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CTCT del 27gen2014 verbale

Presenti
Mirka, Mara, Cecilia, Dario, Andrea T., Sandro, Jennifer, Duccio, Caterina,

breve riepilogo: Cosme – Accenni di Coordinamento rappr. Politici in UCVV – Letterario

Duccio introduce idea letteraria:

proporre come FMMF un concorso letterario sull'idea di racconti bevi da I
Racconti del Cervo Bianco di “Arthur C. Clark” dove ogni compionente il giovedì
racconta una storia agli altri che sia VEROSIMILE , non vera ma verosimile, con
una base credibile. Prioritariamente legato al territorio. Si rimanda ad una
consulta con la futura giuria per verificare meglio il concetto di verosimile :
narrativa, fantascienza etc 

Un tema che sia agricoltura foresta etc.

ogni concorrente ci porta un racconto breve da leggere recitare etc. di circa 15
minuti.

In serate in locali

2 per sere

all'antipasto e al dolce

domandine per giuria popolare ti è piaciuta

una per esperti con tipo Vichi . Professionale

i primi 3 hanno l'onore di una pubblicazione

altri in formato pdf o i‐book

budjet minima per partecipante es: 5€/10€

quota per Comuni

es con 500 € ci si farebbe

1‐2‐3‐ premio ? O cache o prodotti del territorio.

Cecilia: piace un casino, in loc. privati si prenota oer la cena e in quell'occasione ci va.

Localizzare nel territorio nostro

G.d.L.: Silvia Vannini, Duccio, Cecilia, Filippo, Frassineti, da contattare Del Buffa,

quando il gruppo si ritrova cpmunichi in googlegroups

Silvia introduce TOSCANA TV Avuole fare nuove puntate,
il Bosco in Rosa e La Cucina nel Bosco

le puntate avranno un taglio alimentazione in vista EXPO,

entro febbraio dare disponibilità con riprese in Marzo Aprile

in caso di iniziative per falsh interne ;

Luogo Comune interessato. Andrea Interessato. La CTCT da conferma di interesse

Convegno sulla Città Metropolitana: 30 Gennaio 2015,
se può si aggrega Cecilia

Cerca

Cerca nel blog

link

Foresta Modello delle Montagne Fiorentine

ed inviala alla segreteria

crea la tua proposta per i Sabato

programma

le tre iniziative col cred

Cartolina e Programma

scarica la brochure
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a 04:37

Reazioni:  mi piace (0) non mi piace (0) urgente (0) parteciperò (0)

Sullo Show Wood la CTCT ritiene che la struttura sia un ottimo strumento di comunicazione
e ottima sede di uffici.
Riteniamo che prima di investire in opere di migliorie sia necessaria ed urgente una
ricollocazione che dia valore alle potenzialità: Riteniamo sia da spostare davanti a Marino a
Masseto. Luogo sulla strada 67, con ottimo piazzale parcheggio, dato in precedenza al
circo.

Questo vale se sempre aperto come ufficio.
Ottimo come punto informazioni (parcheggio, visibilità), punto vendita (marmelliatine, vini,
prodotti).

Si propone fortemente di spostarlo

Progetti Erasmus:
operatori forestali scade a Marzo, sviluppare le opere connesse; la problematica forte è
insegnare come lasciare le piste, livellare, opere di regomazione etc. ma anche apertura
sentieri. Magari per creare un gruppo per la manutenzione e realizzazione.

Se apriamo il Turismo il gruppo COSME prende visione del bando e valutiamo i tempi specie
per adulti 31 Marzo : con organizzazioni che promuovono la formazione; agenzia e CRED.
Partenariato ci sarebbe già, individuate già alcune modalità;

Progetti di scambio autofinanziati con FM della rete che mettono a disposizione programmi,
alloggio, trasporti, lasciando vitto e volo a carico dei partecipanti, così come era stato

proposto dalla CT Rapporti Internazionali nel quale anche la CT potrebbe collaborare per la
stesura di programmi.

Scambio territoriale: appoggiandosi all'Associazione tedesca SDW presente sul territorio dei
comuni gemellati con parte dei comuni dell'ucvv, cercare di attivare degli scambi di buone

pratiche, e cercare di integrarli all'interno della rete Med. Jennifer sta cercando di
mantenere contatti. Durante la “Fiera del bestiame”che si terrà a Rignano, sarà presente

una delegazione dell'Associazione Tedesca con la quale potremo avere un contatto diretto.
Entro aprile documento di proposte per l'autunno di scambi di buone pratiche istituendo un
GDL, composto da: Caterina, Jen, Cecilia, Gemma, Silvia, Mirka e altri che vorranno
intervenire.
Sentirete CRED, SONNI, MORI

Mirka propone un concorso fotografico della FMMF, inoltre segnala la possibilità di pacchetti
possibili per Expo 2015. Da contattare Coldiretti e RT per capire meglio le eventuali
possibilità.
GDL Manderà mail

Per quel che riguarda il coordinamento la CTCT sente che sia necessario un riconoscimento
da parte degli Enti per avere una veste ufficiale anche nel caso di nuove proposte sia in
campo di proposte di offerte turistiche, sia per il coordinamento delle attività turistiche
come fase successiva al lavoro precedentemente svolto (anche dopo i convegni sul turismo e
gli anconrti avuti con CNR ibimet Necstour etc.). Verranno quindi risentiti Enrico, Adele,
Stefano. in merito
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