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VERBALE DEL 76° CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE 

 Il giorno 14/02/2018 alle ore 14:30 presso ShowWood (via Calamandrei ang.lo via Picasso, Rufina) 

verificata la presenza del numero legale si 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 x 
5. FORNAI LARA x 
6. MANNI ALESSANDRO  
7. MEACCI CECILIA x 
8. NAVARRA GIACOMO x 
9. NOCENTINI RODOLFO x 
10. PALETTA DARIO x 
11. SETTESOLDI DANIELE x 
12. VENTRE ANTONIO x 
13. VISCA CARLO x 
  

 

Il consiglio direttivo si apre ricordando il Consigliere e Vice Presidente Andrea Zanfei scomparso lo 

scorso 9 Febbraio. Verrà redatta una lettera da parte dell’Associazione da consegnare alla moglie 

durante la cerimonia di commemorazione e donato un olivo. Viene inoltre proposto di informarsi per 

poter nominare una varietà di olivo con il suo nome. Il consiglio direttivo si unisce al dolore della 

moglie per questa dolorosissima perdita, riconoscendo il grande valore umano e professionale di Andrea 

e il suo ruolo fondamentale all’interno di questa Associazione.  
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AGGIORNAMENTI 

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

Viene accolta la domanda di adesione di Irene Rosso, guida ambientale 

2. Breve aggiornamento sui lavori delle Commissioni Tematiche 

- CT AMBIENTE: a causa degli impegni professionali e personali del Coordinatore Mirka Faganello la 

CT non si è più riunita da mesi. Faganello esprime la necessità di rassegnare le sue dimissioni da questo 

ruolo durante la prossima Assemblea Ordinaria che prevederà il rinnovo delle cariche di tutto il 

Consiglio Direttivo. 

- CT FILIERE PRODUTTIVE: il Coordinatore Lara Fornai lamenta la difficoltà di coinvolgere le 

aziende anche quando le proposte hanno valore economico e sono rivolte a loro stesse. Il progetto 

“scaffale foresta modello” presentato all’ultima Assemblea ha avuto un buon seguito e l’Azienda 

Agricola Monnagiovannella ne ha ordinati 3. Per quanto riguarda il punto vendita C.BIO non vi sono al 

momento sviluppi- 

- CT RAPPORTI INTERNAZIONALI: il Coordinatore Antonio Ventre racconta della videoconferenza 

skype tenutasi il 13 Febbraio dove hanno partecipato molte Foreste Modello della Rete e il segretariato 

Canadese. Dalla conferenza è emersa una generale difficoltà economica da parte di tutta la Rete in 

generale. In quell’occasione è stata lanciata la possibile proposta di poter lavorare ad un Bando 

Erasmus+ coordinato dall’ Ass.FMMF.  

- CT CULTURA E TURISMO: tra i progetti potenziali di questo anno figurano i Campi Estivi per 

ragazzi. La commissione proverà ad entrare nel progetto RAGAZZINSIEME coofinanziato in parte da 

Regione Toscana. La commissione in attesa dell’uscita dei nuovi regolamenti sta già improntando un 

proprio programma e predisponendo una bozza di budget per verificarne l’eventuale fattibilità anche 

senza l’aiuto di RT.  Inoltre si è aperta la seconda fase della CETS (carta europea per il turismo 

sostenibile nelle aree protette) questa volta dedicata alle guide ed alle strutture ricettive (all’interno 

dell’area del Parco Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna). Per i nostri Soci sarà possibile 

effettuare la seconda fase anche senza aver effettuato la prima) poiché ha valore il nostro percorso 

svoltosi lo scorso anno e conclusosi il 20 Agosto con la festa a Rincine. Hanno aderito Camping Campo 

all’Oca e il Rifugio I Piani. Quest’anno verrà riproposta la festa dello scorso anno ma verrà scelto il 

Comune di San Godenzo, come altro Comune nostro Socio ed all’interno del Parco. 
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ELABORAZIONI E DECISIONI 

3. Futuro dell'Associazione 

In questo momento la situazione finanziaria dell’Associazione non è molto rosea, si spera quindi che la 

progettazione futura possa dare buone risorse. 

Il PIF discusso anche in Assemblea (PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA) potrebbe essere uno di 

questi, coinvolgendo le ditte boschive in un progetto che possa aver a che fare con la valorizzazione del 

nostro Marchio del Legno. 

Sempre a proposito del Marchio Legno, la Convenzione con il Comune di Rufina per la futura Palestra in 

Legno sta andando avanti, per la nostra Associazione ci sarebbe una collaborazione di circa 10 mila euro. 

Siamo inoltre stati contattati da Regione Toscana per svolgere alcune attività all’interno del progetto 

ROSEWOOD, l’incontro per chiarire le eventuali possibilità si svolgerà il prossimo 1 Marzo. 

4. Urgenti e sopravvenute. 

 

 

 
 

La riunione termina alle 18.00 

 

Il Verbalizzate Il Presidente  
Silvia Vannini - Segreteria FMMF Stefano Berti 

 

 

   


