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VERBALE DEL 37° CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FI ORENTINE 

 Il 03/09/2014 alle ore 15:00 presso la Villa Poggio Reale di Rufina (FI) il Presidente Berti verificata 

la presenza del numero legale apre il Consiglio convocato con mail (art. 18 dello Statuto) contenente 

l’ordine del giorno. Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

 

COGNOME E NOME 

 

 

1. BACCI DUCCIO X 

2. BERTI STEFANO X 

3. BURBERI FAUSTO X 

4. D’ASCENZI ANTONIO  

5. LIPPI ALESSANDRO  

6. MANNI ALESSANDRO  

7. MUNOZ DURÀN MARINA  

8. PALETTA DARIO X 

9. SETTESOLDI DANIELE X 

10. TRAFFICANTE ANDREA  

11. VENTRE ANTONIO X 

12. VISCA CARLO X 

13. ZANFEI ANDREA X 

 

AGGIORNAMENTI  

1. Esame ed eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute. Rif. Berti 

Non sono pervenute nuove domande. 

2. Aggiornamenti in merito all’organizzazione di Expo Rurale. 

Vi saranno due spazi dedicati all’Associazione all’interno del solito stand. Il primo dedicato alla parte istitu-

zionale, per la cui organizzazione è stato richiesto ai Soci materiale video/cartaceo ecc.  per l’allestimento, 
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oltre che la disponibilità a presenziare allo stand; la segreteria si sta occupando di coordinare le presenze. 

L’altro spazio è invece dedicato alla vendita dei prodotti alimentari e viene organizzato e gestito dal Gruppo 

di Lavoro delle filiere produttive alimentari. Entro il 9 settembre il Gruppo di Lavoro dovrà comunicare alla 

segreteria i turni di presenza al fine di coordinare gli accessi allo stand e la richiesta dei pass per il cari-

co/scarico della merce.  

3. Aggiornamenti in merito al bando Life2014 Reactive Wool. Rif. Ventre  

È stato definito il partenariato, il capofila sarà il Cesefor che avrà il compito, oltre al coordinamento, anche 

quello di diffondere i risultati all’interno della Rete.  

ELABORAZIONI E DECISIONI: 

4.  Nomina del nuovo Coordinatore delle Filiere Produttive a seguito delle dimissioni del So-

cio Morandini dalle proprie cariche. Introduce Berti. 

Il Presidente informa di aver chiesto a Marina Munoz Duran conferma circa la sua disponibilità a rivestire il 

ruolo di coordinatore della Commissione Filiere Produttive lasciato vacante da Mario Morandini. Pur non 

potendo intervenire alla riunione, Marina Munoz ha confermato al Presidente il suo interesse e il Consiglio 

Direttivo accoglie all’unanimità la proposta  con la raccomandazione di ricercare un supporto per quanto 

riguarda la filiera forestale.  

5.  Nomina del nuovo segretario tesoriere a seguito delle dimissioni del Socio Morandini 

dalle proprie cariche. Introduce Berti 

Il Consiglio Direttivo nomina all’unanimità il Consigliere Duccio Bacci come Segretario Tesoriere 

dell’Associazione. Appena sarà possibile si procederà ad espletare presso Banca Etica il passaggio delle fir-

me necessarie per accedere ai conti ed effettuare operazioni di natura contabile. 

6. Attività in convenzione con UCVV . Introduce Berti 

6.1. Progetto Aprofomo:  

sono state confermate le date per i Consigli Comunali aperti, attività  importanti richiamate anche 

all’interno della Convenzione con UCVV, con lo scopo di presentare l’Associazione al territorio:  si 

svolgeranno Lunedì 8 Settembre presso il Comune di San Godenzo e il 9 Settembre presso il 

Comune di Londa. È obbiettivo comune riuscire in breve tempo a organizzarli in tutti i Comuni del 

territorio della Foresta Modello.  

 6.2 Progetto Demoscope:   viene presentato il Marchio Foresta Modello - Il Legno disegnato 

dal Consigliere e Socio Andrea Zanfei. Il Consiglio si felicita con Zanfei e approva il marchio 

all’unanimità.  



   Associazione 
FORESTA MODELLO 

delle MONTAGNE FIORENTINE 
 

 
ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO delle MONTAGNE FIORENTINE 

Sede legale Via Poggio alla Cuna 7, Londa (FI) Sede op. c/o Un.Com. Valdarno Valdisieve, via XXV aprile 10, Rufina (FI) 
LUNEDì 9:30 - 12:30 GIOVEDì 14:30 - 17:30 tel +39 055.83966.49 fax +39 055.83966.34 

associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org 

www.forestamodellomontagnefiorentine.org  
C.F. 94214410485 P. IVA 06284660484 

3 

7. Partecipazione all’evento “Foodstock, ove la Sieve al gusto si confonde” 13/14 

settembre a Pontassieve.  

