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VERBALE DEL 104° CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE 

Il giorno 28/02/2021 alle ore 17:00 in modalità telematica a seguito delle disposizioni per il contrasto 

della diffusione del COVID 19  (DPCM del 22/03/2020 e successiva proroghe), verificata la presenza del 

numero legale si apre il Consiglio convocato con mail (art. 18 dello Statuto) contenente l’ordine del 

giorno. Risultano collegati  i seguenti Consiglieri: 

COGNOME E NOME 
  

1. BERTI STEFANO X 
2. BIFFOLI ALBERTO  
3. BRUNETTI MICHELE X 
4. MAIDA VITO  
5. MARINA MUNOZ DURAN X 
6. MAZZONI MATTEO X 
7. MEACCI CECILIA X 
8. NAVARRA GIACOMO X 
9. NOCENTINI RODOLFO  
10. PALETTA DARIO X 
11. LORENZO DE LUCA _ODAF  
12. VENTRE ANTONIO_UCVV X 

  
 
 
E' presente per la tirocinante Rita Antonini, incaricata della redazione del presente verbale. 
  

AGGIORNAMENTI 

1. Esame ed eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute.  
Nessuna. 
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Si discute inoltre delle quote sociali dei soci che quest’anno sono state raccolte solo in parte. Vista la 

prossimità alla fine dell’anno si incarica la segreteria di inviare un messaggio ai morosi per ricordare di 

saldare l’adesione.  

 

2. Il Presidente informa che il Consiglio Direttivo è in scadenza e che alla prossima Assemblea ordinaria 

sarà necessario procedere alla elezione di un nuovo CD, che come da statuto, dovrà individuare 

Presidente, Vice Presidente Segretario Tesoriere e i coordinatori delle commissioni tematiche. Il 

Presidente invita a far partire la richiesta di quota associativa relativa all’anno 2021 ai soci e di sollecitare 

eventuali quote associative relative al 2020 non ancora incassate e nell’occasione propone di informare i 

Soci della creazione della tessera fisica in legno che presto sarà disponibile. 

3. Aggiornamento in merito al progetto ForestED, (Erasmus+, capofila FM di PACA) 

La FM Francese di PACA ha inviato la convenzione del progetto che è stata firmata e reinviata. Marina 

Munoz Duran e Matteo Mazzoni, in qualità di referenti del progetto per FMMF hanno chiesto chiarimenti 

circa le spese rendicontabili in modo da poter programmare correttamente le attività previste dal progetto. 

4. Aggiornamenti in merito a mis. 1.2 PSR progetto Agrinfo 

Dal momento che i numerosi convegni previsti nel progetto sono attualmente bloccati dalle vigenti misure 

per fronteggiare l’emergenza sanitaria, e in considerazione del notevole impegno temporale 

richiesto ai Soci in tempi ormai ristretti (Ottobre 2001), il Presidente e la Segreteria propongono di 

convertire i suddetti convegni in presenza in produzione di video , opuscoli o siti web tramite una variante 

richiesta dal capofila DREAM. Marina Munoz Duran e Antonio Ventre comunicano che preferiscono 

effettuare i loro convegni in presenza, Cecilia Meacci desidera valutare per qualche giorno la proposta per 

poi decidere se effettuare il convegno in presenza o convertirlo in video; il resto del Consiglio Direttivo si 

esprime in modo favorevole alla proposta. 

5. Aggiornamenti Commissioni Tematiche  

CT Filiere Produttive: Marina Munoz Duran conferma il suo impegno nel lavorare, con i soci della 

filiera, alla creazione di una rete di scontistica su alcuni prodotti per i soci FMMF abbinata alla creazione 

della tessera di legno, prodotta con il supporto del CNR IBE, che sarà presto pronta e verrà distribuita ai 

soci che saranno in regola con la quota associativa. 
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CT Cultura e Turismo: Matteo Mazzoni informa che è in contatto con Cinzia Panichi per la 

collaborazione  del progetto EDUCARE IN COMUNE (MIBACT) che UCVV intende presentare. Il tema 

centrale riguarda azioni contro la povertà educativa in collaborazione con il CRED di Pontassieve. Sta 

raccogliendo le manifestazioni di interesse delle associazioni, socie e non, che vogliono partecipare. 

