
                       Ass. FORESTA MODELLO delle MONTAGNE FIORENTINE
VERBALE DEL 13° CONSIGLIO DIRETTIVO

Il 4/11/2012 alle ore 15:00 presso la Villa Poggio Reale di Rufina (FI) il Presidente Berti 
constata la presenza del numero legale apre il Consiglio convocato via e-mail contenente 
l’ordine del giorno (art. 18 dello Statuto). Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME

1. BERTI STEFANO X

2. BONI CARLO

3. BURBERI FAUSTO al suo posto Eternati Valerio X

4. D’ASCENZI ANTONIO

5. LIPPI ALESSANDRO X

6. MANNI ALESSANDRO

7. MORANDINI MARIO X

8. MUNOZ DURÀN MARINA

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

In  considerazione  dell'invito  rivolto  dal  Presidente  a  tutti  i  Soci  per  contribuire  alla  valutazione 
dell'evento "Festa di presentazione dell'Ass. FMMF" sono presenti: Mara Fiesolani, Giulio Barbieri, 
Francesca Sarchielli.

1. Festa dell’Associazione: elementi, considerazioni, commenti. 
Berti introduce l’argomento dicendosi assolutamente positivo nei confronti della riuscita della Festa, 
nonostante i numerosi eventi in concomitanza nello stesso weekend. La partecipazione è stata nutrita 
sia durante i seminari, specialmente il sabato pomeriggio, sia durante la mattinata della domenica che 
ha visto molti giovani partecipare ai vari giochi organizzati. Resta un lieve rammarico  per la mattinata 
del sabato a Rincine dove si sperava nella presenza di molti più studenti, e per le difficoltà incontrate 
nella diffusione dei materiali pubblicitari.
Ventre aggiunge che probabilmente il materiale pubblicitario stampato era scarso come numero e che 
di questo va tenuto conto per future occasioni. È d’accordo sulle carenze  nella diffusione del materiale 
informativo e si rammarica  della mancata presenza di alcune categorie come zootecnia e l’associazione 
di cacciatori, interessante per le opportunità di sviluppo del dialogo e dell’interazione con le stesse. 
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Paletta  ritiene  che  la  Festa  abbia  avuto  un  discreto  successo  considerando  l’assenza  di  canali  di 
diffusione come l’account Facebook e il sito Internet ancora da funzionalizzare; inoltre la Villa non 
costituisce un punto di passaggio ma di arrivo, quindi ritiene debbano essere valutati positivamente i 
risultati  raggiunti.  Sottolinea  la  soddisfazione  dei  relatori  FSC e  PEFC venuti  appositamente  per 
partecipare al tavolo aperto del sabato pomeriggio.
Il Socio Fiesolani concorda sulla positività della due giorni evidenziando le potenzialità di un migliore 
sfruttamento di tutto lo spazio espositivo della Villa.

2. Nuovi soci e soci morosi
Vengono accolte le richieste di 4 nuovi soci:  Maione Francesco, Fagarazzi Claudio, Falchi Enrico, 
Dario Paletta Il Consiglio delibera che i nuovi soci corrisponderanno la quota relativa al 2013.
Inoltre la Segreteria spedirà quanto prima le lettere di sollecito per i Soci che risultano morosi previa 
verifica della reale mancanza del versamento.

3. Incarico Capecchi
Viene condivisa la proposta di utilizzare il gestionale del commercialista Capecchi per la contabilità 
delle Entrate e delle Uscite.
Viene lasciata libertà ai soci del Consiglio di chiedere altri preventivi di commercialisti e consulenti del 
lavoro nel caso che non si decidesse di rinnovare  il rapporto con i consulenti Dinaro e Capecchi. Detta 
questione verrà affrontata nel prossimo Consiglio Direttivo del 18/12 de unitamente al rinnovo del 
contratto della segretaria.

4. Sito web
Trafficante  riferisce  sull’incontro  avuto  con  il  consulente  Mantovani.  Sostiene  che  al  momento 
risultano  pochissime  libertà  di  modifica  dell’impianto  del  sito  rispetto  a  quelle  che  il  Consiglio 
Direttivo si aspettava. Riguardo alle indicazioni date all’inizio dell’incarico risulta che non siano state 
rispettate del tutto. Su suggerimento di Visca viene deciso che il sito resterà così comprensivo delle 
modifiche richieste e concordate, per portare a conclusione l’incarico a Mantovani. Successivamente si 
cercherà un possibile nuovo consulente anche all’interno del Consiglio stesso. Berti ipotizza lo stesso 
Visca.
Viene deliberato che la segreteria attivi quanto prima l’account Facebook.

5. Brochure
Vengono accettate le correzioni arrivate via e-mail.
Zanfei  sottolinea  nuovamente  l’importanza  di  creare un  impianto  grafico  unico  istaurando  una 
relazione  con  un  tipografo.  Avendo  già  segnalato  un possibile  nominativo,  viene  richiesto  al 
segretariato di controllare le vecchie e-mail per recuperare l’indirizzo.
Trafficante propone di inserire una mappa del territorio a pag. 2 della brochure al posto della foto 
accanto alla vignetta di Staino. La mappa dovrà essere tematica, che illustri cioè i prodotti del territorio. 
Viene deciso che nella prossima riunione del 19/12 sarà fatta una lettura complessiva dei testi della 
brochure per definire seduta stante la versione definitiva. Berti chiede a tutti i Consiglieri di lavorarci 
preventivamente  e  far  pervenire  al  consulente  Casini  eventuali  suggerimenti  in  modo  da  poter 
approntare il testo da valutare
6. Attività  delle  CT  e  convocazione  delle  riunioni  ai  fini  di  una  prima  elaborazione  della 

revisione del Piano Strategico
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Punto non trattato

7. Varie ed eventuali:  
Ventre riferisce che il 17/12 verrà presentato a Reggello il progetto ELWOOD  e lui è stato chiamato a 
illustrare la realtà dell’Associazione. 
Viene comunicato che durante il Med Forum dello scorso novembre a Yalova in Turchia è stata chiesta 
alla nostra delegazione, disponibilità ad organizzare ed ospitare il prossimo Med Forum 2013. Sono 
iniziati i contatti con le varie realtà istituzionali affinché ciò sia possibile. Ci sono già rapporti con 
Regione Toscana al fine di valutare possibilità di finanziamento visto che il 50% delle spese viene 
coperto dal Segretariato Internazionale e l’altro 50% spetta all’organizzazione locale. 

La riunione viene sciolta alle ore 18:50

La verbalizzante
Silvia Vannini 

Il segretario 
Mario Morandini

Il Presidente
Stefano Berti


