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Buona lettura a tutti! 

Cordiali Saluti 

La segreteria 

Silvia Vannini 
  

L’Associazione 

Facendo riferimento alle delibere di Consiglio e visto il moltiplicarsi di impegni e appuntamenti ai 

quali l’Associazione sarà chiamata a partecipare, il Consiglio Direttivo ha deciso di estendere l’orario 

della Segreteria, garantendo una presenza quasi giornaliera. L’apertura al pubblico rimane però 

invariata (Lun. 9:30/12:30 Giov. 14:30/17:30) (agg. in sezione Trasparenza) 

  

Vi ricordo i prossimi incontri delle Commissioni Tematiche:  

-          Martedì 24 settembre ore 14:30 presso l’Unione di Comuni Valdarno Valdisieve si riunirà la 

Commissione Cultura e Turismo 

-          Giovedì 3 Ottobre ore 14:30 presso l’Unione di Comuni Valdarno Valdisieve si riunirà la 

Commissione Rapporti Internazionali  (O.d.G. Aggiornamenti su progetti e Med Forum 

2013) 

  

Si è conclusa la Prima Convenzione con Unione di Comuni Valdarno Valdisieve per chi fosse 

interessato a visionare le attività legate al progetto Aprofomo può visionare questo Link  

  

Conclusosi favorevolmente l’Expò Toscana Rurale 2013 un’ottima opportunità per produttori, 

tecnici e professionisti di farsi conoscere e di conoscersi, alcune immagini dei seminari proposti si 

possono vedere a questo Link 

  
  
  

La Rete 

Abbiamo il piacere di comunicare che uno dei ns. Soci fondatori Elisabetta Gravano (Regione 

Toscana) è stata chiamata a far parte della commissione di valutazione del lavoro svolto dalla 

candidata Foresta Modello PACA (Provenza- Alpi- Costa Azzurra); la procedura prevede che una 

delegazione di tecnici composta da un membro del segretariato Internazionale, un membro del 

segretariato della rete Mediterranea e un esperto tecnico valutino il lavoro svolto dalla foresta 

candidata prima del riconoscimento ufficiale e diano opportuni suggerimenti o indicazioni qualora 

fossero necessari. Un bel traguardo per la ns. Associazione non solo neonata, ma anche neo-

valutatrice, e una lode  ad Elisabetta per il lavoro compiuto! 

  

C’è un’agricoltura europea, una italiana e molte agricolture regionali. Per quella Toscana, sotto 

l’egida dell’Ente Regione, si è da poco concluso  l’Exporurale 2013 a Firenze,  un’occasione quindi 

non solo per dare visibilità al settore, che sarebbe troppo poco di fronte al crollo della domanda 

interna, ma soprattutto per ingranarlo meglio e in chiave moderna con le opportunità del futuro, 

comprese quelle derivanti dalla crisi: per maggiori info consultate questo Link  



Il Sig. Engelman non è nostro Socio o almeno non ancora, ma abbiamo ritenuto di fare un’eccezione 

evidenziando in questa newsletter  un Suo contributo pubblicato sul Sole 24 ore qualche domenica 

fa. Distingue fra sostenibilità e sosteniblablà, in occasione della presentazione ormai imminente a 

Stoccolma del 5° Rapporto “State of the world 2013” su come procedono i cambiamenti climatici 

nel mondo. Cosa si debba intendere per sostenibilità evitando le chiacchiere, pensiamo che sia una 

questione impostante per la Foresta Modello: questo il Link  

  

Importante riconoscimento per l’Unione di Comuni Valdarno Valdisieve che si aggiudica il premio 

Klimaenergy Award 2013 premio speciale assegnato per “La Cooperazione tra Comuni e per 

l’incremento dell’utilizzo della biomassa”  L'Unione Comuni Valdarno Valdisieve, centra 

assolutamente l’obbiettivo dimostrando da anni il ruolo decisivo di Comuni ed Amministrazioni  

locali nella diffusione di fonti energetiche alternative. Questo il Link 

  

L’Ufficio Associato di Protezione Civile dell’Unione di Comuni Valdarno Valdisieve organizza 

Lezioni interattive di disostruzione di vie aeree per bambini in età pediatrica. Il primo 

appuntamento Venerdì 20 settembre a San Godenzo. Per visionare il calendario dei corsi e le 

modalità d’iscrizione visionate questo Link 

  

Sabato 21 settembre, ore 17,00 presso il Centro Visite del Parco delle Foreste Casentinesi, 

conferenza di chiusura della mostra "Londa, di villa in villa" con l'intervento del Prof. Giovanni 

Cipriani, Ordinario di Storia Moderna dell'Universita' di Firenze, Accademico dei Georgofili. La 

mostra è stata curata dall'Associazione VivereLonda, Gruppo di Ricerca Storica di Londa Presso il 

Centro Visite del Parco Nazionale Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna sede di Londa, 

Chalet il lago. 
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