
“Torneo di Basket in Germania – Oltre il Canestro”

si è svolta dal  13 al  16 Giugno l'iniziativa patrocinata dalla nostra associazione Foresta Modello delle 

Montagne  Fiorentine,  oltre  che  dai  Comuni  di  Rignano  sull'Arno  e  Reggello,  dall'Unione  dei  Comuni 

Valdarno e Valdisieve e dalla Città Metropolitana di Firenze e dagli rispettivi enti in Germania.

Leggi tutto ...

L'evento è stato promosso da Jennifer Schaub e il  Comune di Gross-Zimmern (gemellato con Rignano 

sull'Arno), che ha offerto generosamente la sua accoglienza al gruppo di ragazzi tra i 14 e 17 anni e i loro 

accompagnatori, oltre ad organizzare una serie di attività culturali volte a fare conoscere il territorio e ad 

avvicinare i giovani all'ambiente forestale della zona.





Il torneo di Basket invece è stato organizzato dal Comune di Rossdorf (gemellato con Reggello) e con il 

supporto delle sue associazioni sportive e per la promozione della gioventù. Oltre alla partecipazione di  

due  squadre  di  Rossdorf  e  le  due  squadre  di  Rignano  e  Reggello,  hanno  partecipato  squadre  di 

Weiterstadt  (gemellato  con  Bagno  a  Ripoli)  e  Gross-Umstadt  (gemellato  con  Dicomano).  Dai 

complessivamente sei incontri sono risultati vincitori la squadra di Rossdorf per la categoria under 18 e la 

squadra di Rignano per la categoria under 16.

Parallelamente al torneo di Basket, nella stessa domenica 14 giugno, si è svolto presso la Scuola nel  

Bosco  del  Comune  di  Gross-Zimmern  l'incontro  istituzionale  e  esplorativo  per  indagare  la  fattibilità 

dell'idea di progetto denominata “Percorsi di Partenariato attraverso le Foreste Modello” al quale hanno 

partecipato i sindaci dei Comuni di Gross-Zimmern, Achim Grimm, e di Rossdorf, Christel Sproessler, il  

consigliere provinciale di Darmstadt-Dieburg, Christel Fleischmann, delegati dell'Ente Forestale di Dieburg, 

il  presidente dell'associazione Scuola nel Bosco,  dott.  Lothar Jacob, Micheale Schlote dell'associazione 

SDW (associazione per la protezione della foresta) sezione Darmstadt-Dieburg, altre figure politiche e del 

comitato di gemellaggio locale, al quale va un nostro particolare ringraziamento per il suo impegno fattivo 

nella  realizzazione  dell'intera  iniziativa,  nonché  il  sindaco  di  San  Godenzo,  Alessandro  Manni,  in 

rappresentanza della Città Metropolitana di Firenze, dott. Toni Ventre in rappresentanza dell'Unione dei 

Comuni Valdarno e Valdisieve, quanto entrambi Consiglieri della nostra associazione Foresta Modello delle 

Montagne Fiorentine, e Jennifer Schaub in veste di coordinatrice.



L'obiettivo primario dell'incontro è stato quello di conoscersi attraverso le presentazioni personali e delle 

varie  realtà  politiche  e  associative  che  ruotano  intorno  alla  gestione  forestale,  prima  di  cercare  di 

tracciare attraverso il confronto possibili approcci alla strutturazione di rapporti continuativi finalizzati allo 

scambio  di  conoscenze e  buone pratiche per  la  sostenibilità  nella  gestione territoriale  e  forestale,  e  

nell'ambito dell'educazione ambientale, lasciandosi con il compito di successivi approfondimenti.

E'  stato  particolarmente  interessante  conoscere  la  realtà  della  Scuola  nel  Bosco  e  dei  suoi  percorsi  

didattici allestiti nel parco adiacente alla scuola e all'interno del bosco comunale.

Come è  stato  messo in  evidenza  in  più  momenti  il  lodevole  coinvolgimento  nell'iniziativa  di  ragazzi 

giovani, da incentivare anche in futuro.



Link all'album fotografico online:

https://goo.gl/photos/XJbfeGz3GN3KVeB16


