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VERBALE DEL 4° CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE 

 

Il giorno 30/05/2012 alle ore 15:50 presso la sede di Rufina (FI) il Presidente Berti verificata 

la presenza del numero legale apre il Consiglio convocato con mail contenente (art. 18 dello 

Statuto) l’ordine del giorno. Risultano presenti i seguenti Consiglieri:: 
COGNOME E NOME 

 

  

1. BERTI STEFANO X  

2. BONI CARLO X  
3. BURBERI FAUSTO X  

4. D’ASCENZI ANTONIO   

5. LIPPI ALESSANDRO X  

6. MANNI ALESSANDRO X  

7. MORANDINI MARIO X  

8. MUNOZ DURÀN 
MARINA 

X  
9. PALETTA DARIO X  

10. SETTESOLDI DANIELE X  

11. TRAFFICANTE 
ANDREA 

X  

12. VENTRE ANTONIO X  

13. VETTORI ANDREA   

14. VISCA CARLO X  
15. ZANFEI ANDREA X  

 

1. Incontro con la Delegazione della Regione Provence Alpes-Còte d’Azur PACA (come da 

programma già inviato): il presidente Berti della Associazione FMMF saluta e passa la parola al 

Presidente pro-tempore dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve  Alessandro Manni, che 

saluta la Delegazione ospite, sottolineando l’opportunità di interagire tra le varie realtà europee. Il 

Sindaco di Londa Aleandro Murras dà il benvenuto agli ospiti. In seguito Elisabetta Gravano 

funzionario della Regione Toscana sottolinea l’impegno dell’Ente regionale nella gestione 

sostenibile delle realtà territoriali e come sia importante il lavoro intorno ad un tavolo comune 

delle varie realtà territoriali (approccio che è la base della “Foresta Modello”), auspicando  la 

nascita di altre Foreste Modello in Toscana. Toni Ventre illustra agli Ospiti il percorso 

cronologico che ha portato alla realizzazione della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine; 

illustra  inoltre l'attività  dei vari soggetti che formano parte dell’associazione e come si siano 

create Commissioni Tematiche che permettono una migliore gestione e approccio del lavoro, 

contribuendo ad  una partecipazione più attiva e condivisa. Vengono presentati tutti i membri del 
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Consiglio Direttivo e i vari Coordinatori delle Commissioni Tematiche riferiscono quanto segue: 

Mario  Morandini per le filiere produttive indica tra le varie attività l’impegno a creare una 

tracciabilità e classificazione concreta  di tutta la filiera del legno cosi come la qualificazione 

delleimprese; Dario Paletta per l’ambiente ricorda l’impegno alla valorizzazione e tutela  degli 

ambienti; Toni Ventre sottolinea l’importanza di una conoscenza delle risorse e di una corretta 

comunicazione; Carlo Visca indica il lavoro del gruppo indirizzato a valorizzare, far conoscere e 

creare opportunità di vivere la Foresta anche tramite una rete di ecoturismo. Sono poi presentati i 

membri della Delegazione PACA che illustrano il loro territorio attraverso un filmato, 

sottolineando la volontà di collaborazione e interagire con la FMMF e la Rete Mediterranea. 

Indicano il percorso che devono ancora seguire cosi da poter costituire la realtà giuridica di 

riferimento dell'organizzazione. Il Rappresentante del Cesefor Riccardo Castellini illustra 

l’incarico conferitogli, in vista dell’incontro delle FM di ottobre in Turchia, incarico che prevede 

la creazione di una rete di ecoturismo omogeneo fra le Foreste Modello delle varie realtà europee. 

 

2. Definizione della struttura operativa a servizio dell’Associazione: esame e discussione della bozza 

(in allegato). Approvazione di un organigramma di massima e delle modalità con cui procedere a 

individuare le professionalità idonee. Berti illustra il documento già inviato ai Consiglieri. Dopo 

ampio confronto, il Consiglio delibera la sostanziale approvazione dell’organigramma stabilendo 

così di dotare l’associazione di un Segretariato, e concorda sui criteri da adottare per la 

realizzazione delle proprie attività: sinergia con risorse già in essere, modularità progressiva di 

applicazione dell’organigramma, congruità delle relative spese con la disponibilità di fondi. 

 

3. Varie ed eventuali 

 

a. Munoz Duràn esamina la domanda di richiesta di adesione di Giorgia  Adreani Contemori 

e di Arredoline Costruzioni s.r.l. (a firma del legale rappresentante Gianluca Sacchi). 

Entrambe le richieste vengono accolte all’unanimità. 

 

b. Munoz Duràn illustra lo stato dei versamenti.  

 

c. Sito web dell’associazione: viene deciso di fissare un’incontro specifico tra Berti, Visca e 

Munoz e chi vorrà aggiungersi per individuare i criteri concreti da indicare nella richiesta 

di preventivi, con l’obiettivo di poter scegliere consulente e preventivo al prossimo 

Consiglio. 



 


