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Buona lettura a tutti!!!!!! 
Per la segreteria 

Silvia Vannini 
  

L’Associazione 

Si ricorda nuovamente che Sabato 1 Giugno alle ore 9:00 si terrà la prossima Assemblea dei Soci   
  
Si rende noto che: a seguito della gradita comunicazione da parte del Responsabile Nazionale Agricoltura 
di Legambiente  di voler conferire alla nostra Associazione un premio nell'ambito della Festa Nazionale dei 
Piccoli Comuni per il contributo di esperienza virtuosa nel contesto della sostenibilità del territorio, il 
programma della mattinata del 1 giugno subirà una l ieve variazione : 

Ore 9:00: inizio dei lavori dell’Assemblea dei Soci dell’Associazione 

Dalle ore 10:30: 

•         Beppe Croce nella veste di Responsabile Nazionale Agricoltura di Legambiente premierà l’ 

esperienza virtuosa della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. 

•         Premiazione del Vincitore del Concorso di Disegno “Cosa significa la Foresta Modello per 

me?” per i bambini dai 6 ai 10 anni,  indetto dall’Unione Europea di cui l’Associazione si è 

fatta portavoce  

•         Nomina dell’Assemblea dei Soci della Regione Toscana a Socio Onorario dell’Associazione.  

Ulteriori Info al Link 

  
  

La Rete 

Domenica  2 Giugno e Sabato 8 Giugno  l’ Associazione Ecotondo vi segnala due interessanti 
appuntamenti a cui vi invitano a partecipare: Domenica - ESCURSIONE – “Dalle cime dei boschi del 

Falterona ai prati della Burraia con concerto” In occasione della Settimana Europea dei Parchi 2013, 

incontro dei tre versanti del Parco, con concerto e lettura di brani al rifugio “Il Casone della Burraia” Sabato 

– “Costruire con la paglia” ore 15:30 presso il Centro Visite di Londa. Il futuro della bio-edilizia risiede in un 

materiale antico. Un'occasione per riflettere sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale di questo 

modo “alternativo” di costruire.  
  
Sabato 8 Giugno l’Associazione Culturale La Leggera propone “Seminario su balli e danze tradizionali della 

Val di Sieve. Polca all’antica, valzer puntato, marzucca, sciòrtisse, quadriglia” 
ORARI: 9:30-12:30 / 15:00 – 18:00 per ulteriori Info telefonare al 334/9560600 o scrivere a: 

info@laleggera.eu (iscrizioni entro lunedì 3 giugno) Alle ore 21:00: Veglia a ballo con i suonatori 

dell’Associazione La leggera. Ingresso libero 
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