Carlo Boni, in qualità di Assessore del Comune di Pontassieve spiega che l’evento avrà come tema 

il cibo, il buon vino e la musica, saranno organizzate nell’ambito della manifestazione; mercato de-

gli agricoltori, cooking show ad opera di chef famosi, spazi per degustare cibo di qualità, vino e bir-

re artigianali, cantine aperte, ed una sfida tra sindaci ai fornelli. Viene richiesta la partecipazione 

dell’Associazione in qualità di eccellenza del territorio, a disposizione uno stand dove poter convo-

gliare le diverse realtà presenti nell’Associazione. Si pensa di creare uno stand interattivo, non solo 

una vetrina delle varie attività, dove i soci potranno anche fare delle dimostrazioni. In occasione 

della manifestazione si pensa inoltre di organizzare una passeggiata dedicata alla raccolta delle erbe 

spontanee in collaborazione con “Il Luogo Comune” e di richiedere allo Chef Frassineti di organiz-

zare un Cooking Show con i prodotti alimentari della Foresta Modello e le erbe che verranno rac-

colte dai partecipanti alla passeggiata. Il Consiglio approva e chiede alla segreteria ed al Coordina-

tore Torrini di occuparsi dell’organizzazione. 

8. Discussione in merito al rinnovo dell’incarico del Coordinatore Torrini, in scadenza il 

15 Settembre. Introduce Berti  

Seguendo le indicazioni del Consiglio Direttivo, Berti propone a Torrini un eventuale 

proseguimento di contratto per i successivi tre mesi con il medesimo impegno economico; Torrini, 

per esigenze personali, chiede la possibilità di incrementare il compenso o, in alternativa, di ridurre 

il tempo da impegnare per il coordinamento.  Vista  la situazione economica dell’Associazione che 

non permette un maggiore onere economico,  non potendo prevedere un impegno temporale più 

ridotto per la natura stessa dell’incarico, il Consiglio ritiene di rimandare la decisione e chiede al 

Presidente di valutare le ulteriori soluzioni che possano soddisfare le esigenze dell’Associazione.  

9. Discussione in merito all’avviso di adozione dell’integrazione del piano di indirizzo ter-

ritoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Toscana. Introduce Berti  

punto non trattato 

10. Urgenti e sopravvenute 

10.1 Dimissioni del Consigliere Boni. Vista la nuova carica assunta come Assessore alle 
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Politiche Culturali del Comune di Pontassieve e nell’impossibilità di dedicare il tempo necessario al 

Consiglio Direttivo dell’Associazione, il Consigliere Boni decide di presentare le proprie dimissioni 

da membro del Consiglio Direttivo. Il Presidente, a nome del Consiglio, comprendendo le 

motivazioni che portano alla decisione, prende atto ed esprime l’apprezzamento per il lavoro fatto 

fin qui da Carlo Boni per l’affermazione dell’Associazione.  

10.2 Richiesta di partenariato manifestazione “Tipi da Biblioteca 2014” in occasione del 

mese di Ottobre, dedicato ai libri, la Biblioteca Comunale di Pontassieve richiede il partenariato 

dell’Associazione vista la tematica adottata quest’anno “Ritorno alla terra! Letture e musica, 

incontri con autori e associazioni con uno sguardo alle nostre tradizioni contadine e alla vita 

agreste”. Collaboreranno già alcuni dei Soci dell’Associazione come La Viva Terra, La Leggera e Il 

Luogo Comune. Il Consiglio approva la richiesta all’unanimità. 

10.3 Richiesta da parte di AFI (Associazione Forestale Italiana) di organizzare un 

intervento all’interno della FMMF che avrebbe grande valenza politica vista la presenza del 

Ministro Poletti. Le date ipotizzate sarebbero il 24/25 ottobre. Non viene richiesto aiuto economico, 

solo logistico e di poter avere a disposizione degli spazi es. Villa Poggio Reale, Rincine…. Il titolo 

provvisorio proposto sarebbe “La Foresta Modello delle Montagne Fiorentine una nuova sfida per 

tutelare i boschi”. Il Consiglio decide prima di dare un eventuale risposta, di chiarire bene quali 

sarebbero i compiti dell’Associazione e di poter avere un eventuale spazio per parlare dei progetti, 

delle iniziative ecc.   

Il Consiglio termina alle ore 18:30 

 

Il verbalizzante 

Silvia Vannini 

Il Presidente e verbalizzante 

 Stefano Berti 

  

 


