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Volontariato Provincia Forlì Cesena n° 000112 del 23.10.2009
Email: forli-cesena@wwf.it
Verbale riunione consiglio direttivo del 07.03.2018 n.3
In data 07.03.2018 alle ore 20:30 si è riunito, presso la sede di Ass.I.Prov in Forlì viale Roma 124, il
Consiglio Direttivo dell’Associazione per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. - lettura ed approvazione verbale precedente riunione;
2. - comunicazioni del Presidente e del Direttivo;
3. – discarica di Ginestreto;
4. – assemblea annuale 2018;
5. – Ora della Terra 24-03-2018, organizzazione;
6. – facebook e sito WWF FC;
7. – fundraising e promozione nuovi soci;
8. - varie ed eventuali;
Sono presenti per il Consiglio: Conti Alberto, Brigidi Stefano, Mordenti Ornella, Fabbri Gabriella,
Gotti Stefano, assente giustificato Colonna Marco e Bocchini Maria Chiara. Sono presenti i soci
Nadine Finke, Albonetti Giuliano. Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del
Consiglio Direttivo Alberto Conti e funge da Segretario Gabriella Fabbri.
Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e il numero legale dei Consiglieri, dichiara
il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti posti all’ODG.
Primo punto ODG lettura e approvazione verbale precedente riunione.
Il Presidente dà lettura del verbale della riunione del direttivo in data 15/02/2018 che il Consiglio
approva all’unanimità.
Secondo punto ODG comunicazioni del Presidente e del Direttivo. Il Presidente comunica che:
- la legge che regola le Disposizioni concernenti la revisione e l’armonizzazione della normativa
nazionale in materia di foreste e filiere forestali è fortemente contrastata da molte associazioni
ambientaliste. Si attende la posizione del WWF Italia Onlus ancora in elaborazione.
- Il WWF FC ha chiesto all’assessore all’ambiente RER e relativi uffici un incontro per discutere sulla
proposta di modifiche alla Legge regionale 13/2015 in materia di organizzazione dei servizi sul
territorio e sulle modalità di gestione del demanio fluviale. Si è in attesa di riscontro.
- Togni presenterà prossimamente le sue osservazioni sulle misure generali e speciali di
conservazione delle aree inserite nei siti Natura 2000.
- è in atto una elaborazione, da parte di Natale Belosi, in rappresentanza dell’Ecoistituto Faenza,
relativamente alla legittimità delle gare di appalto per i servizi dei raccolta dei rifiuti urbani in
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Emilia Romagna e sulla modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti. Il WWF FC segue con
attenzione tali elaborazioni e porrà tali problematiche all’attenzione dei prossimi direttivi.
- Gotti interviene parlando della normativa regionale sulla caccia che vede l’intenzione della RER di
ridurre le oasi o parte di esse, dentro le quali concedere l’autorizzazione a cacciare. Gotti prende
l’impegno di contattare l’assessorato regionale all’agricoltura per discutere la problematica.
Terzo punto ODG: Discarica di Ginestreto. I sig. Fabbri Giuseppe e Colicchio Giuseppe non hanno
fatto sapere nulla sull’incontro da tenersi con i soggetti della Valle Uso interessati a contrastare
nuove discariche e a valorizzare il turismo ecocompatibile nella valle, come deciso nell’ultimo
direttivo WWF FC. Conti si impegna a contattarli.
Quarto punto ODG: assemblea annuale 2018.
Il Direttivo conferma la programmazione dell’assemblea annuale per il giorno 10.04.2018 in prima
convocazione e giovedì 12-04-2018, ore 20.30, in seconda convocazione a Forlì presso Ass.I.Pro.V
Forlì, viale Roma 124 per deliberare ed approvare il seguente ordine del giorno:
1 - Rendiconto anno 2017,
2 - Relazione del presidente
3 - Resoconto delle attività del 2017,
4 - Rinnovo cariche sociali,
5 – Varie ed eventuali.
Nella seduta viene data lettura del Rendiconto economico al 31.12.2017 e del Rendiconto
complessivo con allegate quattro schede per la raccolta fondi relativo al Progetto “Comitato
Difendiamo l’ambiente Con Le Unghie”. Il fascicolo viene allegato al presente verbale che ne forma
parte integrante.
Quinto punto ODG –Ora della Terra 24-03-2018.
Per la giornata viene presentata la bozza della locandina che contiene il programma delle attività
da svolgere. La giornata del sabato 24 marzo inizierà alle ore 9,30 con un incontro pubblico nel
salone Comunale di Forlì. Interverranno: • William Sanzani, Assessore all’Ambiente di Forlì; •
Giancarlo Tedaldi, ecologo e naturalista: “Acqua, biodiversità e cambiamenti climatici” • Italo Rizzi,
direttore LVIA solidarietà e cooperazione internazionale: “Accesso all’acqua e gestione idrica in
contesti africani vulnerabili”; seguirà la presentazione di relazioni a cura di studenti degli Istituti
scolastici superiori di Forlì, ITT Saffi-Alberti, ITT Marconi, Liceo Classico-Linguistico su tematiche
riguardanti il rapporto Acqua-Uomo-Natura. •Inoltre interverrà Gian Matteo Peperoni, Assessore
all’Ambiente di Forlimpopoli per illustrare: “Area di Riequilibrio Ecologico nell’asta del fiume
Ronco”. Alle 13 si sospenderanno le iniziative per riprenderle alle 19, con una cena equosolidale
presso il ristorante BiFor Birra piazza Cavour di Forlì e si concluderà alle 20,30 in piazza Saffi con lo
spegnimento delle luci.
Sesto punto ODG facebook e sito WWF FC: Nadine e Ornella lamentano che il sito WWF FC è poco
visibile perché può essere visitato con molta difficoltà se non si accede con il link intero. Occorre
2

verificare come poter incentivare la fruibilità del sito. Ornella si impegna ad approfondire una
eventuale soluzione.
Settimo punto ODG: fundraising e promozione nuovi soci- Nadine propone di incentivare la
fidelizzazione dei soci iscritti e di ricercarne dei nuovi promuovendo periodicamente incontri
pubblici, frequentando anche locali dove si possono trovare nuovi aderenti che condividano gli
stessi obiettivi ambientali. Propone anche di iniziare con un primo incontro identificando il luogo
di più adatto per bambini, giovani e adulti. Occorre inoltre programmare una serie di iniziative
pratiche, esempio raccolta di rifiuti lungo un corso d’acqua oppure un incontro - picnic sul margine
del fiume Ronco a Magliano.
Ottavo punto ODG: varie ed eventuali: Gotti informa che presso il Parco Nazionale non sono state
effettuate riunioni e tutto è stato rimandato per maltempo.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23:00.
Gli argomenti e la data del prossimo O.d.g. saranno concordati con tutti i membri del Direttivo.
Il Segretario
Il Presidente
Gabriella Fabbri
Alberto Conti
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