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Buona Lettura! 

Per la segreteria 

Silvia Vannini 

  

L’Associazione 

COMUNICAZIONI: a breve sarà disponibile una sezione dedicata sul sito dell'Associazione dove 

riporteremo tutte le informazioni  relative al “Med Forum 2013”. Vi preghiamo quindi di avere 

ancora un po’ di pazienza, tra non molto sarà possibile scaricare il programma e iscriversi. 

ISCHP 2013: Insieme ai Ringraziamenti ufficiali del Presidente Berti e tutto il Comitato 
Organizzativo (link) per l'Associazione e  i Soci, che hanno contribuito all'ottima riuscita 
dell’evento, arriva un’altra buona notizia;  Kenneth MacDicken (Senior Forestry Officer 
FAO) ha tenuto una relazione sulle prospettive della FAO in merito alla gestione e 
conservazione delle risorse forestali. Nel testo riportato al link, viene preso come esempio 
positivo quello delle foreste modello e viene citata espressamente la nostra FMMF. Per 
leggere l’estratto questo è il link  

  
La Rete 

  

Sabato 19 ottobre ore 10,30 presso Località Fonte Alla Capra, Monte Giovi, Il sindaco di Pontassieve 

Marco Mairaghi e l’assessore alle Politiche Culturali Alessandro Sarti, vi invitano all’inaugurazione 

dell’opera scultorea di Carmelo Cutuli “Fonte alla Capra” 

  

Domenica 20 ottobre,  in occasione della chiusura annuale dell'A.N.P.I.L., l’Associazione "Il Paese 

sulla Collina"  allestirà una mostra sui funghi presso il centro visite del Santuario della Madonna del 

Sasso . Alle ore 15:00 inoltre, ci sarà una passeggiata nel bosco adiacente, per vedere i funghi dal 

vivo. Ulteriori info scrivendo all’indirizzo ilpaesesullacollina@yahoo.it 

  

L’ Associazione Andrea del Castagno, in collaborazione con i produttori “Marrone del Mugello IGP”, 

Comune di San Godenzo, Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Parco Nazionale Foreste 

Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, presenta la 44° Ballottata il 20 e il 27 Ottobre presso il 

piccolo centro di Andrea del Castagno, una delle feste del marrone più antiche della Toscana, 

accompagnata da mercatini, passeggiate e tanto altro. Ulteriori info a questo link 

  

L’innovazione è fatta (anche) di tecnologia. Direttamente dalle costellazioni orbitanti intorno alla 

Terra di satelliti artificiali discende una possibile applicazione anche per l’agricoltura, denominata 

“agricoltura di precisione”: come per tutte le agricolture possibili, anche per questa va trovato il 

“campo” giusto ecco il link per saperne di più! 

  

  

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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