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Verbale riunione consiglio direttivo del 30.07.2018 n. 7
In data 30.07.2018 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. Regolamento Parco Nazionale
4. Progetto api
5. Programma iniziative esterne
6. Varie ed eventuali
Sono presenti per il Consiglio: Conti Alberto, Brigidi Stefano, Mordenti Ornella, Fabbri Gabriella,
Nadine Finke, Bocchini Maria Chiara e Gotti Stefano. E’ presente il Paolo Silvestri di Pro Natura.
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 09/07/2018 che il Consiglio
approva all’unanimità.
Secondo punto ODG comunicazioni del Presidente e del Direttivo. Il Presidente comunica che:
- È stata spedita ai soci la circolare su Urban Nature 2018, data di svolgimento 07-10-2018.Si
propone di organizzarla a Forlì al Parco Urbano e a Cesena in zona da decidere,
coinvolgendo le rispettive Amministrazioni Comunali e le altre Associazioni Ambientaliste.
- E’ in atto a Forlì il tentativo di coinvolgere gli scout ed i quartieri in un servizio di eco
volontariato riguardante la sorveglianza rifiuti, il decoro urbano, segnalazioni per la tutela
della sicurezza dei cittadini. E’ programmato incontro con assessore Mosconi di Forlì alla
partecipazione, presenti scout, TAAF, Alea Ambiente, funzionari com.li giovedì 23-08-2018
in Municipio a Forlì.
- E’ programmato per domenica 05-08-2018, ore 11, sede un incontro con i comitati Valle Uso
per definire le iniziative di contrasto alla discarica di Ginestreto e le proposte di valorizzazione
eco –turistiche- culturali della valle.
- La proposta del socio Riccardo Bevilacqua di aderire come WWF FC alla piattaforma
Rousseau non è praticabile presupponendo questa l’iscrizione al M5S. Ovviamente tale
adesione è possibile da parte del singolo socio che potrà, se vorrà, far pervenire ai
parlamentari e dirigenti 5S proposte di interesse ambientale.
- Il WWF FC, tramite comunicato stampa inviato ai soci in data 21-07-2018, ha chiesto all’
Amministrazione comunale di Forlì di coinvolgere anche TAAF e quartieri, oltre che i
commercianti, nel confronto sul CS di Forlì. Attendiamo riscontri.
- In data 03-08-2018 l’assemblea dei soci di Romagna Acque prenderà posizione sullo studio
DICAM di BO relativo alla costruzione di nuovi invasi a fini idropotabili nel nostro Appennino.
Chiederemo subito in data 04-08-2018 la documentazione DICAM.
- E’ stato richiesto incontro all’assessore Gazzolo all’ ambiente RER per fare il punto sugli
sviluppi derivati dal precedente incontro in data 18-05-2018. Si attende riscontro.
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Terzo punto ODG: -Regolamento Parco Nazionale: Il direttivo WWF FC prende atto della
indisponibilità di Gotti a relazionare per iscritto sugli incontri del gruppo di lavoro, costituito
esclusivamente dai consiglieri del parco e non aperto al pubblico, finalizzato all’elaborazione della
bozza del regolamento del parco nazionale. Il direttivo WWF FC decide:
- Di coinvolgere Paolo Silvestri, che accetta, nell’esame della documentazione, attualmente in
possesso del WWF FC, allo scopo di produrre, entro agosto 2018, una proposta normativa
da presentare al Direttivo del Parco.
- Di tenere con continuità i rapporti con il Direttore del Parco, di partecipare come auditori alle
riunioni del Direttivo del parco in occasione delle discussioni sul regolamento, riservandosi
di chiedere la possibilità di interloquire con il medesimo direttivo nelle questioni controverse.
Il direttivo WWF FC richiama l’importanza di attenersi sempre ai criteri di collegialità e trasparenza
che debbono consentire la tracciabilità e ripercorribilità delle fasi del dibattito attinenti agli argomenti
trattati dal direttivo del Parco.
Quarto punto ODG – Progetto VIVANO LE API. Conti illustra il Progetto ViVaNO le API
predisposto, con l’aiuto di ASS.I.PROV, per la richiesta di finanziamenti da presentare a Banca
D’Italia e Banca Prossima. Il progetto richiede alcune integrazioni che Nadine si impegna a
completare. Al presente verbale pertanto verrà allegato la bozza definitiva. Il 31 agosto scade il
termine per presentare la richiesta di finanziamento alla Banca d’Italia.
Quinto punto ODG – Programma iniziative esterne: Il presidente riepiloga le iniziative esterne
che si programmeranno per la restante parte dell’anno 2018:
1. Organizzare un cineforum con la proiezione di un filmato, possibilmente libero dal pagamento
di diritti d’autore, sull’incremento dei rifiuti nel mondo.
2. Inizio del progetto “ViVano le API”
3. Partecipazione alla notte verde organizzata a Forlì il 22.09.2018, affiancandosi alla iniziativa
notte verde Bambini 2018 organizzata dalla associazione Fantariciclando.
4. Progetto di iniziativa WWF ITALIA Urban Nature: verde in città. Maria Chiara propone di
attuare questa iniziativa in un parco diverso da quello del Boschetto dell’ippodromo di
Cesena. Presenterà alcune proposte. Conti propone di realizzare tale iniziativa, per la prima
volta, nel Parco Urbano Franco Agosto di Forlì.
Sesto punto ODG Varie eventuali. Nessuna.
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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