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VERBALE DEL 22° CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il 10/7/2013 alle ore 15:30 presso la Villa Poggio Reale di Rufina (FI) il Presidente Berti 

constata 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: 

 
COGNOME E NOME 

 

 

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 X 

8. MORANDINI Mario  

9. MUNOZ DURÀN Marina  

10. PALETTA Dario X 

11. SETTESOLDI Daniele X 

12. TRAFFICANTE Andrea X 

13. VENTRE Antonio X 

14. VISCA Carlo X 

15. ZANFEI Andrea  

 

Oltre ai detti Consiglieri, sono presenti anche Miguel Segur e Riccardo Castellini per il Cesefor  

limitatamente alla trattazione del Medforum 2013, e il Socio Giacomo Navarra come Partecipante della 

Commissione Tematica Rapporti Internazionali che ha curato insieme al Consigliere Fausto Burberi 

l’organizzazione delle visite in campo. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO  

 

1. Comunicazione del Presidente. Illustra Berti: 

 

1.1. Candidatura dell’AssFMMF alla 3^ Edizione del Premio Internazionale sullo sviluppo locale, 

promosso da Communauté de communes «Cluses, Arve et Montagnes» (F) 

Berti aggiorna il Consiglio sull’avvenuta partecipazione in base alla segnalazione 

dell’Associazione Ecotondo; inoltre comunica che nel Concorso Scweighofer Prize a cui abbiamo 

partecipato come Associazione si è aggiudicato il premio principale la Microtec di Bolzano, che 

costruisce la macchina classificatrice in sviluppo nel nostro progetto Aprofomo. 
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1.2. Partecipazione dell’AssFMMF al Progetto LIFE+ “Wood for climate” 

Berti aggiorna il Consiglio sull’avvenuta adesione al Progetto  W4C sul Programma Life+. Ventre 

sottolinea la notevole partecipazione di vari Soci. 

 

 

1.3. Conclusione della ricognizione presso le ditte boschive per il Progetto Aprofomo. 

Berti informa che un passaggio specifico del Progetto Aprofomo quale la ricognizione presso le 

ditte si è concluso come raccolta ed elaborazione dei dati. Casini evidenzia preliminarmente che il 

contesto associativo ha favorito i contatti e la raccolta di informazioni, e che il rapporto commis-

sionato sarà reso disponibile come base per i futuri passaggi associativi. 

 

1.4. Convenzioni attuali e future fra AssFMMF e UCVV 

Berti comunica inoltre che a breve andrà formalizzato lo stato di avanzamento dei lavori rispetto 

alla Convenzione con UCVV scaduta formalmente al 31/5 scorso con risorse del Progetto Apro-

fomo. Comunica inoltre che anche il Progetto Demoscope , a cui l’AssFMMF partecipa come Par-

tner Associato, cofinanziato dalla Mis. 124 del PSR tramite il Gal Start – al pari dell’Aprofomo - 

potrà a breve coinvolgere anche economicamente l’Associazione grazie ad un incarico di servizio 

con l’UCVV, che del Progetto è invece Partner Effettivo. 

 

 

2. Avanzamenti informativi per le future scelte inerenti la Segreteria. Riferisce Berti. 

Berti illustra di aver raccolto presso il Consulente Dinaro alcuni elementi informativi, che vengo 

riportati, e di cui tenere conto nelle prossime decisioni in merito allo svolgimento delle attività di 

segreteria. Segue ampio giro di considerazioni in merito da parte dei Presenti, dedicato alle modalità 

contrattuali future della segreteria ma anche alla gestione economica complessiva dell’Associazione. 

Berti concludendo propone che sia curata e messa a disposizione del Consiglio una pianificazione di 

bilancio per aumentare la comprensione e la trasparenza della situazione. 

 

 

3. Individuazione delle date per la calendarizzazione dei prossimi CD. Introduce Berti. 

Viene individuata la data del 29 c.m. 

 

4. Esame e eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute. 

Sono pervenute le domande del Gruppo Micologico Fiorentino “P.A.Michieli” a firma del legale rap-

presentante Roberto Rubbieri, e di Mario Moschi libero professionista, ambedue aventi sede in Firenze. 

Il Consiglio accoglie le 2 domande. 

 

5. Proposta di coinvolgimento dell’AssFMMF nella 2° edizione di Foresta in Festa 19/7/2013 a Rin-

cine.  

Il Consiglio delibera la partecipazione invitando i Soci a intervenire. 
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6. Medforum 2013: illustrazione della bozza di programma messo a punto finora, discussione dei 

vari aspetti organizzativi. Introduce Ventre. 

Il punto viene trattato ampiamente sulla base della progettazione maturata all’interno della CT Rapporti 

Internazionali (cfr. verbali). Sulla scorta dei riscontri degli Interlocutori del Cesefor e dopo discussione 

vari aspetti organizzativi sono condivisi e definiti. Ventre come coordinatore della CT provvederà a re-

digere la nuova bozza di programma contenente le modifiche concordate.  

 

 

 

Alle 19:00 il Consiglio ha termine. 

 

 

il verbalizzante 

Lapo Casini  

il presidente 

Stefano Berti 

  

 

http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org/64/it/verbali/commissioni-tematiche,-verbali/119-comm-tematiche-verbali-2013.html

