Associazione
FORESTA MODELLO
delle MONTAGNE FIORENTINE

VERBALE DEL 96° CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE

Il giorno 20/02/2020 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

2.

BIFFOLI ALBERTO

3.

BRUNETTI MICHELE

4.

MAIDA VITO

5.

MAZZONI MATTEO

6.

MEACCI CECILIA

7.

NAVARRA GIACOMO

8.

NOCENTINI RODOLFO

9.

PALETTA DARIO

X
X
X
X
X
X
X

10. LORENZO DE LUCA _ODAF
11. VENTRE ANTONIO_UCVV

E' presente per la Segreteria dell'Associazione Silvia Vannini, incaricata della redazione del presente
verbale.
La segreteria comunica che con Decreto Del Presidente Benucci n.1 del 05-02-2020 U.C. VALDARNO
VALDISIEVE viene nominato il Sindaco di Rufina Vito Maida quale rappresentante politico all’interno
del Consiglio Direttivo FMMF.

Come riportato nell’OdG, l’incontro si apre in presenza del Commercialista Capecchi per valutare le
proposte di gestione relative al progetto “Foresta di Meraviglie”. Questa prima parte, aperta ai
partecipanti al bando e soci della FMMF, vede presente Caterina Gori (Ass. Ecotondo) mentre gli altri
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soci impossibilitati a partecipare hanno rilasciato spunti e riflessioni al progettista incaricato dall’UCVV
e ns. consigliere Paletta che si è impegnato a fare da portavoce.
La necessità di questo incontro nasce dalla possibilità, per i soci che svolgono le proprie attività
nell’area di Rincine, di poter avere dei sentieri a disposizione attraverso un contratto di concessione che
UCVV stipulerebbe con i diretti interessati o, in alternativa, con FMMF che poi si occuperebbe di
trasferire ai soci tale impegno comprensivo di gestione e manutenzione dei tracciati.
Interpellato il Commercialista Capecchi sulla possibilità che FMMF possa svolgere una attività di
questo tipo, viene confermata tale possibilità. Si tratterebbe solo, oltre che di stipulare delle
assicurazioni, di comprendere una tessera associativa, anche forfettaria, che registri il partecipante sia
come socio FMMF che delle associazioni con cui svolgerà l’attività.
L’aspetto fondamentale però riguarda l’interesse, o meno, dei Soci a gestire le attività e quindi anche i
sentieri in via esclusiva. Secondo alcuni, (in particolare Firenze Free Ride, Matteo Venturin e Tiziana
Tanini) non sarebbe assolutamente un problema e si prenderebbero volentieri l’onere di pulizia e
mantenimento dei sentieri stessi, oltre che dirsi disponibili a collaborare con gli altri soggetti per cercare
il più possibile una convivenza serena. Per altri, in particolare (Ecotondo, Il Bosco di Rincine, Geco
Ambiente, Il Paese sulla Collina), esistono perplessità perché non se la sentono di prendere in carico dei
sentieri in via esclusiva con tutto quello che comporterebbe, mantenimento/eventuale vigilanza o
assicurazioni per chi si avventura senza permesso ecc., avendo delle attività limitate che non consentono
di sopperire alle necessità che l’incarico comporterebbe.
Considerando che le attività della FMMF devono essere condivise dai propri Soci, si decide di dare
mandato al progettista incaricato di verificare ancora le varie posizioni considerando che la FMMF
potrebbe attivare una convenzione con UCVV nel caso si riscontrasse un effettivo interesse da parte di
tutti i Soci interessati.
AGGIORNAMENTI
1. Esame ed eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute. Riferisce Navarra
Nessuna
2. Situazione finanziaria dell'Associazione e contratto segreteria
A metà Gennaio è arrivato il pagamento da parte di Regione Toscana per il contributo alla gestione
del segretariato MMFN nel 2019. Questo ha permesso di pareggiare la situazione finanziaria ed ha
dato lo spunto per l’apertura di un nuovo conto corrente con Banca Credito Cooperativo di
Pontassieve (BCC) dove almeno per il momento sarà accantonato il TFR di Vannini. Avranno
accesso a questo conto oltre che il Presidente Berti anche il Segretario Tesoriere Navarra.
