Associazione “WWF FORLI’ - CESENA
Via Piave, 7 Castrocaro Terra del Sole - Cod. Fisc. 92067520400 – Iscr. Albo Reg.
Volontariato Provincia Forlì Cesena n° 000112 del 23.10.2009
Email: forli-cesena@wwf.it
Verbale riunione consiglio direttivo del 07.05.2018 n.4
In data 07.05.2018 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. – nomina Presidente e vicepresidente;
4. – parco Nazionale;
5. – reti ecologiche;
6. - Discarica di Ginestreto
7. - PAN pesticidi
8. – facebook e sito WWF FC;
9. – fundraising e promozione nuovi soci;
10. - varie ed eventuali;

Sono presenti per il Consiglio: Conti Alberto, Brigidi Stefano, Mordenti Ornella, Fabbri Gabriella,
Gotti Stefano, Nadine Finke e Bocchini Maria Chiara. Sono presenti i soci, Albonetti Giuliano.
Assume la presidenza, a norma di statuto, 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 07/03/2018 che il Consiglio
approva all’unanimità.
Secondo punto ODG comunicazioni del Presidente e del Direttivo. Il Presidente comunica che:
-in data 29-04-2018 si è tenuto il WWF DAY presso l’oasi di Magliano, ritrovo presso l’ex
acquedotto di Spinadello, ore 10.30, fino a pomeriggio inoltrato. Partecipazione di circa 80
persone. L’ iniziativa si è svolta in modo soddisfacente a detta di tutti. Ringrazio per
l’organizzazione in particolare la componente femminile del WWF FC, composta da Ornella
Mordenti, Elisa Rainelli, Nadine Finke, Antonella Ravaglia e sua madre Vera. Sarà effettuata a parte
un’attenta valutazione dell’esperienza, per ripeterla e migliorarla. Propongo per gli anni futuri di
programmare fin dall’ anno precedente i seguenti appuntamenti fissi: EH, giornata mondiale
dell’acqua giorno 22-03. WWF DAY, Urban Nature mesi settembre- ottobre, notte verde e
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settimana del buon vivere, incontri conviviali nei locali degli sponsor per il WWF DAY ed altri a
seguito di eventuali, ulteriori, proposte.
- Romagna Acque ha dato risposta alla ns richiesta del 20-02-2018 di avere riscontro dei dati di
rilascio dagli sbarramenti minori afferenti l’invaso di Ridracoli in corrispondenza della tracimazione
dalla diga. Chiedo a Togni, che aveva originato la ns richiesta, di elaborare eventuali
controdeduzioni. Il WWF FC ha anche chiesto a RA in data 18-04-2018 la documentazione
dell’incarico prof. le al prof di idraulica DICAM di BO, Armando Brath, per la previsione di nuovi
invasi in Appennino. Dalla stampa del 05-05-2018 apprendiamo che saranno interessate le valli
Savio e Rabbi. Apprestiamoci ad un’azione di forte contrasto.
- In data 10-05-2018, a Budrio di Longiano, ore 20.30, via Pascoli 8, ci sarà una pubblica assemblea
per discutere dell’ampliamento della ditta Isoltema di Longiano, fornitrice di attrezzature per
l’edilizia e contestata dalla popolazione a causa di emissioni ritenute inquinanti,tema affrontato
dal WWF FC già nel 2017,Il Direttivo WWF FC è invitato a partecipare.Da definire anche
l’istituzione dell’ Area di Riequilibrio Ecologico di Magliano-Spinadello
- in data 25-05-2018, il WWF FC con Conti e Gabriella Zoli del Centro de educazione amb.le di Forlì
La Cocla farà una lezione sull’ ambiente di mare a bambini delle elementari di Bergamo in gita
scolastica presso la casa vacanze Card. Schuster in Cesenatico. Il direttivo WWF FC è invitato a
partecipare.
-il Comune di Bagno di Romagna ha fatto richiesta di ampliamento del PN, volendo inserire le zone
di Monte Marino e monte Zuccherodante ricadenti nel proprio territorio. Occorre svolgere le
opportune verifiche per valutare l’opportunità di proporre ulteriori aree da inserire, facendo
osservazioni pertinenti al documento com.le attualmente in periodo di osservazioni.
