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newsletter
Buona Lettura a Tutti!
per la Segreteria
Silvia Vannini

Med Forum 2013; un successo di numeri e contenuti, standing ovation dalla Rete per il lavoro
svolto per cui l’Associazione tiene a ringraziare tutti partecipanti. Sulla pagina facebook sono
disponibili le foto dell’evento; a breve sul sito saranno pubblicate le relazioni relative ai lavori svolti.
Inoltre sulla home page si possono leggere i ringraziamenti del Presidente Berti a tutti i soci che
hanno collaborato per l’ottima riuscita dell’evento.
È disponibile il Verbale dell’ultimo Consiglio Direttivo svoltosi il 5 Novembre, questo il link per
visionarlo. Novità anche in sezione Trasparenza; è infatti previsto un restyling del sito, gli utenti
potranno decidere in che lingua leggere le pagine (inglese/italiano) e ci saranno novità grafiche
importanti.
Si ricorda che il 18 Novembre alle ore 13:00 è scaduto il Bando per la progettazione di una
struttura modulare in legno, denominata "Show Wood" nell’ambito del progetto DEMOSCOPE. I
progetti pervenuti dopo tale data non saranno presi in considerazione (per le spedizioni, farà fede il
timbro postale).
Stiamo nominando la Commissione Valutatrice. Vi avvisiamo che a causa dell'alto numero di
proposte pervenute, al fine di assicurare una giusta e corretta valutazione, la Commissione si
riserva il diritto di prorogare la nomina del Vincitore. Ulteriori info e aggiornamenti saranno
disponibili sul sito.
La Rete
Sabato 7 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e Martedì 10 Dicembre dalle ore 17:00 alle ore 19:00 l'Ass. Il
Paese sulla Collina organizza presso i Locali di Villa Poggio Reale – Rufina corso Propedeutico per la
Raccolta e il Consumo dei Funghi. La partecipazione è gratuita ma è obbligatorio iscriversi
mandando una mail a ilpaesesullacollina@yahoo.it i posti sono limitati, per chi fosse interessato si
prega di affrettarsi.
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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