
Con la presente comunicazione intendo aggiornare tutti i Soci della Fondazione delle importanti
iniziative che si sono svolte recentemente e alle quali ho avuto il piacere di essere invitato in qualita'
di presidente della nostra Fondazione.
Il  4  marzo,  in  occasione  della  visita  a  Firenze  dei  Ministri  di  Lussemburgo  Pierre  Gramegna
Ministro delle Finanze e Franz Fayot Ministro dell'Economia, coordinata dal Console Onorario di
Lussemburgo  a  Firenze  Stefano  Cacciaguerra  Ranghieri,  oltre  ad  una  illustrazione  economico-
finanziaria  del  Granducato  è  stata  presentata  la  nuova  tratta  aerea  Firenze-Lussemburgo  della
compagnia aerea Luxair.
Il  giorno  successivo  nella  sala  consiliare  del  Rettorato  dell'Università  di  Siena  si  è  tenuto  un
incontro fra i due Ministri, il Rettore dell'Università di Lussemburgo Prof. Stephane Pallage e il
Rettore  dell'Università  di  Siena  Francesco  Frati.  Al  termine  i  due  Rettori  hanno  firmato  un
memorandum d'intesa per promuovere attività di ricerca congiunta, scambi di docenti, studenti e
personale, compresa la possibilità di attivare i programmi di mobilità Erasmus.
Le due iniziative rappresentano un felice sviluppo delle relazioni propiziate dalla Fondazione e
possono aprire importanti sviluppi di consolidamento delle relazioni con il Lussemburgo con il solo
obiettivo di meglio supportare la progettualità a favore del nostro territorio.
Per  ciò convocheremo a breve un'Assemblea dei  Soci  per  elaborare insieme un programma da
sottoporre  al  nostro  Comitato  Scientifico  oltre  che  valutare  alcune iniziative  su cui  stiamo già
lavorando con il Dr. Pietro Russo Presidente del Comitato.
Il  giorno  6  Marzo  presso  la  Camera  di  Commercio  di  Arezzo-Siena  si  è  tenuto  un  incontro
convocato  per  la  "Costituzione  tavolo  di  sviluppo  locale  della  Valdichiana  Toscana".  Oltre  al
Presidente della C.C.I.A.A Massimo Guasconi e al Sindaco del Comune capofila di Civitella della
Chiana  Ginetta  Menchetti,  che  hanno  convocato  l'incontro,  erano  presenti  rappresentanti  della
Regione  Toscana,  i  Comuni  della  Valdichiana  e  le  Associazioni  di  categoria.  Anche  a  questa
iniziativa la Fondazione è stata invitata.
Vorrei inoltre comunicarvi che nella riunione di Cda del 19 febbraio u.s. sono state determinate le
quote associative per l'anno 2020 lasciando invariata la quota di Euro 500,00 riducendo a Euro
100,00 la quota per le sole Associazioni Onlus.
Credo che era doveroso rendervi partecipi delle importanti iniziative a cui la Fondazione è stata
invitata che, in un periodo particolarmente complesso, difficile e sopratutto di grandi incertezze per
il  futuro,  possono  rappresentare  un  momento  positivo  per  tutto  il  nostro  bel  territorio,  la
Valdichiana.
Al piacere di avervi presenti alla prossima riunione nel frattempo porgo a tutti i miei più cordiali
saluti.

Il Presidente
Fulvio Benicchi


