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Newsletter Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine
Cari Soci e Simpatizzanti,
Voglio segnalarvi uno stimolante concorso fotografico dal titolo “Macro: esplora il microcosmo forestale”
indetto dalla rivista Sherwood, le foto migliori si aggiudicheranno alcune delle copertine del 2014, qui il link al
regolamento,
Come sempre buona lettura e... buone foto a tutti!
Per la segreteria
Silvia Vannini

L’Associazione
Si è tenuta Sabato 11 Gennaio l’Assemblea Straordinaria dei Soci qui il link per il verbale.
Si riunirà Venerdì 24 Gennaio ore 15:00 il prossimo Consiglio Direttivo, questo il link per vedere l’O.d.G.
Continuano le modifiche al sito web dell’Associazione, è stata da poco aperta la sezione “Progetti” a breve
verranno inserite tutte le documentazioni inerenti i progetti che vedono coinvolta l’Associazione.
La Rete
Sabato 18 Gennaio si celebra il Centenario dell'inaugurazione, era infatti il 18 gennaio 1914, del primo Anno
Accademico del Regio Istituto Forestale Nazionale. Per celebrare l'occasione, una giornata di festa con
seminari, interventi di autorità e buffet. Questo il link per scaricare il programma
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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