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Oggetto: Riconoscimento Ambientale “Impegnati nel verde” 2017 

 

Il 19 maggio 2017, presso il Golf Club Archi di Claudio – Roma-, si è svolta la riunione del Comitato 
Tecnico Scientifico – CTS - per l’assegnazione dei Riconoscimenti del progetto “Impegnati nel verde”.  

Il Comitato, composto da docenti di varie università italiane (Prof. Alberto Fanfani, Prof. Franco Ajmone 
Marsan, Prof. Fabio Veronesi, Prof. Alberto Minelli e Prof.ssa Maria Lodovica Gullino)  ha esaminato e 
valutato, alla presenza del Vice Presidente della FIG Ing. Antonio Bozzi, dello staff della Sezione Tappeti 
Erbosi (Dott. Alessandro De Luca, Dott. Massimo Mocioni, Dott.ssa Marta Visentin e Dott. Stefano Boni) 
e del Chief Executive di Golf Environment Organization Sig. Jonathan Smith, la documentazione inviata 
dal vostro Circolo ai fini del rilascio del riconoscimento INV per la categoria “Patrimonio storico, 
artistico, culturale”. 

Alcuni docenti non hanno potuto partecipare alla riunione, ma hanno esaminato la documentazione ed 
espresso pareri e commenti via email, delegando il Prof. Minelli e il Prof. Veronesi in rappresentanza. 

Principale obiettivo del Riconoscimento INV è quello di stimolare, all’interno del movimento golfistico 
nazionale, una sempre maggiore attenzione alle problematiche ambientali. Per tale ragione lo spirito che 
determina l’assegnazione di tale Riconoscimento è basato su degli effettivi risultati in termini di tutela 
del patrimonio storico, artistico e culturale. 

Il Comitato ha valutato molto positivamente il lavoro di recupero attuato nell’area interessata 
dall’Acquedotto Claudio da parte del vostro Circolo e, la collaborazione fattiva con l’Ente Parco 
dell’Appia antica in cui ricade il percorso. 

Il Comitato Tecnico Scientifico si è espresso favorevolmente, pertanto Vi è stato assegnato il 
Riconoscimento per la categoria “Patrimonio storico, artistico, culturale”. 

Restiamo a disposizione per ogni ragguaglio in merito, con l’auspicio che il vostro Circolo possa 
proseguire lungo la strada intrapresa ottenendo in un prossimo futuro anche la Certificazione 
Ambientale GEO.  

Cordiali saluti. 

 

        Il Presidente 
       del Comitato Tecnico Scientifico 
                 Impegnati nel verde 
 
                Prof. Alberto Fanfani 
      

  
 
 
 
 
 


