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OGGETTO: BOZZA  Verbale Riunione Commissione “Rapporti Internazionali”   
 
In data 11 Giugno 2013 presso la sede dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve via XXV Aprile,10 
Rufina (FI) si è riunita la Commissione “Rapporti Internazionali”  con il seguente Ordine del Giorno: 

 
1.Organizzazione evento internazionale “Med Forum 2013” a cura della ns. Associazione. 
2. Aggiornamenti su progetti in corso 
 
La riunione è iniziata alle ore 14,30 e si è conclusa alle ore 18,15, erano presenti: 

1. Toni Ventre  
2. Enrico Rasi 
3. Daniela Bencivenni 
4. Fausto Burberi 
5. Caterina Gori 
6. Silvia Vannini 
7. Sandro Tosi 

 
Si preferisce iniziare dal secondo punto all’O.d.G.  
 
2. Aggiornamenti su progetti in corso  
Ventre aggiorna sugli sviluppi del Progetto Life+ 
 
  
1. Organizzazione evento internazionale “Med Forum 2013” a cura della ns. Associazione.  
Successivamente alla risposta del Segretariato Internazionale abbiamo adesso il programma Ufficiale del 
Med Forum 2013. Si procede quindi ad analizzare le esigenze necessarie nei vari giorni: 
Lunedì 11 – Arrivo dei partecipanti all’aeroporto di Peretola e a Santa Maria Novella. La Facoltà di 
Scienze Forestali chiederà ad alcuni studenti di accogliere gli ospiti al loro arrivo; verrà individuato un 
Referente che si occuperà di organizzare e gestire l’accoglienza. 
Martedì 12 –Registrazioni e varie sessioni plenarie fino alle 13:00 poi pranzo a buffet presso Villa 
Poggio reale, ancora lavori di plenaria nel pomeriggio fino alle ore 19:00 la serata è libera, verrà messa a 
disposizione una navetta facoltativa per chi desidera visitare il centro di Firenze. 
Mercoledì 13 –Fieldtrip e rientro alla Villa per workshop, serviranno circa 5 spazi diversi. 
In ogni sala ci sarà un ns. referente a disposizione per eventuali bisogni o malfunzionamenti; il Referente 
per l’organizzazione è Enrico Rasi. Per ciò che concerne questi aspetti sarà chiesta una mano agli studenti 
dell’Istituto Balducci di Pontassieve, così come da accordi presi con il Preside dell’Istituto. 
Giovedì 14 – Fieldtrip e rientro in Villa per workshop, Buffet e serata a Teatro. L’associazione culturale 
La Leggera si occuperà dell’organizzazione della serata a Teatro in ogni suo aspetto (SIAE/eventuali 
noleggi di materiali/pubblicità….) 
Venerdì 15 –Sessioni plenarie, buffet in Villa, cerimonie e saluti. 
 
Per tutta la durata dell’evento verranno messe a disposizione delle macchine, dall’UCVV, per eventuali 
bisogni o urgenze degli ospiti. 
 
Navarra e Burberi Referenti per l’organizzazione dei Fieldtrip ci dicono di aver considerato tre visite 
diverse per mattina; 1° Fieldtrip_ Centro Polifunzionale a Rincine in grado di ospitare anche all’interno in 
caso di pioggia, oltre che sede legale della ns. Associazione); viene valutata la possibilità di Castagno 
d’Andrea, che però risulto molto lontano, si ipotizza quindi la visita al Parco Nazionale delle Foreste  
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna a Londa; successivamente visita all’impianto di 
teleriscaldamento a Pomino, visita e pranzo a buffet da Marchesi de’Frescobaldi. 



COMMISSIONE “Rapporti Internazionali” 

 

ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE 

 

I temi che saranno trattati nelle visite saranno: Rincine - legno e formazione; Londa - ecoturismo e 
ambiente; Pomino - rinnovabili e agricoltura. 
 
2° Fieldtrip_ Visita al Podere Ruggeri; visita ad una segheria a scelta tra Casini Legnami e Palaie 
Legnami; pranzo a buffet presso Selvapiana. I temi trattati saranno: gas, filiera corta, allevamento presso 
il Podere Ruggeri, legno ad uso strutturale in segheria, ambiente a Selvapiana. 
 
Navarra e Burberi si impegnano a fare una stima dei tempi di percorrenza attraverso prova pratica, al fine 
di organizzare al meglio le due mattinate. 
 
Navarra riporta alcune domanda di Mara Fiesolani che dovrà occuparsi della Mostra Mercato, assente alla 
riunione. Si decide che la mostra si svolgerà il martedì, Mara avrà il compito di organizzare gli spazi 
chiedendo ai soci le eventuali disponibilità; si dovrà tenere presente che ogni Socio dovrà essere 
autosufficiente per quanto riguarda l’organizzazione del proprio spazio (sedie/ tavoli…). Nei giorni 
successivi verrà allestita una piccola rappresentanza di prodotti all’interno della Limonaia, dove sarà 
inoltre disposto l’angolo per il coffe-break continuato (es. dalle 9 alle 11).  
Bisognerà pensare inoltre al materiale pubblicitario da disporre sul territorio e alla cartellonistica varia per 
l’allestimento interno alla Villa. Bisogna tenere presente che per cartelli pubblicitari come “Vele” o 
cartelloni stradali ci vuole tempo per ottenere i permessi. 
 
Viene fissato il prossimo incontro per martedì 3 luglio ore 14:30 presso l’unione dei Comuni Valdarno 
Valdisieve. In quella giornata dovranno essere definiti i pernottamenti nelle strutture e l’organizzazione 
delle giornate di lavoro in vista della visita di Miguel Segur del Segretariato Internazionale con cui 
saranno affrontati vari aspetti inerenti il Med Forum. 
 
La riunione si conclude alle 18:15 circa. 
 
 
 
Rufina 11 Giugno  2013  
 

 
Il coordinatore della commissione 

Toni Ventre 
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