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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2018 
 
Il 25 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. Breve illustrazione delle attività svolte dall’Associazione nel 2017. A cura del Presidente e delle 
Commissioni Tematiche 
Il Presidente Berti illustra brevemente le attività svolte negli ultimi sei anni dall’Associazione 
soffermandosi in particolare su quelle dell’ultimo anno 2017. Dalla presentazione si evince come le 
aziende negli ultimi anni siano passate da 7 a 36, e di come, rispetto alla fase iniziale si contino oggi 
oltre i 90 soci attivi. Nel 2017 molte sono state le attività e la progettazione che ha riguardato la FMMF, 
questo grazie alla partecipazione attiva dei nostri Soci, che hanno permesso di ottenere certificazioni 
come CETS E FESTASAGGIA;  nuovi punti vendita per alcuni nostri produttori come C.BIO di 
Firenze; stringere rapporti con il Parco del Sirente Velino che sta iniziando il percorso per diventare una 
Foresta Modello…  
Vi invitiamo a prendere visione della presentazione che è disponibile in sezione trasparenza 2018 del 
nostro sito web. 
Il Presidente invita poi i Coordinatori delle Commissioni presenti a prendere la parola per eventuali 
integrazioni. 
Per la CT Cultura e Turismo prende la parola il Coordinatore in Carica Giacomo Navarra. Per questo 
anno la commissione ha lavorato su questi progetti: 
- Presentazione di CAMPO ESTIVO per ragazzi in collaborazione con Regione Toscana e UISP, 
inserita nel progetto RAGAZZINSIEME 2018 
- il prossimo 28 di Luglio organizzerà la FestaSaggia e CETS nel Comune di San Godenzo 
- Un gruppo di lavoro ha presentato un progetto per un bando della Città Metropolitana per ottenere 
fondi per un attività che se finanziata, avrà in programma un evento in tutti i Comuni del territorio della 
FMMF. 
Per la CT Rapporti Internazionali interviene il Coordinatore in carica Toni Ventre che assicura a breve 
un nuovo incontro della commissione. Ci tiene a precisare di come la nostra FM sia tenuta in grande 
considerazione da tutta la Rete Internazionale, lo scorso anno siamo infatti stati invitati a partecipare alla 
nomina di FM in Rep. Ceca per parlare del nostro esempio considerato estremamente eccellente. 
Fra le attività del 2018, è stato presentato un progetto di educazione degli adulti su bando Erasmus+, 
insieme a noi la FM di PACA, il Cesefor, UniFi – Scienze della Formazione, Proforma e Ilex (società 
che sta attivando il processo di FM in Abruzzo). 
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Per quanto riguarda gli altri progetti che ci vedranno partecipi: ROSEWOOD_su Horizon2020, la 
Regione Toscana ha il compito di divulgazione all’interno del progetto e affiderà una parte dell’incarico 
a FMMF visto che molti dei nostri soci sono parte del progetto stesso. 
In allegato illustrazione delle attività  
 

4. 4. Presentazione bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 predisposti dal Consiglio Direttivo 
(art.12 
Statuto) 
Il Commercialista Capecchi illustra i bilanci all’Assembleadando lettura della relazione in allegato 
 

5. Relazione Revisori dei Conti sui bilanci consuntivo e preventivo (art. 22 Statuto) 
La dott.ssa Gravano illustra la relazione dei revisori dei Conti, che nel compenso risulta essere positiva. 
In allegato 
A seguito della rinuncia del Dott.Rasi (pervenuta per iscritto) alla qualifica di revisore dei Conti e del 
Dott. Mori (effettuata durante l’Assemblea), vengono nominati all’unanimità dall’Assemblea i nuovi 
Revisori dei Conti: 
- Dott.ssa Elisabetta Gravano 
- Dott. Giovanni Emiliani 
-Dott.ssa Gemma Navarra 
 

6. Eventuale approvazione dei bilanci 
I bilanci, preventivo 2018 e consuntivo 2017 vengono approvati dall’assemblea all’unanimità. 
 

7. Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo 
           Vengono eletti dall’assemblea i seguenti Consiglieri: 

BERTI STEFANO  
BIFFOLI ALBERTO  
BRUNETTI MICHELE  
FORNAI LARA  
MANNI ALESSANDRO  
MAZZONI MATTEO  
MEACCI CECILIA  
NAVARRA GIACOMO  
NOCENTINI RODOLFO  
PALETTA DARIO  
TRIVISONNO ALESSANDRO 
VENTRE ANTONIO  
VISCA CARLO 
 

8. Presentazione dei Progetti futuri ed eventuali proposte da parte dei Soci 
Vengono presentati i progetti legati al bando POR-FSE E PIF FORESTALE, che potrebbero essere 
interessanti per alcuni dei soci dell’Associazione. Si rimanda eventuali approfondimenti alle 
Commissioni Tematiche di competenza. 
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Viene presentato il progetto FOREST SHARING servizio che proposto dallo spinoff  Bluebiloba SRL 
Startup innovativa. Il servizio Forest Sharing ha come obiettivo quello di riunione insieme  proprietà 
forestali attualmente non gestite, abbandonate o di scarso interesse per il proprietario, e gestirle 
attraverso una rete di ditte  boschive, professionisti e tutti i portatori di interesse, in modo da  
valorizzarle. 
 

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

10. Approfondimenti 
Nessuno 
 

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

  
 

 
 


