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Buona lettura a tutti! 

Cordiali Saluti 

La segreteria 

Silvia Vannini 
  

L’Associazione 

Si ricorda che Giovedì 3 Ottobre alle 14:30 presso la sede dell’Unione di Comuni Valdarno Valdisieve si terrà 

il prossimo incontro della Commissione Rapporti Internazionali (O.d.G. Aggiornamenti su progetti e Med 

Forum 2013) 

Visto l’avvicinarsi dell’evento si prega quanti più Soci di intervenire al fine di collaborare ed ottimizzare i 

lavori di organizzazione. Chiediamo quindi che venga data la conferma di partecipazione a questo stesso 

indirizzo. 

  

Sarà presentata durante il Made Expo 2013 (Milano Architettura Design Edilizia) la Macchina Classificatrice 

portatile oggetto del progetto Aprofomo.  Il progetto è stato finanziato dal G.A.L. START di Borgo S. Lorenzo 

(FI), attraverso la misura 124 del Piano di Sviluppo Rurale della Toscana. Per ulteriori info questo è il Link 

  

Così come deciso dal Consiglio Direttivo, sono state effettuate Martedì scorso le riprese per il video 

promozionale che PEFC-Italia ha deciso di finanziarci, il video servirà da biglietto da visita per spiegare cosa è 

e cosa fa l’Associazione, inoltre dal materiale girato verrà estrapolato un piccolo spot che servirà per la 

promozione del Med Forum 2013. Ringraziamo quindi, i Soci, i Consiglieri, il Presidente e tutti quelli che sono 

intervenuti, per la disponibilità e la gentilezza. Un particolare ringraziamento va a PEFC- Italia e il loro staff, 

estremamente professionale, con la speranza che certe sinergie possano ripetersi in futuro! 
  

La Rete 

L’impiego dei legnami di specie latifoglie è di assoluta rilevanza mondiale per le infinite applicazioni 

dall’arredo alla nautica all’edilizia.  Le latifoglie (Hardwood) sono infatti “l’altra metà del cielo” rispetto alle 

conifere, forse più presenti nell’immaginario collettivo popolato da alberi tutti “di Natale”.E’ imminente a 

Firenze dal 7 al 9 Ottobre un prestigioso Convegno Internazionale dedicato proprio agli impieghi industriali 

delle latifoglie, denominato ISCHP. 

Il sito http://www.ischp2013.org fornisce tutte le informazione necessarie e rende conto della ricchezza dei 

contenuti. 

A organizzare l’edizione 2013 del Convegno è il CNR Ivalsa nostro Socio Fondatore, e l’Associazione è onorata 

di aver dato il proprio patrocinio. 

Inoltre alcuni Soci offriranno i loro prodotti enogastronomici in occasione del welcome, che si svolgerà 

domenica 6/9/2013 a Palazzo Vecchio a Firenze nella Sala delle Miniature. 

Chi volesse affacciarsi o partecipare a questo saluto di welcome fra le 17:00 e le 19:00 di domenica sera, sarà 

il benvenuto previa segnalazione necessaria ai fini organizzativi all’indirizzo dell’Organizzatore nonché 

presidente dell’AssFMMF berti@cnr.ivalsa.it 
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