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Associazione Foresta Modello Montagne Fiorentine
Da:
A:
Data invio:
Oggetto:

"Associazione Foresta Modello Montagne Fiorentine"
<associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org>
"Ass. Foresta Modello Montagne Fiorentine"
<associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org>
giovedì 19 dicembre 2013 16.11
newsletter

Cari Soci e Simpatizzanti,
Buona Lettura e Buone Feste a tutti!
Per la Segreteria
Silvia Vannini
L’Associazione
È disponibile sul sito il verbale dell’ultimo Consiglio Direttivo svoltosi lo scorso 12 Dicembre, questo
il link per visionarlo. Come si evince dal verbale, a seguito di richiesta da parte di alcuni soci, è stata
convocata Assemblea per il giorno 11 Gennaio 2014. La convocazione con l’o.d.g. verrà trasmessa ai
soci entro breve.
È attiva la nuova convenzione con Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve per il completamento di
Aprofomo, potete visionare il documento in sezione Trasparenza sul sito dell’Associazione, questo il
link
Si è nuovamente riunita la Commissione Giudicatrice per il Concorso di Idee relativo al progetto
Demoscope. I lavori proseguono. Una nuova riunione sarà fissata per i primi di Gennaio.
Saranno trasmesse il 29 Dicembre e il 2 Gennaio alle 21:30, le due puntate che Toscana Tv (canale
18) ha dedicato all’Associazione. Le due puntate dal titolo “A cercar Funghi” e “Agricoltura da
salvare” vedono gli interventi di alcuni dei nostri soci, vi invitiamo quindi a non perdere
l’appuntamento. Maggiori info a questo link

La Rete
È per oggi pomeriggio a Pontassieve alle ore 17:00 l’appuntamento nella saletta Soci Coop per la
presentazione del libro "Sotto' lecci" dell’Ass. il Paese sulla Collina, scritto da Paola Gelli. Seguirà
come di consueto il thè.
Sabato 21 Dicembre presso la Biblioteca Comunale di Rufina, l’Associazione Culturale La Leggera
propone per grandi e piccini “Facciamo festa con le Fiabe” dalle ore 16:00.

Speciale Natale
Comune di Rufina: Domenica 22 Dicembre mercatino di Natale “Dall’alba al tramonto” in p.zza
Umberto I. Ecco il Link.
Comune di Pontassieve: Ogni domenica puoi immergerti nell'atmosfera natalizia e trascorrere un
pomeriggio alla casa di Babbo Natale. Nei locali delle ex scuole elementari del paese di Acone infatti
è stato allestito un villaggio natalizio dove Babbo Natale in persona accoglierà grandi e piccini, dove
sarà possibile lasciare la propria letterina all'ufficio postale degli elfi e fare una dolce merenda da
Mamma Natalina con crepes, dolcetti e nutella. Sarà inoltre possibile trovare dei regali sfiziosi al
mercatino di Natale oppure creare dei lavoretti fatti a mano nel laboratorio allestito dagli elfi. Ecco il
Link
I Soci che vogliono far conoscere le proprie iniziative sono invitati a sfruttare la NL ell’AssFMMF
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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.

ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO delle MONTAGNE FIORENTINE
Sede legale Via Poggio alla Cuna 7, 50060 Londa (FI)
Sede op. c/o Un.Com. Valdarno Valdisieve, via XXV aprile 10, 50068 Rufina (FI)
LUNEDì 9:00 - 15:00 GIOVEDì 14:30 - 17:30
tel +39 055.83966.49 fax +39 055.83966.34
associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org
www.forestamodellomontagnefiorentine.org
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