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VERBALE DEL 63° CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE 

 Il 29/08/2016 alle ore 14:30 presso lo ShowWood (Via Calamandrei, angolo via Picasso, Rufina) 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  
3. CIUCCHI GIUSEPPE  
4. FAGANELLO MIRKA  
5. FORNAI LARA  
6. MAIONE FRANCESCO  
7. MANNI ALESSANDRO X 
8. MEACCI CECILIA X 
9. NAVARRA GIACOMO X 
10. NOCENTINI RODOLFO  
11. PALETTA DARIO X 
12. SETTESOLDI DANIELE  
13. VENTRE ANTONIO X 
14. VISCA CARLO X 
15. ZANFEI ANDREA X 

 
AGGIORNAMENTI 

1. Esame ed eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute. Riferisce Meacci 

Sono pervenute le richieste di: Azienda Agricola Vestri Marco, Azienda Agricola Perini Lucio, 

Bulgarelli Alfiero e c. snc, Castaldi Cristiano come libero professionista.  

2. Aggiornamenti sulle attività svolte nel mese di Agosto “Foresta in Festa” “Festa 

dell’Appennino” “Fiera sui Poggi”. 

Le tre manifestazioni a cui l’Associazione ha partecipato nel mese di Agosto sono state nel 

complesso positive. C’è stata una buona affluenza, sicuramente ha portato un ritorno per quanto 
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riguarda la visibilità ma poco in termini economici (nuovi soci, contatti per il Marchio FMMF Il 

Legno, ecc.) 

3. Agenda prossimi appuntamenti 

. l’Associazione parteciperà ad una serie d’incontri presso la Biblioteca delle Oblate di Firenze 

organizzati dal Parco Foreste Casentinesi; “Apri le porte, entra nel parco!” il nome della 

manifestazione prevista su  tre date: 1 Settembre col tema Poesia e Natura; 7 Settembre Storie di 

uomini e Foreste dove si parlerà anche della nostra Associazione; 12 Settembre Cammini Storici.  

. l'Associazione parteciperà con uno stand istituzionale alla Festa della Pesca Regina a Londa il 

giorno 11 Settembre. 

. Dal 22 al 25 prenderemo parte al Bacco Artigiano di Rufina con una postazione dedicata 

all’Associazione ed alle filiere agroalimentari. 

. Si rinnova da parte di tutto il Consiglio la proposta di chiedere alle Associazioni che fanno parte 

della Foresta Modello di poter intervenire durante una delle loro prossime Assemblee così da 

incontrare e conoscere i soci che ne fanno parte. 

4. Aggiornamenti sui lavori delle Commissioni Tematiche. 

Punto non trattato 

ELABORAZIONI E DECISIONI 

5. Decisioni in merito al rinnovo del Contratto per la segreteria, dopo l’incontro con il 

consulente del lavoro Dinaro. 

A seguito dell’incontro con il consulente del lavoro Dinaro, vista la scadenza del contratto di 

apprendistato di Vannini il giorno 1 Settembre, il Consiglio Direttivo decide di proseguire il 

rapporto di lavoro che dovrà intendersi a tempo indeterminato (obbligatorio in caso di prosecuzione 

di rapporto di lavoro dopo contratto di apprendistato) considerato che, ancora per il primo anno, 

l’Associazione potrà usufruire di un regime fiscale agevolato. A tal fine il Consiglio Direttivo dà 

mandato al Presidente di firmare il contratto a tempo indeterminato part-time con Silvia Vannini, 

per un complessivo di 25 ore settimanali distribuite su 4 giorni, con 5 ore a disposizione per le 

esigenze associative. 
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6. Richiesta di contributo BCC per progetto “Una giornata nel Parco, visite guidate per scoprire 

natura e gusti tipici nei Comuni di Londa e San Godenzo”. 

Nonostante il progetto venga rimandato al prossimo anno, c’è stato un incontro tra il Presidente 

Berti, il Consigliere Visca e il Direttore della BCC di Dicomano per richiedere un eventuale 

contributo. La BCC si è dimostrata favorevole ma ha sottolineato la necessità che l'Associazione 

apra un conto corrente presso la banca per poter poi richiedere un eventuale contributo. Visto che 

non ci sono tempistiche strette da rispettare il Consiglio Direttivo decide di riflettere sulla proposta. 

7. Richiesta Comune di Rufina per supporto progetto per la realizzazione di un laboratorio di 

trasformazione di prodotti alimentari. 

A seguito di una riunione avvenuta durante la Commissione Filiere, il Consiglio Direttivo indica 

che il Coordinatore Fornai debba essere coadiuvato da un tecnico, individuato attraverso l’albo dei 

Soci che la Foresta Modello sta creando, per seguire il progetto ed anche per organizzare una 

ricerca per capire quali sono le reali richieste e specificità di cui i produttori  necessitano. Ciò 

comunque in attesa di chiarire con il Comune di Rufina e le Associazioni interessate il ruolo che 

avrà l'Associazione nel progetto considerando che questo sarà presentato dal Comune, o 

dall'UCVV, sui bandi PSR che saranno attivi presumibilmente a partire da gennaio 2017. Viene 

rimandata la discussione durante la prossima riunione della CT Filiere Produttive previo 

chiarimento con il Sindaco del Comune di Rufina e gli altri coinvolti.  

8. Richiesta di collaborazione da parte del Comune di Rufina per la realizzazione della Palestra 

in Legno. 

Il Comune di Rufina, in qualità di Socio, ha richiesto all’Associazione  la disponibilità a collaborare 

per realizzare una Palestra in Legno per le scuole Primarie. Richiede quindi un preventivo per 

coprire le spese di una eventuale collaborazione. Il Consiglio Direttivo, oltre a ringraziare per 

l’attenzione dimostrata, si dice lieto di supportare tale iniziativa ricorrendo alle professionalità 

interne alla Foresta Modello. Viene dato mandato al Presidente di richiedere un incontro col 

Sindaco per capire quali reali necessità sussistono e di presentare il preventivo richiesto.  

9. Proposta per la realizzazione della nuova brochure dell’Associazione 

A seguito della bozza presentata, viene deciso di mantenere il formato attuale e di cambiarne i 

contenuti dando più spazio alle Commissioni Tematiche vero cuore e fulcro della nostra 
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Associazione. I Coordinatori delle Commissioni potranno, se vogliono, partecipare a tale processo 

elaborando un sunto di quelle che sono la Mission e i progetti che vogliono portare avanti, anche 

partendo dallo scritto già esistente e stampato sui pannelli presenti nello ShowWood. Viene 

abbandonata l’idea di mantenerne la grafica visto che i testi vanno aggiornati. 

 
 

 
10. Varie ed eventuali  

- A seguito della segnalazione del Consigliere Ventre circa la decisione di sospendere i servizi 

antincendio (AIB) maggiormente efficaci lasciando la sola reperibilità ai referenti di servizio, il 

Consiglio Direttivo incarica il Presidente di inviare una lettera, a nome dell’Associazione, al 

Presidente Rossi ed all’Assessore Remaschi a seguito, segnalando la gravità di tale decisione in 

un momento in cui è stato prolungato il periodo di massima pericolosità per gli incendi. 

 

Londa (FI), 29/08/2016 

 

Il Verbalizzante Il Presidente 
Silvia Vannini Stefano Berti 

  
   


