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VERBALE DEL 21° CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il 5/6/2013 alle ore 15:00 presso la Villa Poggio Reale di Rufina (FI) il Presidente Berti constatata la presenza 

del numero legale apre il Consiglio convocato via e-mail contenente l’ordine del giorno (art. 18 dello Statuto).  

 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

 

1. BACCI Duccio X 

2. BERTI Stefano X 

3. BONI Carlo  

4. BURBERI Fausto  X 

5. D’ASCENZI Antonio  

6. LIPPI Alessandro  

7. MANNI Alessandro  

8. MORANDINI Mario X 

9. MUNOZ DURÀN Marina  

10. PALETTA Dario  X 

11. SETTESOLDI Daniele X 

12. TRAFFICANTE Andrea X 

13. VENTRE Antonio  X 

14. VISCA Carlo  

15. ZANFEI Andrea X 

 

 

 

AGGIORNAMENTI  

 

1. Esame e eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute. Analisi della pesante morosità 

2012 e 2013, e forme per affrontarla (cfr. allegato). Illustra Morandini 10’ 

Morandini illustra le domande pervenute da Associazione Regionale Produttori Apistici e da Pietro Piussi, 

che vengono accolte. Ventre fa menzione di alcuni ulteriori Soggetti che potrebbero scegliere di aderire. 

Viene stabilito di sollecitare telefonicamente i Soci che non hanno versato la quota 2013. 

 

2. Riscontro al Consiglio sulle attività principali del Segretariato, e in particolare: 

2.1. Monitoraggio Newsletter a 3 mesi dall’attivazione: illustra Casini 10’ 

Casini illustra il 1° monitoraggio della Newsletter (cfr. allegato), in base al quale  risultano sostanzial-

mente rispettate le impostazioni progettuali e raggiunti gli obiettivi prefissati. Riferisce inoltre delle at-

tività organizzative svolte per l’allestimento della mostra dei disegni dei bambini e dell’intera Assem-

blea scorsa dei Soci. Infine illustra i contatti in essere con l’Istituto Balducci di Pontassieve e le pro-
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spettive: eventuale incontro di conoscenza reciproca a ottobre con possibile adesione alla nostra Asso-

ciazione da parte loro, collaborazione fornita da una classe allo staff del Medforum, e infine nostra di-

sponibilità ad un corso di recupero per studenti che hanno abbandonato gli studi superiori. Segue scam-

bio di considerazioni in merito alla nostra possibilità di contribuire ad orientare gli studi superiori 

dell’ITI verso le esigenze del territorio. 

2.2. Monitoraggio Facebook a 5 mesi dall’attivazione: illustra Vannini 10’ 

Data l’assenza per indisponibilità di Vannini, il punto è rimandato al prossimo CD. 

 

3. Previsioni organizzative per il Personale del Segretariato. Illustrano Berti e Morandini 15’ 

Berti ricorda che l’assunzione in essere di Vannini ha scadenza al 31/10/2013. Illustra di come sia stata 

considerata l’ipotesi di un tirocinio che ne permetta un maggior impegno orario, purtroppo per adesso 

senza esito. Il Consiglio decide di acquisire dal Consulente del Lavoro informazioni sulle modalità 

alternative quali assunzione a tempo indeterminato oppure contratto a chiamata. 

 

 

AVANZAMENTI e DECISIONI su ATTIVITÀ GIÀ AVVIATE 

 

4. Ns. partecipazione a Laboratorio Partecipato Pontassieme. Riferisce Zanfei 10’ 

Zanfei riferisce di aver partecipato alla presentazione del Laboratorio, senza poi aver potuto seguire la 

prima riunione. Illustra ampiamente gli elementi e le considerazioni e deposita alla Segreteria la 

documentazione raccolta. Altri Consiglieri riferiscono i riscontri non incoraggianti avuti da Soggetti 

partecipanti e Associazioni. Il Consiglio ritiene di non dar seguito alla nostra partecipazione a detto 

Laboratorio. 

 

5. Ns. partecipazione a fine settimana UISP. Riferiscono Boni e Visca 10’ 

In assenza di Boni e Visca che hanno preso parte agli eventi in rappresentanza anche dell'Associazione, 

Ventre riferisce sugli esiti positivi della partecipazione, in particolare per quanto riguarda la Tavola Rotonda 

inerente lo sport e il territorio a cui ha partecipato un discreto numero di intervenuti. 

 

6. Ns. partecipazione a riunione CARTE. Riferisce Ventre 10’ 

Ventre riferisce di aver partecipato all’incontro a Milano. La riunione è stata dedicata ai regolamenti attuati-

vi inerenti il conto termico. Ventre segnala la contrapposizione fra CARTE e un altro coordinamento nazio-

nale di associazioni e organismi legati alle rinnovabili termiche. Casini riferisce che anche nell’ambito delle 

associazioni dei boscaioli esiste un neonato coordinamento, la cui rappresentanza a livello nazionale è espo-

sta al rischio di monopolizzazione da parte i singoli Soggetti promotori. 

 

7. Ns. partecipazione a RETI – mostra di percorsi didattici presso Istituto Balducci di Pontassieve. Rife-

risce Casini 10’ 

Cfr. punto 2.1 
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8. Ns. partecipazione a presentazione Casa di Paglia 8/6/2013. Riferisce Visca 10’ 

Ventre riferisce dell’iniziativa e dei Soggetti organizzatori. 

 

9. Organizzazione dell’incontro del 10/7/2013 con le Amministrazioni Comunali in merito alla verifica 

della fattibilità urbanistica delle case sugli alberi. Riferiscono Trafficante-Bacci-Zanfei 10’ 

Bacci riferisce dell’opportunità di convocare anche i Responsabili degli Uffici Urbanistica. Si decide di dar 

seguito all’organizzazione dell'incontro. 