Informa inoltre che nella stesura delle attività per Borghi in Festival è compresa già anche una giornata Tre 

Passi a Monte e che vorrebbe organizzarne anche nel Comune di Vallombrosa e nel Comune di San 

Godenzo. Contatterà Coop e BCC per eventuali finanziamenti. 

 

CT Ambiente e Società: Giacomo Navarra informa che non è stato ancora possibile effettuare i 

sopralluoghi per i percorsi del progetto Forest Therapy a causa della presenza di neve. Informa anche che 

sta facendo in modo che gli eventi non si sovrappongano con le attività che si svolgeranno nei prossimi 

mesi in onore del Settecentesimo anno di Dante e del Cinquecentesimo anno di Andrea del Castagno. 

Avendo già il calendario di alcune date comunica che invierà la scaletta alla Segretaria per poterle allegare 

al presente verbale (ALLEGATO 1). 

CT Rapporti Internazionali: Toni Ventre aggiorna il Consiglio riguardo le attività del segretariato 

MMFN, in particolare informa di aver dato due endorsement per due progetti Europei: H2020 “OptFor-EU” 

(successivo punto 8 OdG) e “AMICI”. 

 

ELABORAZIONI E DECISIONI 

6. Eventuali decisioni prese ai punti 2/3 

Vedi sopra. 

7. Partecipazione bando Borghi in Festival su richiesta del Comune di Londa.  

Il Presidente comunica che l’adesione al bando dei Borghi in Festa è stata firmata in data odierna e che 

aderiscono molte altre Associazioni del territorio. I capofila di questo progetto sono il Comune di Londa ed 

il Comune di San Godenzo e la FMMF ha presentato un denso programma di attività che, se approvato il 

progetto, dovranno concludersi entro la fine del mese di luglio 2021. 

8. Partecipazione progetto H2020 “OptFor-EU” come caso di studio su richiesta di CNR IBE.   

Si retifica la decisione, presa nei giorni scorsi per le vie brevi, di partecipare al progetto come da richiesta 

del CNR IBE. FMMF avrà la funzione di caso studio. 
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9. Urgenti e Sopravvenute. 

Il Presidente inoltre comunica di aver avuto contatti, insieme a Marina Munoz Duran e alla Segreteria, con 

l’Architetto Leoncini, per partecipare a un progetto riguardante il Comune di Rufina denominato 100 Mila 

Orti in Toscana che prevede la realizzazione di orti urbani nei comuni coinvolti. L’ubicazione di tali orti in 

questo caso sarebbe la Villa Poggio Reale di Rufina e la FMMF potrebbe far parte del partenariato 

svolgendo prevalentemente attività didattica. 

 

 

 

La riunione termina alle 19.20 

 

Il 29/01/2021 

Il Presidente 
Stefano Berti 

Il Verbalizzante – Rita Antonini  
Tirocinante FMMF 
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ALLEGATO 1: 
Attività in calendario organizzate a Le Casine in collaborazione con 
l’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine 
Domenica 20 giugno e domenica 11 luglio: 
riconoscimento e pranzo con le erbe spontanee della zona, in collaborazione 
con l’Associazione culturale il Paese sulla Collina-Sara Cerrini (attività su 
prenotazione) 
Sabato 24 luglio (domenica 25) 
Antica battitura del grano, FestaSaggia a partecipazione libera con mercatino 
di prodotti locali, attività per i bambini e concerto serale. 
Domenica 26 settembre 
Gita al riconoscimento dei funghi in marroneta e pranzo a base di funghi, in 
collaborazione con l’Associazione culturale il Paese sulla Collina-Sara 
Cerrini (attività su prenotazione) 
Prima decade di ottobre 
SeminaSaggia, festa e pranzo con attività di semina di grani antichi (attività 
su prenotazione) 
Prima decade di dicembre 
Battitura del Marron secco, festa e pranzo per la battitura dei marroni al 
seccatoio presso Le Casine (su prenotazione) 


