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Terza Newsletter della Nostra Associazione!!
Buona lettura a tutti…
per la Segreteria
Silvia Vannini

L’Associazione
Vi inoltriamo nuovamente i Link al Verbale di Assemblea svoltasi il 1 Marzo e alla composizione del
Consiglio Direttivo che nella scorsa newsletter risultavano errati.
Si sta svolgendo oggi pomeriggio un incontro per fare il tagliando al nostro Piano Strategico
Plurinennale, in modo che sia sempre meglio rispondente alle nostre esigenze di Foresta Modello:
potete prendere visione dei documenti a questo link
Domenica 14 Aprile presso la sede dell’Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve a Rincine (Londa – FI)
si svolgeranno due seminari tecnici aperti a tutti: sul bosco ceduo di quercia e sulla taglio saltuario
delle cipressete. A breve sarà disponibile il programma, intanto…prenotate la data!!

La Rete
Sul sito dell'Accademia dei Georgofili si trovano ulteriori informazioni e considerazioni sul Reg. EUTR
"Diligenza Dovuta". Per massimizzare i risultati - e cioè il contrasto al commercio di legname illegale - i
controlli su questo nuovo Regolamento Comunitario dovranno essere concentrati dove maggiore è il
rischio e quindi l'impatto dell'illegalità.
Sabato 16 Marzo l’Associazione Culturale Il Paese sulla Collina Sara Cerrini relativo al
“Corso teorico pratico e passeggiate botaniche per Erbe Commestibili e Territorio”
effettuerà la prima escursione sulle erbe commestibili, partendo dalla piazzetta di Doccia (Pontassieve
– FI) alle ore 15:00.
Per ulteriori info ilpaesesullacollina@yahoo.it
Sabato 16 Marzo l’Associazione Culturale la Leggera presenta:
“Veglia delle Primule” Ballo con i suonatori dell’Associazione.
Presso il circolo A.R.C.I. di Scopeti (Rufina – FI) ore 21:00
Ingresso libero. Ulteriori info Link
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