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VERBALE DEL 98° CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE 

Il giorno 11/05/2020 alle ore 16:00 in modalità telematica a seguito delle disposizioni per il contrasto 

della diffusione del COVID 19  (DPCM del 22/03/2020 e successiva proroga DPCM del 11/04/2020), 

verificata la presenza del numero legale si apre il Consiglio convocato con mail (art. 18 dello Statuto) del 

06/05/2020 contenente l’ordine del giorno. Risultano collegati  i seguenti Consiglieri: 

COGNOME E NOME 
  

1. BERTI STEFANO X 
2. BIFFOLI ALBERTO X 
3. BRUNETTI MICHELE X 
4. MAIDA VITO  
5. MARINA MUNOZ DURAN X 
6. MAZZONI MATTEO X 
7. MEACCI CECILIA X 
8. NAVARRA GIACOMO X 
9. NOCENTINI RODOLFO  
10. PALETTA DARIO X 
11. LORENZO DE LUCA _ODAF X 
12. VENTRE ANTONIO_UCVV X 

  
 
 
E' presente per la Segreteria dell'Associazione Silvia Vannini, incaricata della redazione del presente 
verbale. 

AGGIORNAMENTI 

1. Esame ed eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute.  
Nessuna. 
 

2. Aggiornamenti Commissioni Tematiche  
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CT Filiere Produttive: il nuovo Coordinatore Duran si sta già dando da fare per seguire l’organizzazione di 

due video ed un seminario per la mis. 1.2 del PSR 2014/2020, da svolgersi appena sarà compatibile con la 

situazione sanitaria nazionale. Le tre azioni saranno dedicate alle aziende della filiera produttiva, i video 

saranno realizzati con il supporto di Compagnia delle Foreste. 

CT Cultura e Turismo: la commissione sta attendendo le eventuali novità che potranno pervenire 

dall’organizzazione di centri estivi (probabilmente non residenziali) come supporto alle attività lavorative 

dei genitori durante la prossima estate. Con probabilità ci sarà da fare un passaggio attraverso gli Enti locali. 

Appena e se ci saranno novità la CT organizzerà un incontro virtuale  per preparare un proposta in linea con 

le nuove necessità. 

Il coordinatore Mazzoni propone poi la sottoscrizione di FMMF all’iniziativa lanciata da una Associazione 

di Firenze “La città bambina” che intende proporre alle istituzioni un modello di scuola “diffusa” da attuare 

dall’inizio del nuovo anno scolastico. Utilizzare cioè ulteriori luoghi del territorio (circolini/stanze di 

associazioni/centri visite/polifunzionali ecc.) dove i ragazzi potranno seguire le lezioni virtuali rispettando 

le normative in vigore per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, ma allo stesso tempo avendo la 

possibilità di vedere i compagni ed effettuare eventuali attività extracurricolari. FMMF aderisce al progetto 

ancora nella prima fase di raccolta di sottoscrizioni. La seconda fase servirà per proporre eventuali luoghi 

ed attività da mettere a disposizione. Su quello la CT potrà eventualmente lavorare nelle prossime 

settimane. 

CT Rapporti Internazionali: prosegue l’attività del segretariato con la partecipazione ed elaborazione di 

progetti tra cui un bando AICS dedicato alla formazione di una nuova FM nel Kurdistan Iracheno. Si tratta 

di un secondo step del progetto “blue shadow” ovvero uno studio di fattibilità per ottenere interventi di 

riabilitazione fluviale attraverso la ricostituzione della vegetazione riparia, un progetto a cui UCVV aveva 

già partecipato nel 2018. In questo nuovo progetto si tenterà la costituzione di una nuova FM con 

l’obbiettivo di sensibilizzare la popolazione ad avere un approccio corretto nei confronti del proprio 

territorio a fine di riqualificare il proprio ambiente e di contrastare i cambiamenti climatici.  La deadline 

sarà per fine Maggio. 

 

ELABORAZIONI E DECISIONI 

3. Ratifica a Consigliere e Coordinatore delle Filiere Produttive di Marina Munoz Duran 
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Come da decisioni prese negli scorsi incontri del Consiglio Direttivo (vedi verbali precedenti) viene 

ratificato l’ingresso nel CD di Marina Munoz Duran e nominata come Coordinatore delle Filiere Produttive. 

4. Proposta relativa ad incontro con Sardex, circuito monetario alternativo. 

A seguito dell’incontro avuto, il CD decide di farsi portavoce verso i propri soci di questa realtà, qualora 

qualcuno fosse interessato a farne parte, proponendo alla stessa sardex eventuali condizioni favorevoli per i 

soci FMMF che vorranno entrare nel circuito. 

5. Urgenti e sopravvenute. 

a) A seguito dei gravi fatti vandalici a firma nazista, successi a Londa presso lo Chalet Il lago, che hanno 

visto coinvolto anche il centro visita del PNFC, il Direttivo decide all’unanimità di pubblicare un 

Comunicato per esprimere solidarietà alle Associazioni coinvolte e per condannare in maniera assoluta i 

fatti accaduti. 

 

La riunione termina alle 19.00 

 

Il 11/05/2020 

Il Presidente 
Stefano Berti 

Il Verbalizzante – Silvia Vannini  
Segreteria FMMF 

 

 
 


