Associazione
FORESTA MODELLO
delle MONTAGNE FIORENTINE

VERBALE DEL 43° CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE

Il 20/03/2015 alle ore 15:00 presso la sede UCVV 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.

PALETTA DARIO

X

8.

SETTESOLDI DANIELE

X

9.

TRAFFICANTE ANDREA

10. VENTRE ANTONIO

X

11. VISCA CARLO

X

12. ZANFEI ANDREA

X

AGGIORNAMENTI
1. Esame ed eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute. Riferisce Bacci
Viene accolta la richiesta dell’Associazione Toscana per le Agrobiodiversità il cui Presidente,
Lara Fornai, è già nostro Socio.
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2. Aggiornamenti in merito alle Commissioni Tematiche, in particolare: Festa Sherwoodstock; Concorso Letterario; Erasmus+; Inceneritore; Gruppo operativo Bando Gal Start;
Scambio di Basket in Germania, Giornata Mondiale delle Foreste, varie ed eventuali. Introduce Berti
Festa Sherwoodstock: viene ratificata l’adesione dell’Associazione per il prossimo 9 maggio.
A seguito di un incontro tenutosi il 12 marzo scorso con la CT Filiere Produttive, si sta provvedendo ad organizzare la partecipazione alla manifestazione dei soci della FMMF mediante appositi stand. Si sta pensando inoltre di poter organizzare una degustazione di vini, in orario di
“aperitivo” con bicchieri e porta-calici a stemma FMMF, da mettere in vendita insieme al costo
della degustazione. La prossima riunione per verificare lo stato di avanzamento dei lavori sarà
fissata intorno al 15 aprile.
Concorso letterario: Proseguono gli incontri del Gruppo di lavoro che si sta occupando di organizzare il concorso. È stata già redatta una prima bozza de bando, che indica le ipotetiche categorie e i possibili premi per i vincitori.
Erasmus: la call scadrà il 30 marzo, il gruppo di lavoro sta proseguendo alla realizzazione del
progetto che prevede la creazione di una figura che si occupi a livello territoriale di turismo sostenibile. Il finanziamento ha un tetto massimo di 300 mila euro in tre anni, di cui l’80% viene
erogato ad inizio progetto. Non è previsto alcun cofinanziamento, ma l’eventuale possibilità di
aprire una fideussione poi rendicontabile come garanzia. Il Consiglio si esprime a favore del
progetto e da il via libera a proseguire alla presentazione.
Inceneritore: a seguito della riunione della CT Ambiente e Società, si sta valutando l'opportunità di organizzare un incontro pubblico sull'argomento e/o di redigere un documento nel quale
l’Associazione esprima un suo punto di vista.
Gruppo operativo Bando Gal Start: Il gruppo di lavoro sta lavorando su vari temi da presentare al Gal Start, nell'ambito dei Gruppi operativi richiesti dal PSR 2014-2020, seguendo le direttive del Piano Strategico. Si decide di partecipare all’incontro che si terrà il 10 Aprile presso
il Comune di Dicomano che meglio spiegherà le modalità di presentazione delle proposte.
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Scambio basket in Germania: lo scambio per il quale è stato concesso il patrocinio
dell’Associazione si terrà dal 13 al 16 giugno. Il programma è quasi definitivo e a breve sarà
presentato all’Associazione. Un primo incontro con la realtà tedesca potrà avvenire durante la
Fiera del Bestiame che si terrà a Rignano Sull’Arno nel mese di maggio, dove è previsto l’arrivo
di una delegazione del Comune di Grosszimmern. Un incontro potrebbe essere fissato con la
Foresta Modello, anche per discutere di altri progetti riguardo la riduzione di rifiuti locali e il
recupero di alimenti scaduti, cui già il Comune di Rignano ha deciso di aderire.
Giornata Mondiale delle Foreste: Viene ratificata la decisione del CD inerente la giornata
mondiale delle foreste che si terrà il 21 marzo. L’Associazione pianterà un albero, acquistato
presso il Vivaio di Rincine, in ogni Comune dell’Unione preferibilmente nel cortile di una scuola come atto simbolico per sottolineare l’importanza degli alberi contro i cambiamenti climatici
ELABORAZIONI E DECISIONI
3. Definizione ordine del giorno della prossima Assemblea Ordinaria dei Soci fissata per il 7
Aprile. Introduce Berti
Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, approva il seguente ordine del giorno per la
prossima Assemblea:
1. Verifica del piano strategico e illustrazione attività svolte dall'Associazione
2. Relazione sui bilanci consuntivo 2014 e preventivo 2015 predisposti dal Consiglio Direttivo
3. Relazione dei Revisori dei Conti dell’Associazione
4. Discussione ed eventuale approvazione dei bilanci
5. Rinnovo cariche sociali
4. Indirizzi del Consiglio sulle attività del Segretariato. Introduce Schaub punto non trattato
5. Convenzione con UCVV per gestione e valorizzazione del Marchio Foresta Modello – Il
Legno. Introduce Berti punto non trattato
6. Urgenti e sopravvenute
Il Conaf (Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali) ci invita a
partecipare all’Expo di Milano presso il suo padiglione, il costo sarebbe di circa mille euro al
giorno; viene avanzata l’ipotesi di provare a portare dei pacchetti turistici targati FMMF
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incentrati sull’enogastronomia, sul turismo sostenibile da condividere con la Rete così da
cercare di coprire gli eventuali costi. Si ipotizza settembre come periodo per la presenza. Anche
il CNR potrebbe mettere a disposizione uno spazio all'interno dell'Area CNR di Milano per
attività convegnistica. Si decide di chiedere ad Andrea Trafficante, assente alla riunione, di
parlarne in CT Cultura e Turismo affinchè possano nascere delle proposte.

Il Consiglio si scioglie alle ore 18:30.
Il Verbalizzante

Il Presidente

Silvia Vannini

Stefano Berti
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