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Verbale riunione consiglio direttivo del 07.06.2018 n. 5
In data 07.06.2018 alle ore 20:30 si è riunito, presso la sede di Ass.I.Prov in Cesena Via Serraglio 18,
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. Progetto api
5. Programma iniziative esterne
6. Sito WWF FC
7. Varie ed eventuali e iscrizione nuove soci
Sono presenti per il Consiglio: Conti Alberto, Brigidi Stefano, Mordenti Ornella, Fabbri Gabriella,
Gotti Stefano, Nadine Finke e Bocchini Maria Chiara. E’ presente 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 07/05/2018 che il Consiglio
approva all’unanimità.
Secondo punto ODG comunicazioni del Presidente e del Direttivo. Il Presidente comunica che:
- in data 25-05-2018, si è svolta con successo a Cesenatico, l’iniziativa di sensibilizzazione marinoambientale richiesta dalle insegnanti di 2 classi elementari in gita scolastica presso la casa vacanze
card. Schuster. L’incontro ha visto la partecipazione dei volontari Conti e Fabbri ed è durato circa 2
ore. Nella prima parte Conti ha parlato del WWF FC, della formazione delle spiagge e della
composizione delle conchiglie. In quella occasione è stato consegnato del materiale didattico
formato da un libro, alcune conchiglie e un poster con l’elencazione e le foto di conchiglie del
nostro territorio. Nella seconda parte i bambini hanno raccolto le conchiglie identificandole con il
nome scientifico utilizzando le immagini del poster.
La seconda parte è stata dedicata ad identifica sono stati donati alcuni libri e conchiglie
- Romagna Acque ha consegnato al WWF l’oggetto dell’incarico al Dicam di BO per valutare l’utilità
di nuovi invasi idrici. Quando saranno presentati gli elaborati (max entro il 23-11-2018) li
esamineremo.
- Il comune di Bagno di Romagna ha inviato i documenti tecnici per abbattimenti vari di piante nel
centro urbano. Chiara è in contatto con Luigi Caroli, agronomo, per una loro valutazione.
- in data 18-05-2018 si è tenuto l’incontro delegazione WWF ER con Ass. all' Ambiente RER, Paola
Gazzolo. Di esso è stato elaborato resoconto ufficiale, già inviato al Direttivo. Sono in elaborazione
i relativi adempimenti.

-in data 10-05-2018 si è tenuta a Budrio di Longiano incontro pubblico su ditta Isoltema di
Longiano in cui il comitato locale di protesta ha espresso volontà di opposizione, cui il WWFFC ha
espresso la propria adesione e fattiva solidarietà. Si attendono riscontri dai comitati per un'azione
comune di contrasto tecnico-legale. Presenti per WWFFC Conti, Brigidi, Rainelli Elisa.
Terzo punto ODG: Discarica di Ginestreto. Conti incontrerà gli avvocati che hanno curato le
tematiche legali (diritto amministrativo Avv. Poalo Donati di Bologna, diritto penale avv. Davide
Lombardi di Rimini) per conto dei Comitati delle Valle Uso. Con loro si elabora una strategia
comune per approfondire le tematiche attinenti la discarica e per programmare le opportune
iniziative di contrasto.
Quarto punto ODG – Progetto api. Prende la parola Nadine che spiega il progetto Api e Biodiversità,
predisposto con Michele Tempera, che si allega al presente verbale. Con gli apicoltori e con
ASSIPROV si elaborerà un programma di attuazione del progetto al fine di veder riconosciuti
finanziamenti ed interventi pubblici.
Quinto punto ODG – Programma iniziative esterne:
Nadine informa i convenuti di aver chiesto una postazione all'interno dei mercoledì del cuore
come WWF Forlì-Cesena. E’ importante essere presenti alla manifestazione con un nostro
banchetto informativo mercoledì 4 e 11 luglio. Oltre a distribuire materiale informativo relativo
alla nostra associazione, ci proponiamo di fare del trucca bimbi e di vendere dei biscotti a
forma di panda per una raccolta fondi a sostegno delle nostre iniziative.
Conti informa sulla possibilità di partecipare alla settimana Artusiana che va dal 23 giugno al
01 luglio, con la presenza di nostri volontari, formati da ALEA Ambiente, per promuovere la
raccolta differenziata di rifiuti prodotti nel corso di eventi pubblici. Il Comune di Forlimpopoli
ha adottato apposito regolamento che impone l’obbligo di uso di contenitori compostabili per
la somministrazione di bevande e alimenti. Inoltre, in accordo con il Comune, Alea ha
posizionato alcune stazioni ecologiche, all’interno dell’area della festa, per il conferimento dei
rifiuti da parte dei cittadini e ha dotato i ristoratori e gli standisti di appositi contenitori per la
raccolta differenziata dei rifiuti. Il nostro compito sarà quello di affiancare i volontari messi a
disposizione dal Comune presso le stazioni per vigilare il corretto conferimento e per illustrare
agli standisti il corretto conferimento dei rifiuti. In un prossimo incontro con Alea verranno
definiti gli accordi di operatività dei nostri volontari.
Sesto punto ODG: Sito WWF FC. Alberto e Ornella si incontreranno a breve per inserire nel sito
www.wwfforlicesena.it, ora funzionante, vari documenti e dati del WWF FC recentemente
elaborati.
Settimo punto ODG: varie ed eventuali e iscrizione nuovi soci:
Bocchini Maria Chiara aggiorna i convenuti sull’invio della scheda checkup zone umide di
Cesena. (Allegato la documentazione)
Il Consiglio prende in esame la domanda di ammissione a socio di Foschi Annalisa, Casadei Angela
Livia e Casadei Isabella, tutti componenti della famiglia del socio Casadei Giorgio, e all’unanimità
vengono accolte le domande e iscritti nel libro soci ai numeri 107,108 e 109
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

