Associazione
FORESTA MODELLO
delle MONTAGNE FIORENTINE
VERBALE DEL 48° CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE

Il 18/05/2015 alle ore 15:00 presso la sede dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve 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.

BERTI STEFANO

X

2.

BRUNETTI MICHELE

X

3.

CIUCCHI GIUSEPPE

4.

FAGANELLO MIRKA

5.

FORNAI LARA

X

6.

MAIONE FRANCESCO

X

7.

MANNI ALESSANDRO

8.

MEACCI CECILIA

9.

NOCENTINI RODOLFO

X

10. PALETTA DARIO
11. SETTESOLDI DANIELE
12. TRAFFICANTE ANDREA
13. VENTRE ANTONIO

X

14. VISCA CARLO

X

15. ZANFEI ANDREA

X

E’ inoltre presente Jennifer Schaub, Coordinatrice del Segretariato dell'Associazione.
AGGIORNAMENTI
1. Esame ed eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute. Riferisce Meacci.
Nessuna domanda pervenuta.
2.

Aggiornamenti sugli impegni che hanno coinvolto l'Associazione: Toscana TV, Convegno
sulla Green Economy in Toscana, Settimana Europea delle Foreste.
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La Coordinatrice informa che il 28 maggio si sono svolte le riprese di Toscana Tv per la
realizzazione di alcuni servizi sul tema "Il bosco in rosa". Hanno partecipato le socie de Il luogo
Comune, Ecotondo, Fattoria degli Ulivi, oltre alla segretaria FMMF e a Elisabetta Gravano. I
servizi andranno in onda fine luglio-primi di agosto e dovrebbero essere due: I fiori nei piatti e
Le donne della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine.
Berti informa di aver partecipato il 25 maggio al Convegno Green Economy in Toscana, a cui
era stato invitato per parlare dell'esperienza della Foresta Modello; l'incontro è servito a
presentare l'Associazione, anche se l'evento aveva una prevalente connotazione pre-elettorale.
Visca informa che l'evento del 7 giugno a Castagno d'Andrea, inserito all'interno della Settimana
Europea dei Parchi, non ha riscosso particolare successo, probabilmente per la scarsa
pubblicizzazione.
Berti informa infine del successo ottenuto da "In volo sul Chianti Rufina- Museo Amico", presso
il Museo della Vite e del Vino a Rufina, evento non patrocinato da FMMF ma organizzato dal
Socio Trafficante e a cui hanno partecipato anche i Soci Fattoria degli Ulivi e Ass. Salviamo
l'Agricoltura.

3. Aggiornamenti in merito alle Commissioni Tematiche. Introduce Berti
Berti informa di aver sentito i Coordinatori in merito alla necessità di sviluppare le proposte di
nuove azioni all'interno di appositi gruppi di lavoro, lasciando alle riunioni delle CT compiti di
indirizzo, di coordinamento e decisioni da trasferire poi al Consiglio Direttivo. A tal riguardo si
apre una discussione che porta alla condivisione di questo approccio; ciò permetterà di essere più
operativi rafforzando il ruolo della FMMF nel creare ricadute sul territorio, con prese di
posizione e proposte che si traducano in azioni concrete. Rispetto alle tante cose fatte fino ad
adesso, il CD concorda sulla necessità di aumentare la visibilità del proprio operato ritenendo di
non essere ancora riusciti ad individuare gli strumenti giusti per incrementare la comunicazione e
farsi portavoce di cultura e buone pratiche sul territorio.
Viene data la parola ai Coordinatori presenti.
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CT FILIERE PRODUTTIVE: Lara Fornai informa che all'interno della Commissione sono
scaturite

alcune

proposte:

prodotti

FMMF

in

conto

vendita,

educazione

agricola/alimentare/ambientale nelle scuole. In merito alla prima proposta, il CD chiede di
approfondire l'argomento affinché siano ben chiari le modalità e le finalità in relazione agli
obiettivi dell'Associazione; per quanto riguarda la seconda proposta, il CD propone l'istituzione
di un Gruppo di Lavoro che rediga un apposito progetto. Il GdL sarà composto dai Soci Zanfei,
Meacci, Gori, Fornai, Maione, da Cinzia Panichi /Cred, che si interfacceranno con i referenti dei
Comuni e con il Consiglio d'Istituto/singoli professori delle scuole interessate.
Fornai, come discusso nella precedente riunione del CD in merito alla prossima realizzazione nel
Comune di San Godenzo di un laboratorio per la trasformazione del Marrone del Mugello,
informa di aver redatto un elenco di Aziende interessate alla trasformazione di altri prodotti
agricoli. A conclusione, la Coordinatrice informa che la prossima riunione della CTFP si terrà il
18 giugno, ore 15.
CT. RAPPORTI INTERNAZIONALI: Ventre informa che non si sono tenute riunioni
dall'ultimo CD

ELABORAZIONI E DECISIONI
4. Ratifica partecipazione dell'Associazione ai progetti "H2020 LinkForMed" e "H2020
GrowSocial"
Il Consiglio Direttivo ratifica la decisione della partecipazione dell'Associazione ai progetti
H2020 "LinkForMed" e "GrowSocial", decisione maturata attraverso consultazioni via e-mail
per motivi di urgenza nelle risposte.
5. Fiera dei Poggi 2015
Berti riferisce di aver ricevuto la richiesta, non formale, affinché l'Associazione si faccia carico
dell'organizzazione della Fiera dei Poggi 2015; la data proposta dall'Associazione Salviamo
l'Agricoltura, organizzatrice della passata edizione è il 30 agosto. Il CD, dopo approfondita
discussione, si dichiara favorevole previa verifica del superamento delle criticità evidenziate da
alcuni soci in merito alla necessità di attualizzare la Fiera dei Poggi: non solo rievocazione
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storica ma anche ritradurre l'importanza del luogo nella cultura contemporanea, magari
attraverso la presenza di realtà oggi presenti sul territorio che potrebbero rappresentare questo
cambiamento. Considerando l'ampia partecipazione alla passata edizione che, presumibilmente,
si ripeterà anche quest'anno, la FMMF potrà utilizzare questa occasione per organizzare attività e
incontri su temi importanti per il territorio. Viene individuato un apposito gruppo di lavoro per
l'organizzazione dell'evento costituito da: Eternati (Ass. Salviamo l'Agricoltura), Ass. La
Leggera, UCVV, Manni (Comune San Godenzo), CTCT, CTFP.

6 Urgenti e sopravvenute.
6.1 Partecipazione Festa Saggia
A seguito delle precedenti decisioni, la FMMF parteciperà il 21 giugno, a Londa, alla Festa
Saggia con un proprio stand istituzionale. Inoltre il Socio UCVV provvederà a fornire rotelle di
legno grezze da utilizzare come taglieri per gli alimenti
6.2 Corso per distribuzione cibi e bevande
A seguito di richieste in tal senso, il CD dà mandato alla Segreteria di contattare il Socio Paolo
Sonni per verificare la possibilità di organizzare un corso, aperto ai Soci, per la distribuzione di
cibo e bevande durante le varie manifestazioni
6.3 Corso per distribuzione cibi e bevande
Su richiesta del Socio Zanfei, viene introdotto l'argomento relativo alla posizione della FMMF
nei confronti di realtà quali Solidarietà Contadina, Slowfood, Genuino Clandestino. Il CD ritiene
necessario approfondire l'argomento rimandandolo ad una prossima riunione.

Il Consiglio si scioglie alle ore 18:30.
Il Presidente verbalizzante
Stefano Berti
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