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A:
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Oggetto:

"Associazione Foresta Modello Montagne Fiorentine"
<associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org>
"Ass. Foresta Modello Montagne Fiorentine"
<associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org>
giovedì 24 ottobre 2013 15.59
newsletter

Buona Lettura!
Per la segreteria
Silvia Vannini
L’Associazione
COMUNICAZIONI: da oggi sul sito è possibile scaricare il programma del Med Forum 2013. Un nuovo
Ciclo. Raggiunto il primo traguardo (5 Foreste Modello accreditate e nuove che potrebbero nascere)
che era appunto, quello di creare una vera e propria rete di siti pilota in territori rurali di importanza
strategica, si apre una nuova fase che sarà molto più pragmatica e dedicata a sviluppare progetti
tematici che vadano a beneficio delle Foreste Modello della Rete.
La riunione annuale, quest’anno si svolgerà a Villa Poggio Reale- Rufina dal 12 al 15 Novembre, per
partecipare è obbligatoria la registrazione, per ulteriori info visitate l’area dedicata sul sito, Med
Forum 2013
È disponibile il Verbale dell’ultimo Consiglio Direttivo svoltosi il 14 ottobre, questo il link per
visionarlo.
Si ricorda che Martedì 29 ottobre presso la Biblioteca Comunale di Reggello ore 17:00 si terrà il
secondo incontro della Commissione Tematica Cultura e Turismo a tema Sostenibilità e fruizione
turistica: proposte di Ecoturismo nei territori della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine”
Sono invitate a partecipare tutte le strutture recettive del territorio.
La Rete
Sabato 26 e Domenica 27 Ottobre l'Ass. Il Paese sulla Collina presso i Locali della parrocchia di
Doccia, allestirà una mostra micologica, (molto importante la visita per riconoscere le tante specie
che ci saranno, per non incorrere in spiacevoli equivoci, intossicazioni varie e peggio ancora
avvelenamenti) oltre ai funghi ci sarà anche una mostra fotografica sulle pievi del territorio, oltre
che dolci e bruciate.
Il 4 novembre presso la Camera di Commercio di Roma si terrà la presentazione del manuale
operativo "Impianti a Biomasse in Partenariato Pubblico Privato". Interverrà Antonio Ventre
dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve per parlare degli impianti di teleriscaldamento a
Cippato, obiettivo del manuale è far conoscere a Enti locali, Amministrazioni Pubbliche,
Associazioni di Categoria, Imprese, soggetti finanziari e professionisti le opportunità offerte da
tale sinergia.
Il “boschese” e il “forestalese” sono due lingue un po’ diverse: compresa da tutti la prima, un po’
più snob la seconda. Inutile dire che registi, commediografi, giornalisti, e tanti altri parlano il
comprensibilissimo “boschese”: perché rinunciarci? Ecco il link per approfondire l’argomento
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.
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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
C.F. 94214410485 P. IVA 06284660484
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