-In data 18-05- 2018, ore 9.30 in via della Fiera 8 , RER a Bologna, ci sarà l’incontro con Ass.
ambiente RER e direttore servizio Parchi RER per fare il punto sui seguenti argomenti: aree
protette( risposta a ns nota 23-11-2018), riacquisizione competenze per il vincolo idrogeologico
all’ agenzia regionale sicurezza territoriale e protezione civile, catasto fluviale, riunificazione
gestione idraulica e proprietà demaniale fluviale e quindi modifica LR 13/15 sul riordino
istituzionale, gestione idraulica in periodi di carenza idrica, regolamento reg.le tagli forestali,
sorveglianza amb.le. Poiché non sarà possibile esaurire questi punti in un solo incontro,
chiederemo di poter proseguire con altri incontri successivi fino ad esaurimento Il direttivo
WWFFC è invitato a partecipare.
- in data 16-05-2018, in RER ci sarà un incontro del dirigente assessorato ambiente RER con le
ass.ni produttive, agricole, selvicolturali, ambientaliste ecc.per fare il punto sul regolamento
forestale reg.le alla luce del TUF Dlgs 34 del 03-04-2018 entrato in vigore il 05-05-2018.
Parteciperanno Gotti, rappresentante ufficiale WWF ER e Paolo Silvestri come esperto in
affiancamento a Gotti.
- tagli in Parco Nazionale: ci sarà un incontro al PN in data 11/12-05-2018 per fare il punto sui tagli
nel PN all’ interno del sito UNESCO, presente un gruppo di esperti forestali contrari al TUF, il
direttivo e direttore del PN. Il direttivo WWF FC è invitato qa partecipare. Sarà comunque
presente Gotti in qualità di componente del PN. Inoltre occorrerà seguire attentamente gli sviluppi
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del nuovo regolamento dei tagli nel PN, il rilascio di nulla osta per i tagli, la presentazione dei piani
di assestamento forestale da parte delle Unioni dei Comuni sia in Romagna che in Toscana.
- parco per ricerche forestali di Valdonasso in PN: è in programmazione, a cura di Gotti e direttore
PN un incontro in giugno 2018 per attivare un gruppo di prof. Universitari alle ricerche forestali in
zona recintata di Valdonasso. Tutti i prof a suo tempo coinvolti hanno ribadito la loro disponibilità.
Conti è a disposizione per collaborare
- è in atto nel direttivo del PN il dibattito sul nuovo regolamento del Parco. Il direttivo WWF FC è
invitato a fornire il proprio contributo, sulle bozze che Gotti farà via via pervenire.
- per quanto riguarda in rifiuti, ha iniziato, in data 20-04-2018, i suoi lavori il TTS per l’inceneritore
Mengozzi. Al TTS partecipano anche rappresentanti del TAAF. In questa prima fase si stanno
affrontando i temi del sistema di combustione dell’impianto.
- stanno procedendo , all’ interno della rete rifiuti 0, di cui fa parte anche il WWF, i lavori per la
revisione del PPGR in coerenza con la LR 16/15 sull’ economia circolare, gli esposti ad ANAC ed
AGCM sui bandi per le gare di assegnazione del servizio di gestione rifiuti, l’elaborazione di una
legge reg.le di iniziativa popolare su acqua e rifiuti beni in modifica alla LR 23/2011, la ricerca di
nuove adesioni dei Comuni in RER alla rete rifiuti 0 ed all’ economia circolare nonché alla legge di
in. Pop. di cui sopra.
- in data 03-05-2018, la Corte d’appello di Bologna ha assolto Hera e Mengozzi dall’ accusa di
inquinamento amb.le. Attendiamo le motivazioni della sentenza per stabilire i successivi passi. In
data 04-05-2018 è stato inviato ns comunicato stampa, pubblicato il giorno 05-07, già inviato al
direttivo WWF FC.
