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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 10 ottobre 2013 13.27
*****SPAM***** newsletter

“Dal 2011 il Parlamento Italiano ha stabilito per il 9 ottobre (ieri) la Giornata nazionale in memoria
delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall’incuria dell’uomo, in coincidenza con la
data del disastro del Vajont (BL) in cui morirono 2000 persone, 50 anni fa. La data è associata anche
alla Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Si tratta di occasioni particolari per
rinnovare l’attenzione concreta a questi temi: con la consapevolezza che richiedono attenzione
costante e quotidiana competenza. Come Associazione, dedicata allo sviluppo sostenibile ovvero
all’equilibrio fra uomo, lavoro e territorio, abbiamo voluto fare menzione di queste ricorrenze tramite
la NL, sapendo che costituiscono la cornice entro cui ha senso lo svolgersi delle nostre attività. “
Buona Lettura!
Per la segreteria
Silvia Vannini
L’Associazione
È con grande entusiasmo che vi comunichiamo che la presentazione della Macchina Classificatrice
per il legno, importante punto di sviluppo del progetto AproFomo, durante il MADE expò 2013
svoltosi a Milano dal 2 al 5 ottobre, ha suscitato particolare interesse per le aziende curiose di
conoscerne i particolari, a questo link potere avere ulteriori Info. Sempre a questo proposito, sono
ufficialmente iniziate le prove di certificazione della macchina, si stimano circa 4 mesi per la durata
delle prove visto l’alto numero di campioni da analizzare, ecco il link.
Si è conclusa ieri la Conferenza ISCHP2 013 (International Scientific Conference on Hardwood
Processing) un forum internazionale di assoluta eccellenza nel campo della ricerca sulla
trasformazione e sull'utilizzo del legno di latifoglia, per avere ulteriori info visionate questo link
Ricordiamo ancora il BANDO DI PROGETTAZIONE per la realizzazione di una struttura in legno
“Show Wood” dedicato a studenti e professionisti. Il termine ultimo per la presentazione degli
elaborati è il 18 Novembre 2013 alle ore 13:00. Le richieste dovranno essere spedite all’indirizzo
legale dell’Associazione. Ecco il bando
Novità sulle presenze dei Consiglieri nella sezione dedicata del ns. sito, qui per visionarla.
La Rete
L’Associazione La Leggera vi invita Domenica 13 ottobre presso Monticello Amiata, per il
“Viaggio al campo dei patriarchi" il programma della giornata si trova a questo Link
Istantanee dal settore Forestale Canadese: il 24 ottobre dalle ore 13:00 alle ore 14:30 si svolgerà un
seminario via web (webinar) dove saranno presentati i risultati di un sondaggio nazionale , che la
Rete Canadese di Foreste Modello ( CMFN ) ha intrapreso con i suoi partner e collaboratori
dell'industria forestale. Interverranno Nairn Hay ( Fundy Foresta Modello ) e Clara Lauziere ( Nordest
Superior Community Forest ) per discutere i risultati e fornire suggerimenti su come il settore possa
lavorare insieme per aiutare a superare queste sfide. Per chi fosse interessato, maggiori info e la
possibilità di iscriversi a questo Link
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I Soci che vogliono far conoscere le proprie iniziative sono invitati a sfruttare la NL ell’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
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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