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VERBALE DEL 40° CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FI ORENTINE 

 Il 28/10/2014 alle ore 15:00 presso la Villa Poggio Reale di Rufina (FI) 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. BACCI DUCCIO X 

2. BERTI STEFANO X 

3. BURBERI FAUSTO X 

4. D’ASCENZI ANTONIO  

5. LIPPI ALESSANDRO  

6. MANNI ALESSANDRO  

7. MUNOZ DURÀN MARINA X 

8. PALETTA DARIO X 

9. SETTESOLDI DANIELE X 

10. TRAFFICANTE ANDREA  

11. VENTRE ANTONIO X 

12. VISCA CARLO X 

13. ZANFEI ANDREA X 

 

AGGIORNAMENTI  

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

Vengono accolte le due nuove domande di adesione pervenute: Alberto Biffoli libero professionista 

e la Segheria Ballerini Federico già partner del progetto Aprofomo. Le quote, visto l’avvicinarsi alla 

fine dell’anno, varranno per il 2015. In seguito alla richiesta di Albisani Legna e alla successiva 

verifica del versamento erroneo della quota 2013 di 200 euro anziché 100 euro, il Consiglio decide 
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che il maggiore versamento varrà come quota associativa anno 2014. 

Per tutti i Soci ancora morosi per l’anno 2014, la segreteria procederà a nuova comunicazione per 

ricordare la necessità del versamento. Inoltre decide che coloro i quali lo vorranno, potranno 

spiegare, durante uno dei prossimi Consigli Direttivi, spiegare le motivazioni riguardo al mancato 

pagamento. 

Vista la necessità di un incontro con Banca Etica per il cambio firme, dovuto al passaggio di 

testimone del Segretario Tesoriere, si decide di informarsi per un eventuale possibile linea di credito 

qualora si verifichi la necessità dovuta per esempio alla partecipazione a Progetti Europei. 

2. Aggiornamenti in merito al Med Forum 2014 tenutosi in Croazia il 14 e 15 Ottobre. 

Riferisce Ventre 

A rappresentare l’Associazione erano presenti Toni Ventre ed Elisabetta Gravano. Si pensa alla 

possibilità di fare un’Assemblea prima delle festività Natalizie nella quale condividere la situazione 

della Rete con tutti i Soci. L’organizzazione del Med Forum quest’anno è stata il frutto della 

collaborazione tra la Rete Internazionale, il Segretariato Mediterraneo e l’IPA Adriatic. Il tema 

principale affrontato ha riguardato i sistemi di comunicazione adottati da ciascuna FM, attualmente 

molto differenti tra di loro; si pensa alla possibilità di uniformarli e renderli maggiormente organici. 

È inoltre emersa la necessità di rafforzare la collaborazione tra le varie FM della Rete attraverso 

progetti comuni, scambi, incontri specifici. Tutte le presentazioni sono disponibili sul sito della 

Rete. 

3. Chiusura attività in convenzione con UCVV. Introduce Berti 

Le rendicontazioni dei progetti sono state portate a termine, tutti i partner coinvolti hanno 

presentato la propria rendicontazione; adesso siamo in attesa delle verifiche da parte del GAL. 

 

ELABORAZIONI E DECISIONI 

4. Aggiornamento e decisione in merito alla partecipazione ad Autumnia 2014. Riferisce 

Duran 

Il Consiglio Direttivo, ricevuta nella giornata la proposta di partecipazione ad “Autunno in Valdarno 

e Valdisieve” presso la Gallerie delle Carrozze a Palazzo Medici Riccardi a Firenze dal 6 al 9 
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Novembre, manifestazione organizzata dal Socio Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, insieme 

a Regione Toscana vedrà inoltre la partecipazione di Soci dell’Associazione appartenenti alla filiera 

agroalimentare, decide di declinare l’invito a partecipare ad Autumnia, le cui date andrebbero a 

sovrapporsi, scusandosi con gli organizzatori e proponendo una eventuale partecipazione anche 

organizzativa per il prossimo anno.  

La questione apre un dibattito in Consiglio visto che, come in questo caso, risulta una certa 

difficoltà a cogliere tutte le occasioni che vengono proposte per rappresentare l’Associazione sul 

territorio; le persone coinvolte sono spesso oberate e la gestione diventa difficoltosa. Occorre 

stabilire in Assemblea una scala di priorità relative al prossimo anno, cercando anche di studiare un 

meccanismo nel quale i Soci stessi possano subentrare al Consiglio Direttivo quando si verifichino 

situazioni di urgenza. E' anche necessario riflettere sul ruolo dell’Associazione stessa, anche in 

merito alla partecipazione ad eventi che non ci vedono come organizzatori, scegliendo la maniera 

più opportuna per partecipare e rappresentare la FMMF con qualità e con una visibilità che non 

vada a ledere l’immagine dell'Associazione stessa. 

Si decide di indire un Assemblea Straordinaria, per la data del 12 Dicembre per informare i Soci 

delle varie attività, passate e future, oltre che per scambiarsi i consueti auguri di Natale. A seguire si 

terrà una cena sociale nel quale ogni partecipante sarà chiamato a contribuire portando qualcosa. 

Il Consiglio Direttivo si conclude alle ore 18:00 e si stabilisce il 20 Novembre come data per il 

prossimo incontro.  

  Il Verbalizzante     il Presidente 

  Silvia Vannini      Stefano Berti 

 
 

 


