
Associazione 
FORESTA MODELLO 

delle MONTAGNE FIORENTINE
           

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 Il 1/6/2013 alle ore 10:00 presso la Villa Poggio Reale di Rufina (FI) il Presidente Berti apre 

in seconda convocazione l’Assemblea convocata con mail (art. 12 dello Statuto)

 

Ore 9:00

1. Designazione del verbalizzante della seduta se diverso dal Segretario Tesoriere (art.13 Statuto).
Viene designato Emanuele Biondi.

2. Eventuale segnalazione da parte dei Soci di ulteriori punti all’attenzione dell’Assemblea
Nessuno

3. Piano Strategico 2013-2016 revisionato:  
Lapo Casini, segretario, riassume ed illustra i cambiamenti operati.
Il presidente commenta i risultati e chiede commenti o proposte all'assemblea.
Andrea Trafficante chiede specificatamente in relazione alla definizione di sostenibilità all'interno del 
piano strategico. Il punto viene individuato e letto all'assemblea, con piena soddisfazione degli interessati.
Daniela Bencivenni propone di aggiungere il settore dell'ecoturismo tra gli obbiettivi e le azioni della 
commissione cultura e turismo. Il termine è presente come contenuto (turismo sostenibile).
Andrea Zamfei di Viva Terra, sottolinea la mancanza all'interno degli obbiettivi delle filiere produttive 
nell'ambito  della  distribuzione  dei  prodotti  locali:  serve  sottolineare  come  obbiettivo  la  ricerca  delle 
opportunità  di  commercializzazione  e  distribuzione  dei  prodotti  locali.  Inoltre  porre  l'accento 
sull'importanza  della  ricerca  di  forme  di  agricoltura  concretamente  rispettose  dell'ambiente:  facendo 
diventare gli  agricoltori  locali  agricoltori  custodi.  Lapo Casini  individua il  punto segnalato come già 
presente all'interno del piano.
Il presidente propone all'assemblea, esauriti gli interventi, l'approvazione del piano.
L'assemblea approva all'unanimità.

4. Quote rosa e in generale incremento delle quote di categorie non rappresentate nell’Associazione e  
nel Consiglio Direttivo. Punto Non trattato.

Ore 10:30
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5. Premiazione del Vincitore del Concorso di disegni “Cosa significa la Foresta per me”. Consegna il  
premio il Rappresentante della Regione Toscana. 

Il  presidente presenta l'associazione FMMF alle persone pervenute, dal momento che ci sono diversi 
nuovi venuti: storia, principi base, network internazionale, struttura, obbiettivi ecc. 
Accenno al Medforum organizzato in Italia, tutti i soci sono chiamati a partecipare per fare in modo che 
sia  un successo.  La  parola  viene  data  a  Toni  Ventre  per  il  punto  della  situazione.  Probabilmente  si 
svolgerà in 4 giorni a novembre in Rufina, sarà sviluppato in modo più ampio, con interventi aggiuntivi in 
relazione ad altri progetti internazionali: avremo circa 70-80 persone provenienti da 30-40 paesi diversi.
Viene mostrato il disegno polacco premiato come migliore disegno europeo.
Viene annunciata una speciale menzione di onore per due disegni di concorrenti oltremare: sardegna e 
corsica.
Vengono spiegati i criteri seguiti dalla giuria per la selezione dei disegni premiati.
Viene proiettata una carrellata dei disegni pervenuti.
Prende la parola Andrea Trafficante riportando una breve sintesi dei messaggi che emergono dal lavoro 
dei bambini, su come vedono la foresta.
Consegna dei premi: terzo classificato Margherita Magrini, secondo classificato Denis Masone, primo 
classificato Arianna Ontanelli. Consegna il premio Carlo Chiostri della Regione Toscana.
Distribuzione degli attestati comunitari a tutti i bambini partecipanti.

Il presidente passa la parola a Beppe Croce in rappresentanza di Legambiente per la premiazione della 
Foresta Modello nell’ambito dell’iniziativa “Voler bene all’Italia. Festa dei Piccoli Comuni”

Approvazione della nomina – avanzata dal  Consiglio Direttivo -  della Regione Toscana come Socio  
Onorario  dell’Associazione  (art.5  Statuto). Viene  nominata  la  Regione  Toscana  Socio  Onorario 
dell’Associazione; a ricevere la nomina Carlo Chiostri.  

Alle 11:45 l’Assemblea ha termine

il verbalizzante       il presidente

Emanuele Biondi   Stefano Berti
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