Pagina 1 di 2

Associazione Foresta Modello Montagne Fiorentine
Da:
A:
Data invio:
Oggetto:

"Associazione Foresta Modello Montagne Fiorentine"
<associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org>
"Ass. Foresta Modello Montagne Fiorentine"
<associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org>
giovedì 6 febbraio 2014 15.48
newsletter

Newsletter Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine
Cari Soci e Simpatizzanti,
Buona Lettura a tutti!
Per la segreteria
Silvia Vannini

L’Associazione

Venerdì 7 Febbraio ore 15:00 presso la Sede dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve si terrà l’incontro
della Commissione Cultura e Turismo, questo il link dell’O.d.G.
Si è tenuto Giovedì 30 Gennaio l’incontro con le Ditte Boschive per individuare Standard per i lavori in
bosco. Si tratta di uno degli obbiettivi primari del progetto APROFOMO (Avvio PROcesso FOresta MOdello) e
ha avuto lo scopo di illustrare, discutere e condividere standard con gli operatori del settore al fine di ottenere
degli standard realmente condivisibili con le imprese del territorio. L’incontro ha visto la presenza di circa una
trentina di Ditte ottenendo quindi un buon successo. Si possono visionare le foto oltre che sulla pagina
Facebook dell’Associazione anche a questo link
Sul sito è disponibile il Verbale dell’ultimo Consiglio Direttivo del 24 Gennaio a questo link
Aggiornamenti in sezione Trasparenza 2014, è stato infatti confermato l’incarico per il 2014 allo Studio
Commerciale Duccio Dinaro, questo il link
La Rete
Il Socio Lapo Casini prova a riepilogare alcuni aspetti generali inerenti il tema della Viabilità Forestale in
questo articolo: Difficile rispettare le regole se non le si conoscono: sulla viabilità forestale il quadro normativo è
purtroppo articolato e complesso. In questa nebbia operano proprietari, frontisti, aziende, ditte e anche le
singole Pubbliche Amministrazioni. Infatti anche al livello inferiore rispetto a quello normativo cioè sul piano
amministrativo, i singoli Uffici degli Enti preposti possono trovarsi a decidere con eccessiva discrezionalità.
Prima ancora di fare nuove leggi o definire nuove regole, bisognerebbe definire per tutti qual è “lo stato
dell’arte”. Questo il link per approfondire l’argomento.
I Soci che vogliono far conoscere le proprie iniziative sono invitati a sfruttare la NL dell’AssFMMF
inviando per tempo le informazioni necessarie
Ricevi questa mail perché riteniamo che i contenuti possano interessarti.
Se non sei interessato, puoi inviare in ogni momento una mail in risposta alla presente, chiedendo di
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non riceverla più.
ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO delle MONTAGNE FIORENTINE
Sede legale Via Poggio alla Cuna 7, 50060 Londa (FI)
Sede op. c/o Un.Com. Valdarno Valdisieve, via XXV aprile 10, 50068 Rufina (FI)
LUNEDì 9:00 - 15:00 GIOVEDì 14:30 - 17:30
tel +39 055.83966.49 fax +39 055.83966.34
associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org
www.forestamodellomontagnefiorentine.org
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