 

10. Svolgimento dell’Assemblea dei Soci: considerazioni ed effetti. Introduce Berti 10’ 

Berti esprime piena soddisfazione per lo svolgimento dell’Assemblea, si rammarica per i punti dell’OdG 

che non sono stati trattati causa mancanza di tempo. Rammarico viene espresso da più Consiglieri anche per 

la mancata comunicazione che non ha potuto raggiungere capillarmente gli Insegnanti. Viene poi 

evidenziata la scarsa partecipazione di alcuni Consiglieri, e il Presidente trova opportuno che siano 

sollecitati ad essere presenti o altrimenti – se impossibilitati - a fare scelte che diano spazio a nuovi 

Consiglieri. Berti fa presente che la Regione Toscana nella persona di Chiostri ha fatto invito espresso alla 

nostra Associazione ad essere presenti ad Exporurale a settembre. 

 

11. Impostazioni di massima per il monitoraggio in itinere dell’attuazione del Piano Strategico plurienna-

le, e nomina di un Consigliere Referente. Introduce Berti 15’ 

Berti fa presente che adesso a Piano Strategico revisionato ed approvato è irrinunciabile la nomina. Viene 

nominato Settesoldi, che curerà il monitoraggio dell’attuazione del PS con periodicità quadrimestrale o 

semestrale. 

 

12. Decisioni definitive per il Sito Web. Illustra Berti 15’ 

Punto non trattato 

 

13. Avanzamenti dei lavori delle CT incaricate. Riferiscono i Consiglieri coordinatori Morandini, Paletta, 

Trafficante, Ventre 30’ 

Punto non trattato 

 

14. Progetto APROFOMO: supporto dell’Associazione. Riferisce Casini 15’ 

Punto non trattato 

14.1. come segreteria tecnica al monitoraggio richiesto dal GAL Start inerente l’avanzamento del Pro-

getto (scad. 20/6/2013) 

14.2. all’azione “Adozione diffusa di standard di qualità in bosco”.  

14.3. all’azione “Sviluppo macchina per legname strutturale”.  

 

ESPOSIZIONE E VALUTAZIONE di NUOVE PROPOSTE 

 

15. Proposta del Socio Ass. La viva terra inerente l’Associazione internazionale di Viticoltori Renaissance. 

Illustra Zanfei 15’ 

Punto non trattato 
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16. Proposte del Socio Bacci per appuntamenti seminariali mensili e in particolare per seminario A. Mar-

tini (cfr. allegato). Illustra Bacci 15’ 

Punto non trattato 

 

17. Proposta del Socio Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Firenze di pubblicazione degli 

interventi del Tavolo Aperto “I tesori della Foresta Modello: la filiera bosco-legno locale” del 

24/11/2012 (cfr. allegato, punto 11). Riferisce Paletta 15’ 

Punto non trattato 

 

18. Verifica sulla possibilità di riservare un budget finalizzato alla stesura di documenti con cui promuo-

vere presso Regione e Amministrazioni le istanze a livello normativo e/o di indirizzo individuate 

dall’Associazione. Illustra Morandini 15’ 

Punto non trattato 

 

19. Varie ed eventuali 

19.1. Zanfei riferisce di un’iniziativa  promossa da Nello Puccioni inerente la proiezione di un filmato; 

il Consiglio propone che l’interessato si renda disponibile a illustrare la proposta al prossimo CD. 

19.2. Ventre riferisce che per la palestra in legno a Rufina è in fase di stesura il protocollo di intesa fra 

Associazione, Comune, Unione, Regione Toscana. Berti illustra le impostazioni del progetto e come 

questo potrebbe avere una ricaduta importante per l'intera Associazione e per alcuni suoi soci in parti-

colare. 

 
 

Alle 18:30 il Consiglio ha termine. 

Rufina (FI), 5/6/2013 

 

il verbalizzante 

Lapo Casini  

 

 

 

il presidente 

Stefano Berti 

 
 

 

 

 



1° monitoraggio trimestrale della Newsletter - DOCUMENTO a cura del Segretariato – 31/5/2013 

 

PREMESSA  

Le impostazioni della Newsletter sono state fissate dal CD a febbraio 2013 (cfr. link). 

È previsto un monitoraggio periodico utile al Consiglio Direttivo, in modo che sia possibile 

“aggiustare il tiro” e curare che il flusso informativo sia equilibrato e rispettoso della composizione 

sociale dell’Associazione. 

 

RISULTATI del 1° trimestre (marzo/aprile/maggio 2013) 

 Inviate 11 NL 

 In generale, rispettata la cadenza settimanale 

 Complessivamente, inviate 91 notizie: 52 inerenti l’Associazione, 39 inerenti i singoli Soci 

 Come “distribuzione” delle notizie rispetto ai vari ambiti, delle 52 notizie inerenti 

l’Associazione la maggior parte (30) ha riguardato gli appuntamenti della vita associativa 

(Assemblee, Consigli, Commissioni Tematiche, trasparenza). Il resto (22) riguarda soprattutto 

filiera del legno, e poi anche sito web, riconoscimenti, e infine eventi internazionali della Rete. 

 Come “distribuzione” delle notizie rispetto ai vari ambiti, nelle 39 notizie inerenti i singoli 

Soci si riscontra una maggior varietà, così rappresentata:  

 

http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org/64/images/base/18trasparenza/Azione_Criteri_per_comunicazioni_periodiche_mail_AssFMMF.pdf