Inoltre, come deciso precedentemente, dal 1 gennaio 2020 il contratto di Silvia Vannini è stato
portato a 36 ore settimanali in ragione del contributo economico della Regione Toscana e del
maggiore impegno richiesto dal segretariato MMFN.
3. Aggiornamenti sul segretariato mediterraneo MMFN
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I progetti che riguardano il Segretariato MMFN sono molti e per questo motivo è stato deciso,
almeno inizialmente, di dedicare la giornata del venerdì alle attività del segretariato insieme a Ventre,
oltre ad altri momenti durante la settimana.
A breve verrà inaugurato il nuovo sito web di cui si sta occupando Compagnia delle Foreste che
raccoglierà le informazioni ed i progetti della Rete.
4. Aggiornamenti da parte delle Commissioni Tematiche e relativi progetti di competenza:
CTCT: Mazzoni riporta dell’incontro a cui ha partecipato, indetto dalla CNA di Pontassieve che
richiede la formulazione dei percorsi (turismo esperienziale) che coinvolgono le realtà del territorio
da presentare in previsione della 57a edizione del TTG (travel experience e incoming) Italia che si
terrà a Rimini fiere dal 14 al 16 ottobre 2020. I tempi sono estremamente contingentati (consegna
entro il 10 Marzo) ma si decide di provare ugualmente a formulare delle proposte, anche solo una,
attingendo a materiale pregresso già sviluppato, anche se da aggiornare, dell’Associazione.
CTRI (vedi punto3) prossima riunione 12 Marzo, a breve convocazione ufficiale.
ELABORAZIONI E DECISIONI
5. Decisioni in merito al coordinamento delle commissioni: CT Ambiente e CT Filiere Produttive
A seguito delle dimissioni del Consigliere Navarra dal ruolo di Coordinatore della CT Ambiente
pervenute per iscritto il giorno 5 Febbraio 2020 alla Segreteria e al Presidente Berti, dovute
principalmente all’impossibilità di svolgere il compito sia per le attuali tematiche molto affini alla
CTCT che creano spesso sovrapposizioni e sia per difficoltà personali del Coordinatore a portare
avanti l’impegno il Consiglio Direttivo decide di lasciare in stand by la CTAS fino a nuova proposta.
Per quanto riguarda la CT Filiere Produttive si sta ancora cercando un sostituto al Dott. Scaramelli,
individuando alcune possibilità sia tra i soci che al di fuori.
6. Valutazione proposte per gestione Marchio FMMF IL LEGNO
A seguito della chiusura del Bando il giorno 31/01/20 e presa visione della proposta giunta prima
della riunione di quest’oggi, il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di affidare la gestione del
Marchio FMMF a Bluebiloba startup innovativa. Si procederà convocando i nuovi gestori in una
incontro conoscitivo/operativo aperto a tutto il CD e al Comitato di Gestione del Marchio (organo
vigilante) di cui è presidente il Dott. Brunetti.
7. Richiesta del Comune di Rufina per ipotesi costituzione distretto rurale Valdarno e Valdisieve
Durante il seminario organizzato lo scorso 28 Gennaio, il Sindaco Maida ha proposto al Presidente
Berti la possibilità di chiedere un sostegno a FMMF per la costituzione di un distretto rurale simile a
quello denominato Valdarno Superiore, dando come riferimento l’Assessore del Comune di Rufina
Cecchini. Appena possibile sarà fatto un incontro con l’Assessore per capire meglio i possibili ruoli
di FMMF e dei suoi soci.
8. Richiesta partecipazione al progetto FORESTA DI SALUTE per bando CRF
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la decisione di partecipare al progetto Foresta di salute
che sarà proposto dal capofila CNR IBE anche se al momento non è chiaro se la FMMF potrà essere
partner beneficiario di contributi (sembrano eligibili solo università e centri di ricerca); la FMMF
potrà comunque partecipare con attività di consulenza.
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9. Urgenti e sopravvenute.
Nessuna.

La riunione termina alle 18.30
Londa, (FI) 20/02/2020
Il Presidente
Stefano Berti

Il Verbalizzante – Silvia Vannini
Segreteria FMMF
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