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VERBALE DEL 7° CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE 

 

Il 7/8/2012 alle ore 15:30 presso la Villa Poggio Reale di Rufina (FI) il Presidente Berti 
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 X 

2. BONI CARLO  

3. BURBERI FAUSTO  

4. D’ASCENZI ANTONIO  

5. LIPPI ALESSANDRO  

6. MANNI ALESSANDRO attraverso cellulare in viva voce al punto 7 

7. MORANDINI MARIO  

8. MUNOZ DURÀN MARINA X 

9. PALETTA DARIO X  

10. SETTESOLDI DANIELE  

11. TRAFFICANTE ANDREA X 

12. VENTRE ANTONIO X 
13. VETTORI ANDREA  

14. VISCA CARLO X 

15. ZANFEI ANDREA X 

 
 

AGGIORNAMENTI DI ROUTINE 

1. Approvazione dei verbali riunioni del Consiglio Direttivo del 4/7/12 e 19/7/12: Munoz co-
munica che detti verbali saranno disponibili per il prossimo Consiglio 

2. Esame ed eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute. Riferisce Munoz 
Duran:        Il DEISTAF Dipartimento Economia Ingegneria, Scienze  e Tecnologie Agrarie e 
Forestali dell’Università degli Studi di Firenze chiede di associarsi; la domanda viene accolta 
all'unanimità. 

3. Comunicazione sui movimenti del conto. Riferisce Munoz Duran sulle entrate, pari a  € 
4.120,00 meno 60,00 € per esigenze di cassa. 
 
ELABORAZIONI E DECISIONI 
 

4. Situazione incarichi per la realizzazione del sito Web e per commercialista consulente. Ri-
feriscono Berti e Munoz che entro agosto provvederanno. 

5. Situazione logo dell’Associazione. Riferisce Zanfei, che presenta la bozza preparata illustrando 
i criteri. Dopo ampia discussione e numerose considerazioni e proposte di tipo grafico e conte-
nutistico, grazie alla disponibilità di Zanfei di decide di valutare nuovamente al prossimo Con-



sigilo il progetto di logo alla luce delle modifiche e per confronto con proposta alternativa sem-
pre a cura di Zanfei, per procedere ad un sondaggio di gradimento via mail inviata ai Soci.

6. Situazione dell'incarico all'Associazione da parte di UCW nell'ambito del Progetto A-
PROFOMO. Riferisce Ventre di voler procedere entro breve nello stabilire con chiarezza attivi-
tà ed azioni su cui chiedere la miglior offerta all'Associazione per la loro realizzazione. Casini
sintetizza lo stato di avanzamento lavori del Progetto per quanto di competenza dell'UCVV e
evidenzia quali attività già previste possano essere affidate all'Associazione e quali invece deb-
bano essere individuate ex-novo in conformità con il Progetto stesso e con il Piano Strategico
della FM.

7. Discussione sulla proposta Berti (inviata unitamente alla convocazione) relativo alla figura
si Segretario/a come da organigramma dell'Ass.FMMF, e decisioni in merito. Berti riferi-
sce presentando le impostazioni lavorative contenute nel documento, che viene condiviso e ap-
provato dai Consiglieri; viene deciso di stimolare candidature per la mansione attraverso una e-
mail a tutti i Soci: a seguito di presentazione dei vari curriculum entro il 31/8 sarà poi effettuato
un colloquio da una Commissione di Consiglieri. A questo proposito viene ipotizzata da Munoz
la propria candidatura alla figura di segretaria attraverso l'invio del proprio curriculum da visio-
nare insieme a quelli che arriveranno, viene manifestata disponibilità a dimettersi dall'incarico
di Consigliere in caso di incompatibilità. Ventre indica che nello Statuto dell'associazione non
risultano incompatibilità tra ruolo di Consigliere e eventuali coinvolgimenti lavorativi.

8. Aggiornamenti sull'organizzazione della Festa di presentazione dell'Ass.FMMF; Ventre ri-
ferisce che invierà bozza di programma via e-mail con l'elenco delle iniziative da integrare e
modificare da parte di tutti.

9. Discussione sul primo caso di ricorso alla FM come sede di conciliazione e superamento
dei conflitti: istanza Perini sul divieto di recinzione contro gli ungulati dentro il Parco Na-
zionale. Casini riferisce il procedimento amministrativo inerente l'Az. Perini presso il Parco che
ha avuto esito negativo dopo istruttoria del CTA. Viene deciso di procedere e offrire l'opportuni-
tà di un incontro fra le parti ai primi di settembre.

10. Discussione sulla proposta Casini "Adotta un'azion€". Casini riferisce ed illustra i docu-
menti già messi a disposizione del Consiglio per e-mail. Dopo varie osservazioni e considera-
zioni, la proposta viene sostanzialmente approvata e necessita di ulteriore elaborazione per la
realizzazione definitiva.

11. Informazioni sull'avanzamento delle proposte nell'ambito dei bandi Misura 124 Regione
Toscana. Berti chiede lo stato dell'arte. Sulla filiera bosco-legno Paletta informa che per ora
non c'è una risposta da Sofea per quanto riguardano l'aziende boschive, si valuta il da farsi per
poter procedere comunque alla presentazione di un Progetto. Sulla filiera agricola Munoz Duràn
informa dell'andamento per quanto riguarda la presentazione di un progetto per il bando relativo
alla valorizzazione dei prodotti e creazione di un marchio e rete di produzione virtuosa con rea-
lizzazione di un laboratorio di trasformazione degli scarti delle frutte e delle verdure per produr-
re additivi non chimici e creare energie pulite, sottolineando che anche per questo ambito le
maggiore difficoltà sono il coinvolgimento del aziende.

12. Varie ed eventuali. Ventre e Visca presentano l'iniziative del 11 e 12/8 "Lentamente verso la
meta" a Rincine nell'ambito della quale ci sarà anche spazio per dare informazioni
sull'AssFMMF, invita i membri del Consiglio Direttivo e i vari Soci ad essere presenti.

il verbalizzante il segretario il presidente

Marina Munoz Duran Marina'Munoz Duran Stefano Berti


