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VERBALE DEL 78° CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE 

 Il giorno 15/05/2018 alle ore 15:00 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  
5. FORNAI LARA  
6. MANNI ALESSANDRO  
7. MEACCI CECILIA x 
8. NAVARRA GIACOMO x 
9. NOCENTINI RODOLFO  
10. PALETTA DARIO x 
11. SETTESOLDI DANIELE  
12. VENTRE ANTONIO x 
13. VISCA CARLO x 
  

 

 
AGGIORNAMENTI 

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

Nessuna. 

2. Aggiornamenti in merito ai progetti presentati: Progetto ROSEWOOD, RagazzInsieme ed eventuali 

questioni per l’Assicurazione dei partecipanti al progetto. 
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a) ROSEWOOD: è un progetto europeo del programma H2020. Regione Toscana è partner ufficiale. 

L’intenzione del progetto è quella di migliorare la mobilità delle risorse forestali in maniera 

ecologicamente sostenibile nelle regioni europee cercando di potenziare il settore "legno" in tutta 

Europa. L'obbiettivo del progetto è quello di creare un network che possa connettere le diverse Regioni 

Europee (creando connessioni a livello locale, regionale nazionale ed internazionale) con tutti i portatori 

d'interesse senza escludere nessuno dei diversi settori della filiera. I Partner del progetto sono in totale 

15 (da 10 Stati Membri) tra cui Germania, Spagna Croazia, Finlandia, Francia ecc. Regione Toscana 

vorrebbe affidare alla nostra Associazione alcune azioni del progetto in qualità di subcontractor. Il 

Consiglio Direttivo si dichiara molto favorevole all’iniziativa. Nei prossimi giorni verrà discusso il 

compenso per le attività di FMMF. 

b) RagazziInsieme: è stato presentato ufficialmente il programma il titolo del campo è “Il richiamo della 

Foresta…bussole, bici e cavalli per una VacanzaInsieme” e si svolgerà presso il Camping Campo 

all’Oca (Londa) dal 17 al 23 di Giugno. I ragazzi potranno essere fino ad un massimo di 18 ed un 

minimo di 15. Ogni giorno faranno varie attività incontrando i nostri soci (educazione alimentare, 

ambientale, trekking ecc.). Il costo per ogni ragazzo è di €435.00, Regione Toscana e UISP coprono le 

spese di  €100,00 a ragazzo, abbattendo il costo per le famiglie. 

Dopo aver visionato diversi preventivi, si decide di stipulare due tipi diversi Assicurazione con CAES 

ITALIA (agenzia con sede a Milano ma specializzata in realtà simili alla nostra). La prima riguarda 

l’Associazione in generale e la responsabilità civile ed è annuale. La seconda invece riguarda i ragazzi 

che parteciperanno all’iniziativa, che verranno coperti aggiuntivamente per infortunio. 

3. Aggiornamenti in merito alla Cena Sociale. 

Gli ospiti sono stati circa 70, un numero minore rispetto allo scorso anno per via dello spazio più ristretto 

rispetto all’Enoteca di Villa Poggio Reale. L’incasso è stato di €1985,00 per la cena e di €172, 00 di lotteria 

a fronte di €1609,36 di spese per prodotti. L’incasso per l’Associazione non è stato molto, ma si ritiene 

comunque l’esperienza positiva per la diffusione fatta per i nostri soci delle Filiere Produttive. 

Si spera il prossimo anno di poter riuscire a rifarla presso Villa Poggio Reale. 

4. Aggiornamento in merito alla partecipazione ad eventi organizzati da altri (Assemblea Nazionale 

SLOWFOOD, “Identità e Territorio” PNFC presso Santa Sofia). 
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Entrambe le partecipazioni si sono svolte il 28 Aprile e sono state molto interessanti ed hanno permesso di 

presentare la nostra Associazione con momenti dedicati durante i convegni. 

5. Aggiornamento in merito alla preparazione del PIF Forestale. 

Il lavoro prosegue con l’identificazione dei possibili portatori d’interesse. 

6.  Aggiornamento in merito ai lavori e progetti delle Commissioni Tematiche 

 

ELABORAZIONI E DECISIONI 

7. Esame in merito all’ Ordine del Giorno dell’Assemblea che si terrà il giorno 25/05 presso la Villa  

Poggio Reale. 

Viene ratificato l’ordine del giorno  

1. Designazione del Verbalizzante (art.13 Statuto) 

2. Preliminare presentazione di ulteriori argomenti all’attenzione dell’Assemblea da parte dei Soci (art.13 

Statuto) 

3. Breve illustrazione delle attività svolte dall’Associazione nel 2017. A cura del Presidente e delle 

Commissioni Tematiche 

4. Presentazione bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 predisposti dal Consiglio Direttivo (art.12 

Statuto) 

5. Relazione Revisori dei Conti sui bilanci consuntivo e preventivo (art. 22 Statuto) 

6. Eventuale approvazione dei bilanci 

7. Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo 

8. Presentazione dei Progetti futuri ed eventuali proposte da parte dei Soci 

9. Discussione degli argomenti ulteriori all’att.ne dell’Assemblea segnalati al punto 2. 

10. Approfondimenti 

8. Esame della proposta D.R.E.A.M. di partecipazione al progetto “POR FSE”, progetti formativi 

strategici Multifiliera “investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”. 

Il Direttivo si dichiara disponibile  indicando come possibile obbiettivo la creazione di un progetto 

formativo dedicato alla figura di  “Tecnico della valorizzazione di risorse locali” (Catalogo Regionale 

fig.126 settore di riferimento trasversale). 

9. Intervento a cura dell’Associazione il 17 Maggio a Rincine per l’evento AIB 2018. 
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Come da scorso verbale. 

10. Urgenti e sopravvenute. 

 

La riunione termina alle 18.00 

 

Il Verbalizzate Il Presidente  
Silvia Vannini - Segreteria FMMF Stefano Berti 

 

 

   


