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newsletter

Cari Soci e Simpatizzanti,
In via del tutto eccezionale la newsletter esce questa settimana di venerdì come sempre ricca di
notizie, spunti e tanto altro...
Buona lettura a tutti!
Per la Segreteria
Silvia Vannini
L’Associazione
È disponibile sul sito il verbale dell’ultima Commissione Tematica Cultura e Turismo svoltasi Lunedì
9 Dicembre, questo il link per visionarlo.
Si è riunita in prima istanza la Commissione Giudicatrice relativa al Bando Demoscope, la prossima
riunione si terrà Martedì 17 Dicembre presso l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, ecco il link
per maggiori info.
La Rete
Si è concluso il corso Propedeutico per la Raccolta e il Consumo di funghi svolto dell'Ass. Il Paese
sulla Collina e supportato dallAss.FMMF. Mara Fiesolani presidente dell’Ass. e insegnante del corso
ci fa sapere di essere complessivamente soddisfatta per l’interesse dimostrato dai partecipanti e per
il clima di piacevole scambio creatosi. Con la speranza di poter replicare presto viste le numerose
richieste, vi invitiamo a prendere visione a questo link di quanto trasmesso.
Sabato 14 Dicembre ore 9.30 presso il Centro Visite di Londa - Parco Foreste Casentinesi, Monte
Falterona e Campigna si terrà l’iniziativa “Lo sport in ambiente naturale quale strumento di
benessere e di sviluppo dei territori a vocazione ambientale: il ruolo del volontariato sportivo e
l’esperienza del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi” La giornata ha come momento centrale
il convegno che si terrà alle ore 9.30 presso il Centro Didattico Ambientale di Londa e proseguirà poi
con passeggiate, visite guidate nel Parco, possibilità di praticare numerose attività motorie e
sportive e con degustazioni di prodotti tipici locali. Il programma dell’evento e maggiori info si
trovano a questo link
Sabato 14 Dicembre ore 21:00 l’Associazione Culturale la Leggera, presso la Casa del Popolo, Scopeti
– Rufina, propone la “Veglia di Santa Lucia” balli e canti insieme al Laboratorio musicale dei ragazzi e
ai partecipanti al seminario di canto. Ingresso Libero.
Segnaliamo l’articolo del ns. socio Lapo Casini “ Le biomasse legnose in Trentino secondo il progetto
Biomasfor“. Quando il Cippato di segheria non basta: tutti conoscono il Trentino per le montagne,
per i boschi e per il legno. Un’altra cosa che caratterizza questa Provincia Autonoma è che le tre cose
(e molte altre) sono fra loro ben legate: questo rende possibile che popolazione, imprenditoria e
amministrazioni abbiano obbiettivi comuni come ad esempio la valorizzazione equilibrata delle
potenzialità endogene. Così sul diffuso impiego del cippato, ci sono studi e informazioni sufficienti a
orientare gli indirizzi comuni per il futuro, in modo da non rischiare di rimanere a secco. Ecco il Link
per approfondire l’argomento.
Il nostro socio Valter Profili ci da una importante segnalazione riguardo gli “abbruciamenti” e le
“potature” cifr. “Visto le numerose richieste pervenute circa la possibilità di bruciare le potature di
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olivo e di vigna si da nota informativa relativa alla possibilità di bruciare le potature nel campo
agricolo. La bruciatura è permessa, ma la cenere deve essere sparsa nel terreno, come ammendante
agricolo, se i cumuli di cenere prodotti dalla bruciatura delle potature non sono utilizzati come
ammendante del terreno questi possono essere considerati rifiuti e denunciati dagli organi di
controllo.”

Speciale Natale
Comune di Rufina: Domenica 15 Dicembre ore 12.00 Casa del popolo di Rufina: "Festa
dell'Anziano", pranzo e a seguire intrattenimento musicale. Alle ore 16.00 in Piazza Umberto I: "Le
storie di Guendalina sopra una bolla di sapone "Teatro di figura e magia comica, puppets, musica e
mimi”. Sarà funzionante uno stand gastronomico a cura dell'Associazione Ciclistica Valdisieve. Ecco il
Link.
Comune di Rignano sull’Arno: Domenica 15 Dicembre in p.zza dei Martiri- Rignano sull’Arno, ore
14:30 le Associazioni presenti nel Comune scendono in piazza per festeggiare il “Natale insieme”.
Giochi, canzoni, stand gastronomici e mercatini ecco il link al programma.
Comune di Reggello: Domenica 15 Dicembre alle 12:30 ci sarà l'inaugurazione della "Fonte di piazza
Potente" nel capoluogo e dalle ore 13 nella frazione di Cascia in via Kennedy, per la gioia dei bambini
ci sarà "scivolando con Babbo Natale" gonfiabili e giochi per bambini con caldarroste e vin brulè,
ecco il link.
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.
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