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Come sempre, buona lettura a tutti! 

Cordiali Saluti 
La segreteria 

Silvia Vannini 
  

L’Associazione 

Sono disponibili sul sito gli ultimi verbali della Commissione Cultura e Turismo, per prenderne visione 
consultate questo link 

  
Il 29 Agosto si è riunito il Consiglio Direttivo, questo il link al verbale, disponibili anche aggiornamenti per 
quanto riguarda le presenze dei consiglieri ai lavori a questo link  
  
Si ricorda che l’Associazione sarà presente all’evento “Expò Rurale Toscana 2013” dal 12 al 15 settembre 
presso la Fortezza da Basso, con un proprio desk presso l’area UNCEM nel padiglione dedicato a Regione 
Toscana, maggiori Info e il programma a questo link 

  
  
  

La Rete 

GIROPESCA a LONDA (Fi), sabato 7 settembre 2013 passeggiata e assaggi sotto l'albero, partecipazione 
libera. Siete tutti invitati a partecipare, in occasione della FESTA DELLA PESCA REGINA DI LONDA, ad una 
piacevole passeggiata per le vie di Londa, il centro storico e su per le colline a caccia di suggestivi scorci e 
punti panoramici. A metà percorso è prevista una piacevole sosta a Vicorati per assaporare la Pesca Regina di 
Londa presso l'Azienda Agricola F.lli Mugnai. Percorso adatto alle famiglie. Guida escursionistica: C. Boni. Ass. 
Ecotondo, escursione inserita nel programma "Di stagione in stagione...camminando" del Parco Nazionale 
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Ritrovo sabato 7 settembre ore 9,15 presso il Centro Visita 
del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna in localita' Il Lago, Londa (Fi). Rientro 
previsto per le ore 12,00 ca. Per info e prenotazioni: Centro Visita di Londa (FI) 
cv.londa@parcoforestecasentinesi.it, 348 7375663 altre info a questo Link 

È organizzato per il 12 settembre a Firenze un seminario inerente l’Etichettatura degli alimenti. La normativa 
è in evoluzione, e l’Istituto di Diritto Agrario Internazionale promuove questa occasione di aggiornamento 
utile per i produttori e per i sevizi alla filiera agroalimentare. Maggiori info a questo link 

Servizio Civile Regionale: bando per la selezione di giovani da impiegare nel progetto “Foreste: 

un’opportunità sociale nella Valdisieve e nel Valdarno” Le domande dovranno essere consegnate a mano o 
inviate per raccomandata alla sede dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve in via XXV Aprile 10 50068 a 
Rufina entro e non oltre il 24/09. Ulteriori info a questo link 
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