-Conti ha preso contatto via mail con i parlamentari eletti nel comprensorio forlivese per un
incontro con il WWF FC sui temi ambientali, nazionali e locali che stiamo portando avanti: Marco
Di Maio (PD), che mi ha risposto dicendosi disponibile non appena troverà abbastanza tempo, Ugo
De Girolamo (M5S), che ha ipotizzato i giorni di venerdì e lunedì per incontrarci ma non ha ancora
proposto quali, Jacopo Morrone (Lega) e Simona Vietina (FI), che non hanno ancora dato risposta
-sul checkup zone umide Chiara comunica di aver concluso ormai il lavoro e che il WWF FC potrà
inviarlo al WWF Italia entro la data stabilita(31-05-2018)
Terzo punto ODG: Elezione del Presidente e nomina del vice presidente.
Il consigliere Fabbri Gabriella propone di rieleggere Presidente dell’associazione Conti Alberto e
Vicepresidente Bocchini Maria Chiara.
All’unanimità, per alzata di mano, i membri del Direttivo votano la proposta e a seguito di tale
elezione il Consiglio si compone come segue:
Conti Alberto
Bocchini Chiara
Finke Nadine
Fabbri Gabriella
Mordenti Ornella
Brigidi Stefano
Gotti Stefano
Primo dei non eletti
Albonetti Giuliano

Presidente e legale Rappresentante
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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I convenuti confermano di accettare le cariche e Gotti Stefano, assente giustificato,
telefonicamente conferma.

Quarto punto ODG –Parco Nazionale: Vedasi le osservazioni indicate al punto 2
Quinto punto ODG – Reti ecologiche: Vedasi le osservazioni indicate al punto 2
Sesto punto ODG: Discarica di Ginestreto. Conti in data 06.05.2018 si è recato nella Valle dell’Uso
che si presenta come una enorme discarica. Paolo Benaglia, del Comitato contro le discariche di
Sogliano, ha consegnato al WWF FC una bozza del manifesto sulla riqualificazione delle aree che
sarà presentato a tutti gli abitanti del territorio interessato.
Il direttivo esprime quanto segue:
- il WWFFC esaminerà i documenti relativi alla VIA per la G4 (progetto autorizzato,
modalità gestione discarica, monitoraggio) nonché alla pianificazione urbanistica e viabilistica, per
capire bene lo stato attuale alla luce anche delle vicende pregresse. Ovviamente il tutto sarà
portato avanti in stretto coordinamento con il Comitato ValleUso.
- il Comitato, oltre ad inviare il proprio manifesto ai soggetti economici e culturali della ValleUso,
della Val Marecchia e della zona del Rubicone, per fare azione integrata e comune, deve
dettagliare più specificatamente le parti elencate in giallo nell' allegata scansione, parti riguardanti
gli aspetti eco-cultural-enogastronomico-turistici ed i collegamenti ciclopedonali e di trekking.
- occorrerà poi organizzare un sistema di incontri con Istituzioni, cittadini e stampa per iniziare un
confronto pubblico.
Settimo punto ODG: PAN Pesticidi: Prende la parola Nadine per ricordare la lotta che i Comitati
No Pesticidi stanno facendo contro i danni crescenti all’ambiente causati dall’utilizzo
indiscriminato dei pesticidi e chiede cosa possiamo fare noi come WWF FC. Conti risponde che il
WWF ITALIA ONLUS si sta muovendo per organizzare le battaglie a livello nazionale e
internazionale, il Consiglio prende atto delle iniziative in corso e delibera di attendere per porre in
atto comuni azioni.
Ottavo punto ODG facebook e sito WWF FC: Per quanto riguarda i problemi che abbiamo con la
visualizzazione del sito www.wwfforli-cesena il consiglio incarica Nadine di prendere contatti con
Antonella Ravaglia per verificare la funzionalità del sito.
Nono punto ODG: fundraising e promozione nuovi soci. Il 15 maggio prossimo venturo i soci
Mordenti, Finke, Elisa Rainelli e Conti si incontreranno per elaborare un piano di attività da
attivare nel corso dell’anno. (Esempio partecipare alla settimana del buon vivere, organizzare
incontri in luoghi idonei per gli studenti…)
Decimo punto ODG: varie ed eventuali: Si prende atto dell’ammissione a soci deliberata dalla
assemblea del 12.04.2018 dei sigg. Farolfi Agnese, Aprigliano Gianmaria, Ciani Carlo e Rainelli
Elisa che vengono iscritti sul libro soci ai rispettivi numeri 103,104,105,106.

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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