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A:
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"Associazione Foresta Modello Montagne Fiorentine"
<associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org>
"Ass. Foresta Modello Montagne Fiorentine"
<associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org>
giovedì 27 giugno 2013 17.23
newsletter

È disponibile sul sito un primo monitoraggio (periodo febbraio- maggio 2013) relativo
alla Newsletter e il Profilo Facebook dell’Associazione, vi invitiamo a dare un’occhiata ai
risultati raggiunti fino a questo momento,
Buona Lettura
Per la segreteria
Silvia Vannini
L’Associazione
Il Progetto Aprofomo prevede, oltre alla nascita della nostra Associazione avvenuta ormai più di un
anno fa, anche altre azioni, fra cui un contributo per migliorare e qualificare il lavoro boschivo
presso le ditte e le aziende interessate.
In questo senso l’Associazione d’intesa con l’Unione di Comuni sta verificando presso gli operatori
del settore quali siano le loro esigenze, le loro aspettative e anche le loro disponibilità a future
forme di qualificazione volontaria – da definire – che sicuramente comprenderanno anche di corsi
pratici di addestramento con le attrezzature per il taglio dei boschi.
Per questo motivo si stanno svolgendo in questi giorni delle “interviste” presso ditte ed aziende
(che in parte sono anche nostri Soci). I risultati saranno utili per la prosecuzione del Progetto e ne
sarà data notizia.
All’interno del progetto stesso continua la lavorazione del legname ad uso strutturale di Duglasia e
Pino Nero per lo sviluppo della macchina classificatrice grazie al lavoro dei partner del progetto, per
ulteriori info clicca sui Link.
La prossima riunione della Commissione Rapporti Internazionali si terrà Mercoledì 3 Luglio ore 14:30 presso la sede
dell’Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve, il verbale dello scorso incontro è disponibile in versione non definitiva sul
sito, vi invitiamo a dare un’occhiata agli sviluppi in merito al Med Forum 2013, questo il Link

La Rete
L’Associazione Il Luogo Comune propone per Domenica 7 Luglio una passeggiata a Monteloro per
imparare a riconoscere le piante spontanee, curative e alimentari, per ulteriori info questo è il Link
Sono previste escursioni in Mountain Bike, tra Londa e Castagno D’Andrea insieme ad istruttori e
Accompagnatori della Scuola Nazionale, le prossime uscite saranno Mercoledì 17 Luglio e Giovedì 18 Luglio
inoltre per i più piccoli sono previste lezioni, il prossimo incontro Sabato 6 Luglio, questo il Link per maggiori
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