Regolamento gestione/manutenzione del Bosco in Città

1. La prima responsabilità nell’adempimento degli impegni assunti nel patto viene affidata, a
rotazione e su base sensibile, a tutti i gruppi CNGEI ed AGESCI secondo il seguente ordine:
- Ottobre 2017: CNGEI Pistoia 1;
- Novembre 2017: CNGEI Pistoia 2;
- Dicembre 2017: AGESCI Pistoia 1;
- Gennaio 2018: AGESCI Pistoia 2;
- Febbraio 2018: AGESCI Pistoia 3;
- Marzo 2018: AGESCI Pistoia 4;
- Aprile 2018: AGESCI Quarrata 1;
- Maggio 2018: AGESCI Chiesina Uzzanese;
- Giugno 2018: AGESCI Massa e Cozzile;
- Luglio 2018: AGESCI Uzzano;
- Agosto 2018: si chiederà la collaborazione degli abitanti del quartiere;
- Settembre 2018: San Giorgio;
2. Nel caso di mancato recesso dal Patto si proseguirà con il meccanismo della rotazione di cui
sopra seguendo il medesimo ordine dei gruppi;
3. La prima responsabilità non significherà uso esclusivo del bosco ma tutti i gruppi potranno
farvi attività;
4. Solo per l’uso dell’area bivacco e a partire da quando la stessa verrà realizzata i gruppi
interessati ad utilizzarla piantandovi le tende dovranno darne comunicazione preventiva al
Commissario di sezione CNGEI, Maria Angela Botta e ciò al fine di evitare la
sovrapposizione dei gruppi;
5. A prescindere dalla turnazione mensile, tutti i gruppi che faranno attività nel bosco
avranno il dovere di svolgere le attività di piccola manutenzione (rimozione rami caduti,
raccolta cartacce, etc.) e segnalazione (di situazioni di degrado, di criticità, di danni alle
infrastrutture, etc.) previste nel Patto, nonché di provvedere alla manutenzione dei 3
percorsi (flora, fauna e scout) che verranno realizzati e del busto di B.P. e Lady Olave;
6. le segnalazioni potranno essere inoltrate per le vie brevi ai dipendenti comunali Angelo
Biagini (tel. 3356518042; mail an.biagini@comune.pistoia.it) e Stefano Baroni (tel.
336685577);
7. i gruppi che svolgeranno attività nel bosco valuteranno se e come coinvolgere nelle stesse
gli abitanti del quartiere.

