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Verbale

Proposta inserimento gruppo PEN nella 
Commissione Osservatorio sul Paesaggio 

Relatore: Lorenzo Cadrobbi Lorenza Corsini

In seguito di incontri con Ass. Carlo Daldoss, vista la lista di associazioni attualmente coinvolte, si 
propone di includere il gruppo PEN come membro delle a Osservatorio del paesaggio (“sede di 
documentazione, studio, elaborazione, partecipazione e monitoraggio rispetto ai temi di evoluzione 
del paesaggio trentino presenta del Trentino”). Lorenza ha già inviato richiesta tramite email diretta 
all’Ass.

In merito al punto, Lorenzo ricorda la recente ridefinizione del Commissione Ambientale VIA, con 
la nomina di Roberto Colombo, Ettore Sartori, tutti concordano che il grupo PEN ha le competenze 
e potrebbe dare un contributo costruttivo all’Osservatorio del Paesaggio. 

Giornata di formazione “Cultura della prevenzione e anticipazione”

Come lancio della serie di giornate formative (con riconoscimento crediti, da definire) si concorda e
si propone una tavola rotonda per il giorno venerdì 13 novembre, dalle 15.30 alle 18.30, con più 
contributi
Ipotesi di relatori e temi: 
15.30 Presentazione gruppo PEN
16.00 Prof. Poli  - L’anticipazione per una cultura della prevenzione
16.20 Bertoldi (Protezione Civile) 
16.40 Tubino/Armanini (UNITN)
17.00 Visita guidata sezione MUSE dissesto idrogeologico
17.30 3 Casi studio tra Provincia Bolzano (Scarperi?), Servizio Reti (Dellaiti), Comune di Trento 
(?), moderati dal giornalista Giovanetti Pierangelo
18.15 Domande dal pubblico –conclusioni 

Pagina web gruppo PEN sul sito MUSE – SSNT 

Si concorda di pubblicare una breve pagina sul sito; Lorenza, sentito il responsabile delle pagine 
SSNT (Aaron), invierà password di accesso a Rocco per la pubblicazione 

Attività
Responsabile Scadenza

 Convocazione relatori Scolozzi, Cadrobbi -

 Organizzazione logistica MUSE Corsini -

 Proposta Calendario incontri Cavazzini (cartografia), Cadrobbi, Scolozzi -
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