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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2019 
 
Il 17 Maggio alle ore 17:00 presso Villa Poggio Reale – Rufina, il Presidente Berti, in seconda Convocazione, 
apre l’Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata via e.mail (art.13 statuto). 
 

1.  Designazione del Verbalizzante (art.13 Statuto) 
Viene designata Silvia Vannini, segretaria AssFMMF. 
 

2. Preliminare presentazione di ulteriori argomenti all’attenzione dell’Assemblea da parte dei Soci 
(art.13 Statuto) 
Nessuno. 
 

3. Ratifica dimissioni dal Consiglio Direttivo e dalle cariche connesse, del Socio Fornai Lara. 
Candidatura ed elezione di un nuovo membro del Consiglio Direttivo; 
Si candida il Dott. Agronomo Alberto Scaramelli, viene accolto all’unanimità. 
 

4. Illustrazione attività svolte dall’Associazione nel 2018. A cura del Presidente e Commissioni 
Tematiche 
Il Presidente Berti illustra brevemente le attività svolte nel 2017 insieme ai coordinatori delle 
commissioni tematiche. Si evidenzia come lo scorso anno la progettazione abbia avuto un ruolo 
fondamentale per l’Associazione evidenziando un momento molto felice per le cooperazioni e 
collaborazioni sia locali che internazionali. 
In allegato illustrazione delle attività  
 

5. Proiezione audivisivo dedicato alla Castanicoltura "Le castagne: un alimento antico" presentato 
dall’autore Dott. Forestale Simone Sabatini. Tutte le foto sono state scattate fra San Godenzo e 
Castagno d'Andrea e presentano il percorso delle castagne dalla raccolta fino alla trasformazione in 
farina con metodi tradizionali e nel mulino ad acqua di San Bavello. L’Assemblea si complimenta del 
bellissimo lavoro svolto. Presente anche il nostro Socio Az Agricola Giuseppe Salieri, tra i 
castanicoltori del video. Che in breve racconta la sua esperienza e la sua realtà ancora all’inizio. Invita 
tutti a partecipare alla Festa della Battitura che si terrà il prossimo 27 Luglio presso la sui azienda, 
organizzata in collaborazione con FMMF nel circuito di Festasaggia. 
 

6. Presentazione bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 predisposti dal Consiglio Direttivo 
(art.12 
Statuto) 
Commercialista Capecchi illustra i bilanci all’Assemblea dando lettura della relazione in allegato 
 

7. Relazione Revisori dei Conti sui bilanci consuntivo e preventivo (art. 22 Statuto) 
Il dott. Emiliani illustra la relazione dei revisori dei Conti, che nel compenso risulta essere positiva. In 
allegato 
 

8. Eventuale approvazione dei bilanci 
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I bilanci, preventivo 2019 e consuntivo 2018 vengono approvati dall’Assemblea all’unanimità 
 

9. Discussione degli argomenti ulteriori all’att.ne dell’Assemblea segnalati al punto 2. 
Nessuno 
 

10. Proiezione del Video “Il Bosco Ritornerà” a cura del socio Compagnia delle Foreste, patrocinato 
dall’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine e dalla Rete Internazionale Foreste 
Modello. 
Video che parla della tempesta di Vaia che ha distrutto ettari di foresta nel nord est Italiano pochi mesi 
fa. Il video è visibile sul sito di Compagnia delle Foreste e linkato al sito dell’Associazione 
 

L’Assemblea si chiude alle ore 19.00 
 
Il Verbalizzante Il Presidente 
Silvia Vannini – Segreteria FMMF Stefano Berti 

  
 

 
 


