Pagina 1 di 2

Associazione Foresta Modello Montagne Fiorentine
Da:
A:
Data invio:
Oggetto:

"Associazione Foresta Modello Montagne Fiorentine"
<associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org>
"Ass. Foresta Modello Montagne Fiorentine"
<associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org>
giovedì 5 dicembre 2013 15.55
newsletter

Cari Soci e Simpatizzanti,
arrivano le Feste e insieme a loro decorazioni, alberi, dolcetti e quant’altro.
Come Associazione che si occupa tra l’altro di incoraggiare e stimolare le filiere di prodotti locali vi
suggeriamo di preferire per le vostre spese, prodotti del territorio; perchè più freschi, ecosostenibili
e in più stimolano e aiutano le economie locali!!!
Quindi forza, tutti a fare l’Albero della Foresta Modello!
Per la Segreteria
Silvia Vannini
L’Associazione
Convocazioni:
- Lunedì 9 Dicembre ore 16:00 si terrà l’incontro della Commissione Cultura e Turismo presso
la sede dell’Unione di Comuni Valdarno Valdisieve. Link all’O.d.G.
- Giovedì 12 Dicembre ore 15:00 prossimo Consiglio Direttivo presso Villa Poggio RealeRufina. Link all’O.d.G
Med Forum 2013: Sono disponibili sul sito Documenti e Presentazioni delle giornate di lavoro;
inoltre è possibile vedere la galleria Fotografica dell’evento a questo Link
Si riunirà Lunedì 9 Dicembre la Commissione per individuare il vincitore del Bando per il Concorso di
Idee per la progettazione della promoting location denominata “Show Wood”, nell’ambito del
progetto DEMOSCOPE. Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito insieme alla graduatoria
dei vincitori.
La Rete
Sabato 7 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e Martedì 10 Dicembre dalle ore 17:00 alle ore 19:00 l'Ass. Il
Paese sulla Collina organizza presso i Locali di Villa Poggio Reale – Rufina corso Propedeutico per la
Raccolta e il Consumo dei Funghi. Obbligatoria l’iscrizione a ilpaesesullacollina@yahoo.it

Speciale Natale
Comune di Pontassieve: Venerdì 6 Dicembre nella Chiesa di San Michele Arcangelo alle ore 21,15
concerto del coro Saint Paul Gospel diretto dal Maestro Pietro Paolo de Luca, Waiting for Christmas.
Il Concerto, dal titolo “Oltre l’ostacolo”, servirà per raccogliere fondi e materiali per l’Associazione
Fiorentina Wheelchair Firenze, che si occupa del reinserimento nella società dei ragazzi
“diversamente abili” utilizzando i valori dello Sport. Ecco il link.
Comune di Londa: Domenica 8 Dicembre il Comune festeggia il suo patrono con tantissime iniziative
in attesa del Natale: dalle 9:00 in poi mercatini, degustazioni (bruciate, dolci, e bardiccio di Londa…)
inaugurazione del “Percorso dei Presepi” e tanto altro, questo il link al programma
Comune di Reggello: Domenica 8 Dicembre “Arriva Babbo Natale…” alle 15:00 accensione
dell’albero e a seguire, i bambini potranno consegnare le letterine a Babbo Natale. Più tardi
spettacolo di Fuochi d’artificio, recupero della Festa del Patrono.
Comune di San Godenzo: Dall’8 Dicembre fino al 7 Gennaio parte la 4^Edizione della Mostra dei
Presepi per le vie del Paese. In questo periodo è possibile ammirare, per le vie del paese, alle finestre
delle abitazioni, negli angoli più suggestivi, nell'Abbazia Benedettina, nei locali di Villa
Gentili, presepi di ogni foggia e dimensione, realizzati con vari materiali dalle stesse
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famiglie residenti, dalle Associazioni presenti sul territorio, da artisti, collezionisti, amatori e cultori
della tradizione presepistica.
I Soci che vogliono far conoscere le proprie iniziative sono invitati a sfruttare la NL ell’AssFMMF
inviando per tempo le informazioni necessarie
Ricevi questa mail perché riteniamo che i contenuti possano interessarti.
Se non sei interessato, puoi inviare in ogni momento una mail in risposta alla presente, chiedendo di
non riceverla più.
ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO delle MONTAGNE FIORENTINE
Sede legale Via Poggio alla Cuna 7, 50060 Londa (FI)
Sede op. c/o Un.Com. Valdarno Valdisieve, via XXV aprile 10, 50068 Rufina (FI)
LUNEDì 9:00 - 15:00 GIOVEDì 14:30 - 17:30
tel +39 055.83966.49 fax +39 055.83966.34
associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org
www.forestamodellomontagnefiorentine.org
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