-mail parco.castelliromani@tiscalinet.it

