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Cari Soci e Simpatizzanti, a un anno esatto dalla sua nascita l’Associazione spenge la sua 

prima candelina e accende la sua prima newsletter: sarà molto semplice e informativa, e 

conterrà informazioni riguardanti la nostra Associazione e i nostri Soci.  

Tutto ciò si accorda con i nostri principi di integrazione, sostenibilità e coesione di tutte 

le componenti sociali ed economiche che afferiscono il nostro territorio.  

  

Speriamo quindi di farvi cosa gradita, 

Cordiali Saluti 

La segreteria 

Silvia Vannini 

  
L’Associazione 

L’Associazione si è candidata ad un premio internazionale che promuove innovazione nel settore 

bosco-legno; se abbiamo vinto lo sapremo ad aprile.  

Per ulteriori info http://www.schweighofer-prize.org/index.php?lang=EN 

  

Domani Venerdì 1 Marzo Assemblea Generale dei Soci ore 15:00 presso Villa Poggio Reale di 

Rufina.  

Per Ulteriori Info sull’O.d.G. 

http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org/64/it/notizieventi/news/153-assemblea-dei-

soci.html 

  

  

La Rete 

L’INAIL ospita sul suo sito un bando di finanziamento segnalato dal Socio Profili inerente la 

sicurezza sul lavoro.  

Per ulteriori info http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?

_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SICUREZZA&nextPage=Finanziamenti_ISI_2012/index.jsp 

  

  

Sabato 2 Marzo  l’ Associazione Culturale La leggera presenta:  

“Marzucche e varzere. Seminario sulla musica tradizionale della Val di Sieve” 

Giornata di seminario: h 9:30 – 12:30 / h 15:00 – 18:00 

E’ possibile partecipare con qualunque strumento e a qualsiasi livello. 

Per ulteriori info http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org/64/it/notizieventi/news/156-

seminari-di-musica-e-ballo-in-val-di-sieve.html 

  

Lunedì 4 Marzo SCADENZA concorso di Disegno “Cosa significa la Foresta per me?”  

Per bambini dai 6 ai 10 anni. In palio per i vincitori un weekend di soggiorno presso una delle 

strutture di rifugio e bivacco del territorio dell’Unione di Comuni Valdarno Valdisieve a pensione 

completa, insieme a una visita guidata nel bosco con Guida Ambientale Autorizzata, oltre la 

possibilità di essere premiati a Bruxelles con un viaggio insieme ai genitori o tutori per la consegna 



di un ipad e di un diploma di partecipazione. 

Per ulteriori info http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org/64/it/notizieventi/news/155-

concorso-di-disegno-%E2%80%9Ccosa-significa-la-foresta-per-me%E2%80%9D-per-bambini-dai-6-

ai-10-anni.html  

  

Giovedì 7 Marzo l’Associazione Culturale Il Paese sulla Collina Sara Cerrini presenta: 

“Corso teorico pratico e passeggiate botaniche per Erbe Commestibili e Territorio” 

Ore 21:00 presso la sala della sezione Soci Coop Valdisieve (via Verdi 24, Pontassieve) 

Per ulteriori info ilpaesesullacollina@yahoo.it  
  
Per talenti della scienza ma con uno spiccata capacità alla divulgazione parlata si segnala il concorso 

“Famelab”, aperto a tutte le scienze e quindi anche alle scienze applicate come quelle agrarie, 

forestali e in generale del territorio. Affrettatevi, le scadenze per candidarsi sono imminenti, agli 

under 41 in bocca al lupo!  

Per ulteriori info http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=1225 
  
Sabato 9 Marzo SCADENZA 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 

Per Ulteriori Info http://www.forestamodellomontagnefiorentine.org/64/it/notizieventi/news/158-

andar-per-alberi-concorso-fotografico.html 
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