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Buona lettura a tutti!!  
per la Segreteria  
Silvia Vannini  
  

L’Associazione 
Mercoledì 29 Maggio  ore 14:30 presso la sede dell’Unione Dei Comuni Valdarno e Valdisieve è convocata la 
prossima riunione della Commissione Tematica Società, Fruizione e Turismo  l’O.d.G. sarà “Definizione del 
calendario degli eventi dei soci dell'Associazione per l'estate 2013” 
  
Entro il 29 Maggio  sarà possibile per i Soci, esprimere commenti e considerazioni riguardo alla revisione del 
 Piano Strategico 2012 – 2016 inviandole all’indirizzo mail dell’Associazione. Durante la prossima Assemblea 
dei Soci si provvederà all’approvazione definitiva del documento che come sapete individua per i prossimi anni 
le priorità della ns. Associazione. Questo il Link per leggerlo. 
  
Sabato 1 Giugno ore 9:00 vi ricordiamo la prossima  Assemblea dei Soci  presso Villa Poggio Reale di Rufina 
a questo Link potrete consultare l’O.d.G . La mattinata sarà densa di appuntamenti, sarà nominata la Regione 
Toscana a Socio Onorario , e premieremo il Vincitore del Concorso di Disegno “Cosa Significa l a Foresta 
per me?”  indetto dall’Unione Europea di cui l’Associazione si è fatta portavoce, questo il Link per maggiori info. 
  
Novità sul Sito: in sezione Trasparenza  è possibile consultare l’elenco dei Soci 2012 e le relative quote versate 
(questo il Link); nella sezione Organi Sociali  è stato aggiornato il documento che illustra la Partecipazione dei 
Consiglieri ai lavori del Consiglio (questo il Link) 
  
È disponibile il verbale dell’ultimo Consiglio Direttivo  tenutosi il 5 Maggio, qui di seguito il Link 
  
Ci è inoltre gradito comunicare che è ufficialmente finanziato il progetto DEMOSCOPE (DEfinizione di un 
MOdello Sperimentale per la COmmercializzazione di Prodotti forestali della Foresta modello delle Montagne 
FiorentinE), nel cui Parternariato figura anche la nostra Associazione come partner Associato. I Partner Effettivi 
sono Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, CNR-IVALSA, Marchese de’Frescobaldi soc. agr. s.r.l., 
Morandini legnami s.r.l. Obiettivo finale del progetto è quello di strutturare la filiera forestale del territorio della 
Foresta Modello Montagne Fiorentine con il coinvolgimento di tutti gli operatori, creando nuove forme di  
rapporto fra gli operatori basate sull'utilizzo di tecnologie all'avanguardia  e reclamizzando il prodotto locale 
anche al di fuori dei confini territoriali. 
  
  

La Rete 

Sabato 25 Maggio L’associazione Il Paese sulla Collina presso la sede del circolo ARCI LA TORRETTA  di 
Molino del Piano (FI), sito in Via della Torretta, alle ore 17,00, comunica che si terrà la presentazione del libro 
"SOTTO'LECCI"  di Paola Gelli. Presenterà il libro il Dott. Paolo De Simonis, con l'introduzione del presidente 
del circolo La Torretta Sig.ra Gianna Borghini e del Dott. Roberto Del Buffa. Sarà presente l'autrice. Dopo la 
presentazione sarà offerto, a tutti i partecipanti, un rinfresco. 

Ecotondo  comunica che sono aperte le iscrizioni ai soggiorni estivi per ragazzi nel Parc o Foreste 
Casentinesi.  Le iscrizioni terminano il 31 Maggio per maggiori info scrivete all’indirizzo ecotondo@ecotondo.org 
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