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Newsletter Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine 

  
Cari Soci e Simpatizzanti, 
Torna l’appuntamento con la newsletter dell’Associazione.Sperando che ognuno di voi abbia passato gradite 
feste, vi auguro come sempre, 
buona lettura! 
Per la segreteria 
Silvia Vannini                                                                  

L’Associazione 
  

Si ricorda che Sabato 11 Gennaio è convocata l’Assemblea Straordinaria dei Soci – ore 10:00, Villa Poggio 
Reale, Rufina. L’O.d.G. si trova a questo Link. Si prega di confermare a questo indirizzo la presenza o meno 
all’incontro. A seguire è previsto un pranzo a Buffet dove ognuno è invitato a portare qualcosa. Le vostre scelte 
dovranno essere cortesemente comunicate entro domani 10 gennaio, in modo da organizzarsi con ciò che 
manca. Grazie. 
  
Si apre l’anno con una gran bella notizia, è stato concesso da Regione Toscana metà del contributo per la 
realizzazione di un incontro sui prodotti della nostra foresta e sull’importanza di una alimentazione sana, etica 
per la tutela della salute. Maggiori informazioni saranno disponibili a breve sul sito web dell’Associazione. 
  
Si è riunita in ultima istanza la Commissione Giudicatrice per decretare il vincitore del concorso di idee per la 
progettazione della Promoting Location denominata show wood nell’ambito del progetto DEMOSCOPE.  
È disponibile a questo Link la graduatoria. I partecipanti, se interessati potranno visionare i verbali degli incontri 
richiedendoli a questo indirizzo. 
  
Come previsto, sono iniziati piccoli lavori di ristrutturazione e implementazione del sito, da qualche giorno è 
 disponibile la versione in Inglese. 

La Rete 

  

Giovedì 16 gennaio TerreFiorenti propone una visita guidata sul tema delle AGRO-ENERGIE presso 
AgriAmbiente Mugello nostro Socio. Maggiori info a questo Link.  
  
Sabato 18 Gennaio presso la Casa del Popolo degli Scopeti- Rufina l’Associazione Culturale La Leggera 
organizza “Seminario su balli e danze tradizionali della Val di Sieve, marzucca, polca all’antica, valzer 
puntato, sciòrtisse, quadriglia”. Orari: 9:30 - 12:30 / 15:00 - 18:30. Quote d’iscrizione: adulti 20,00 € / minori 
10,00 €. Informazioni e iscrizioni (entro sabato 11 gennaio 2014): 334/9560600 o info@laleggera.eu  
A seguire, ore 21.00: Veglia a ballo di S. Antonio con i suonatori dell'Associazione La leggera. 
  
L’Associazione Salviamo l’Agricoltura avvisa che da Sabato 1 Febbraio, ogni 1° sabato del mese, presso la 
Casa del Popolo di Girone, si terrà il mercato contadino a km zero con i produttori soci dell’Associazione. 
  

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. 
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