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Verbale riunione consiglio direttivo del 09.07.2018 n. 6
In data 07.06.2018 alle ore 20:30 si è riunito, presso la sede di Ass.I.Prov in Forlì Viale Roma n. 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. Progetto api
5. Programma iniziative esterne
6. Regolamento Parco nazionale
7. Sito WWF FC
8. Varie ed eventuali
Sono presenti per il Consiglio: Conti Alberto, Brigidi Stefano, Mordenti Ornella, Fabbri Gabriella,
Nadine Finke e Bocchini Maria Chiara assente Gotti Stefano. E’ presente il socio Riccardo Bevilacqua
e Augusto Solfrini. Inoltre è presente Michele Tempera 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 07/06/2018 che il Consiglio
approva all’unanimità.
Secondo punto ODG comunicazioni del Presidente e del Direttivo. Il Presidente comunica che:
- in data 11-07-2018, ore 12, a Ravenna, p.le Farini 21, 3°piano, si terrà l’incontro per il
coordinamento del tavolo consuntivo zone umide di Ravenna, istituito a seguito di incontro in stessa
sede del 21-06-2018, di cui si è inviato al WWFFC relativo resoconto.
- in data 09-06-2018 si è tenuta l’iniziativa organizzata dal WWF RN, nell’ambito della
programmazione WWF Italia, denominata “spiagge Plastic free”. Per il WWFFC ha partecipato Conti,
che ha contribuito alla raccolta di plastica sulla spiaggia. Il WWFFC dovrà affrontare anche questa
tematica.
-il Presidente ha dato l’adesione alla notte verde dei bambini che si terrà a Forlì in data 22-09-2018,
in collaborazione con la ns socia Sabrina Ravaglia, Eddi del Museo Scienze naturali di Cesena, Punto
Donna di Forlì ed altri.
- il WWFFC ha partecipato con Conti e Gabriella Fabbri al controllo dei conferimenti nei bidoni della
Raccolta Differenziata durante la settimana Artusiana di fine giugno 2018, in collaborazione con Alea
Ambiente.
-- per il 14-07-2018 mattina, in collaborazione con gli scout di Villanova di Forlì, si terrà una
ricognizione a dei cassonetti stradali per la Raccolta differenziata, a partire dal ponte di Schiavonia
verso ovest, quale primo passo per un’organica collaborazione volontaria in futuro con Alea a scopo
controllo conferimento rifiuti che dovrà coinvolgere ass.ni ambientaliste, quartieri, scout ed altre

ass.ni di volontariato, scuole, ospedali, fabbricati pubblici in genere in tutti i 13 Comuni coinvolti in
Alea.
- occorrerà affrontare nel prossimo futuro le tematiche attinenti l’applicazione della legge
urbanistica RER nelle pianificazioni com.li.
- sono stati incontrati i parlamentari locali neoeletti della Lega, M5S, PD. I verbali sono già stati inviati
ai soci WWF FC.
- sull’ Area di Riequilibrio Ecologico dei Meandri fiume Ronco si è tenuto un incontro a Forli in data
04-07-2018. Di esso è già stato inviato resoconto ai soci WWFFC.
-in data 04-07-2018, nell’ambito dei mercoledì del cuore a Forlì, il WWF FC ha organizzato una
postazione in p.zza Saffi, completa di trucca bimbi, che però è stata quasi completamente ignorata
dal pubblico. Si propone di non replicarla il prossimo 11-07, poiché i fatti dimostrano la non
attrattività dell’iniziativa. Allo scopo di promuovere l’attività del WWF FC, meglio serate conviviali,
spettacoli su temi ambientali, escursioni.
Terzo punto ODG: Discarica di Ginestreto. Al direttivo WWF FC è stata inviata la nota dell’avvocato
di Bologna che propone di attivare una richiesta di intervento statale D.L. 152/2006 indirizzata al
Ministro dell’Ambiente che riscontri il danno ambientale provocato dalla discarica di Ginestreto. Il
WWF FC prenderà contatti con i Comitati locali per valutare e finanziare questa possibile azione.
Quarto punto ODG – Progetto api. E’ presente Michele Tempera che spiega il progetto Difendiamo
le Api, che prosegue il lavoro iniziato negli anni precedenti, che si allega al presente verbale. Con
l’aiuto di ASSIPROV si procederà a riformulare il progetto sul format della Banca Prossima per la
richiesta di fondi, al momento la nostra associazione ha a disposizione la somma per retribuire il
compenso di Tempera pari a 350,00 euro.
Quinto punto ODG – Programma iniziative esterne: Conti propone di partecipare alla notte verde
dei bambini che si terrà nella settimana del buon vivere il 22 settembre 2018. Il consiglio delibera di
partecipare con alcuni volontari.
Riccardo Bevilacqua suggerisce delle serate di cineforum sull’ambiente con la proiezione di un
filmato e successivo dibattito. Propone il film TRASHED con Jeremy Irons. Augusto Solfrini propone
altri film del genere quali: Un altro mondo di Thomas Torelli, il Punto di non ritorno, Pachamama
(madre terra).
Occorre valutare sia dove effettuare la proiezione e sia i costi da sostenere per la SIAE preferendo
la proiezione di film free SIAE. Si propone di organizzare un incontro tra i soci, verso la fine di luglio,
per simulare l’evento con la proiezione del film TRASHED.
Sesto punto ODG Regolamento Parco Nazionale. In assenza di Stefano Gotti l’argomento viene
rinviato ad un prossimo incontro. Per non perdere ulteriore tempo si affida a Conti il compito di
contattare il direttore dell’Ente Parco per avere documentazione o articolati, o bozze di un
regolamento in corso di stesura. Il Consiglio sottolinea l’importanza di partecipare alla preparazione
del regolamento prima dell’approvazione perché poi difficilmente potrà essere modificato.
Settimo punto ODG: Sito WWF FC. Ornella prende l’impegno di concludere l’elaborazione del sito
WORD Press in sostituzione del sito organizzato da Esserelite a Forlì SRL in quanto di difficile utilizzo
per noi. Ornella prenderà contatto con La società per il mantenimento del nome del dominio.
Ottavo punto ODG: varie ed eventuali e iscrizione nuove soci: Bevilacqua propone di verificare la
possibilità di aderire alla piattaforma ROUSSEAU che vede una nuova prospettiva da parte dei
cittadini di proporre e scrivere le leggi che i portavoce del Movimento 5 stelle presenteranno in
Parlamento. Il consiglio si riserva di esaminare la proposta dopo aver esaminato il materiale
consegnato dal socio Riccardo.
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

