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In via del tutto eccezionale, la ns. newsletter esc e di Lunedì anzichè di Giovedì, con la 
speranza di farvi sempre cosa gradita,  
Vi auguriamo buona lettura e i ns. più cordiali sal uti  
per la Segreteria  
Silvia Vannini  

  

L’Associazione 

Mercoledì 20 Marzo si è tenuto il 18° Consiglio Direttivo della ns. Associazione, a questo Link 

pubblichiamo il Verbale e i relativi documenti allegati. 

  

Come vi avevamo già accennato nella scorsa Newsletter Venerdì 12 Aprile presso la sede dell’Unione dei 

Comuni Valdarno Valdisieve di Rincine (Londa) si svolgerà un seminario sulla gestione selvi-colturale 

attuale delle cipressete e dei cedui quercini. Il programma degli interventi si può scaricare a questo Link  

Si ricorda che queste sono occasioni di scambio libero e informale di competenze tecniche e ottime 

opportunità di crescita professionale; vi invitiamo quindi a partecipare numerosi.  

La partecipazione è libera ma è necessaria l’iscrizione per e.mail a questo medesimo indirizzo 

(associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org) 
  
  

La Rete dei Soci 

Giovedì 28 Marzo presso l' Auditorium via T. Alderotti 26/n  a Firenze si terrà il Convegno Regionale sulla 

"Prevenzione e sicurezza nei lavori di utilizzazione forestale: gli indirizzi operativi della Regione 

Toscana". Sarà affrontato il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro nella sua totalità: dall'aspetto 

dell'organizzazione e modalità di lavoro a quello dei rischi relativi alle parti meccaniche di macchine e 

attrezzature, illustrando e spiegando le tecniche necessarie per lavorare in sicurezza. Qui il Link al 

programma dettagliato degli interventi proposti. 

  

Concorso Fotografico “Andar per Alberi. Immagini invernali sui sentieri del versante fiorentino del Parco 

Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna” indetto dall’Associazione Ecotondo con 

Giropoggio di C. Visca nell’ambito del progetto “Le Porte Fiorentine del Parco Nazionale Foreste 

Casentinesi, Monte Falterona e Campigna” con i contributi di Provincia, Parco Nazionale Foreste 

Casentinesi e i Comuni di Londa e San Godenzo Venerdì, Sabato e Domenica di Pasqua 29-31 Marzo, 

orario 16,00-19,00 presso il Centro Visita del Parco Nazionale a Londa (Fi), Chalet Il Lago, sarà possibile 

visionare e votare i lavori realizzati. La premiazione si svolgerà Domenica 7 Aprile alle ore 16,00. Ulteriori 

info a questo Link  
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