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Cari Soci e Simpatizzanti, eccoci nuovamente presenti con la nostra Newsletter dopo un
breve periodo di assenza. Le notizie che riguardano l’Associazione sono molte poiché il
lavoro dei nostri Soci non si è fermato durante la breve vacanza della segreteria. Vi
auguriamo quindi una buona lettura e vi ricordiamo che tutti i materiali e le info sono
consultabili sul nostro sito!
Cordiali Saluti
La segreteria
Silvia Vannini
L’Associazione
Pubblichiamo ufficialmente il programma del Med Forum 2013 che si svolgerà nel territorio della
Foresta Modello Montagne Fiorentine, dal 12 al 15 Novembre 2013. Per vedere e/o scaricare il
programma clicca qui
Nella sezione apposita del sito sono disponibili i verbali degli ultimi due Consigli Direttivi, che si
sono svolti il 10 Luglio e il 29 Luglio 2013 e che contengono importanti sviluppi riguardo il Med
Forum 2013 e alcune decisioni inerenti il futuro dell’Associazione.
Pubblichiamo inoltre i link per leggere i verbali delle ultime Commissioni Tematiche “Cultura e
Turismo” e “Ambiente e Società”
Il taglio dei boschi è svolto soprattutto da imprese artigiane e aziende agricole. Grazie alla
disponibilità di alcune Soggetti locali, sono state raccolte informazioni utili a orientare le scelte
future per rendere migliore, più produttivo e più sicuro il lavoro nei boschi; l’Associazione FMMF,
come previsto nel Piano Strategico, intende essere un laboratorio per superare le attuali difficoltà.
Maggiori info a questo Link.
La Regione Toscana, nell'ambito di Expò Rurale 2013, sta organizzando un convegno sulla misura
124 per il giorno 13 settembre 2013, nella quale parteciperemo come progetto finanziato
AproFomo, qui scaricabile la bozza del programma.

L'Associazione ha deciso di aderire al progetto dell'Istituto Statale Superiore "Ernesto Balducci" di
Pontassieve denominato TESLA (Trasformare Energie eSperienza, Lavoro, Ambiente) in qualità di
sostenitore del progetto. Il piano prevede la formazione di una figura professionale per Addetto
elettrico con un taglio rivolto alle energie rinnovabili e alla demotica, rivolto a studenti fuoriusciti
dal sistema scolastico. Qui è possibile consultare la nostra lettera di partecipazione.

La Rete
Venerdì 30 -Sabato 31 Agosto e Domenica 1 Settembre presso il Complesso forestale di Rincine
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(Londa - FI) Weekend Selviculturale: 3 giorni per imparare a martellare! tre giorni di esercitazioni
pratiche, in un complesso forestale gestito attivamente, dove sviluppare esperienze selvicolturali al
fianco di selvicoltori di tecnici ed esperti, seguendo un approccio multidisciplinare. Qui il link per
ulteriori Info
Sabato 31 Agosto Ecotondo propone una serata di Osservazione Astronomica, si terrà alle ore
21;15 presso Castagno d'Andrea (San Godenzo - Fi), loc. le Ripe. Tutti gli interventi saranno esposti
in maniera semplice, e alla portata di tutti. Relatore e ideatore degli interventi astronomici è
l'astrofilo e divulgatore astronomico Daniele Migliorini . Per partecipare a queste attività è
consigliata prenotazione al 348 7375680.
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