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@wwf.it
Verbale riunione consiglio direttivo del 08.01-2018 n.1
In data 08.01.2018 alle ore 20:30 si è riunito, presso la sede di Museo Scienze Naturali, in
Cesena, piazza Pietro Zangheri 6, il Consiglio Direttivo dell’Associazione per discutere e
deliberare sul seguente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ORDINE DEL GIORNO
-lettura ed approvazione verbale precedente riunione;
-comunicazioni del Presidente e del Direttivo;
–discarica di Ginestreto;
–assemblea annuale 2018;
–Ora della Terra 24-03-2018,organizzazione;
–facebook e sito WWF FC;
– fundraising e promozione nuovi soci;
-varie ed eventuali;

Sono presenti per il Consiglio: Conti Alberto, Bocchini Maria Chiara, Brigidi Stefano,
Mordenti Ornella , assente giustificato Gotti Stefano. Sono presenti i soci Giuliano
Albonetti, Augusto Solfrini e Giorgio Casadei
Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Alberto
Conti e funge da Segretario Alberto Conti
Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e il numero legale dei Consiglieri,
dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare ed invita i consiglieri
,qualora non possano essere presenti al Direttivo, di comunicarlo per tempo via mail o
cellulare, sottolineando però la necessità, per i consiglieri, di evitare concomitanze, per
quanto possibile, di altri impegni successivi alla definizione ,preventivamente concordata
con i medesimi consiglieri, della data del Direttivo WWF FC.
Primo punto ODG lettura e approvazione verbale precedente riunione.
Il Presidente dà lettura del verbale della riunione del direttivo in data 06-12-.2017 che il
consiglio approva all’unanimità.
Secondo punto ODG comunicazioni del Presidente e del Direttivo. Il Presidente
comunica che:
-il contratto con il WWF Italia è stato prorogato al 31-12-2019, come da nota della
Presidente WWF Italia, già inviata al WWF FC;
-ai soci WWF FC è pervenuta la scheda per votare i nuovi rappresentanti del Consiglio
Nazionale WWF Italia, scheda da spedire entro il 20-02-2018. I soci che non avessero
ricevuto la scheda possono richiederla scrivendo a Margherita Mazzocco
(m.mazzocco@wwf.it);
-è stata aggiornata la pec del WWFFC che ora è forlicesenawwf@pec.it;
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- sulla sorveglianza ambientale è in elaborazione una proposta WWF a livello regionale
ER,cui stanno lavorando Lorenzo Bruschi di Rimini e Vittorio Ballestrazzi di Modena. È in
previsione un incontro ad hoc con la Presidenza della RER;
-il progetto Carta Bianca di Cesena prevede vari interventi in aree verdi , fra cui quella del
Parco Ippodromo . Occorre verificare presso il Servizio Verde com.le;
-sull’ area di riequilibrio ecologico asta Ronco-Bidente occorre prendere contatto co ass.ri
all’ ambiente di Forlì e Forlimpopoli;
- sulle reti ecologiche sono in previsione i seguenti incontri:- con Ass. Ambiente
RER e Uffici su 1) gestione aste fluviali e gestione idrica a fini plurimi;2)assetto e
riequilibrio idrogeologico;3) tagli forestali; 4) parchi, rete tura 2000 e macroaree (
seguito incontro 23-11-2017);
- è stata approvata la nuova, pessima legge urbanistica RER, di cui occorrerà studiare
bene le norme per valutarne l’ impatto sulla pianificazione delle Unioni dei Comuni,
- il Comune di Forlimpopoli ha coinvolto il WWFFC per un parere sul nuovo PSC comunale
che seguirà il vecchio iter precedente la nuova legge urbanistica RER;
- sul PN dovranno essere affrontati vari aspetti strategici. 1) Regolamento e nuovo
Piano del Parco con nuova ampliata perimetrazione e zonizzazione;2) tagli forestali (
nuovi piani di assestamento e tagli in atto, catasto forestale , parco forestale di
Valdonasso, analisi di stato conservazione foreste, adesione a Conecofor cioè a
monitoraggio stato di salute delle foreste, clorosi nelle foreste del Parco); 3)
raccolta funghi; 4) chiesa San Paolo in Alpe. Il WWFFC è disponibile a supportare
Gotti ed è disponibile ad un incontro con Presidente e Direttore EP per scadenzare
un preciso piano di lavoro.
-il Sindaco di Cesena ha inviato una nota di apprezzamento al WWF FC (già girata ai soci
WWF FC) in riferimento all’ insussistenza di adeguate garanzie per la salute pubblica nelle
corse con lancio di colori denominate Be Color e Vibe Color.
- Come abbiamo deciso mi rapporterò con il Verde pubblico per i lavori nelle aree verdi
inerenti alla votazione di Carta Bianca e insieme al gruppo di attivisti di Cesena
valuteremo un nostro possibile coinvolgimento per l’Ora della terra, anche aspettando la
risposta del Comune di Cesena.
Parco Ippodromo
Iniziati a dicembre i lavori di piantumazione di piccoli alberi di specie autoctone in
collaborazione con l’Ufficio Verde Pubblico del Comune di Cesena.
Dopo i primi 30 alberi di Farnia, ci apprestiamo a piantare:
- Frassino ossifillo (F. angustifolia)
- Carpino bianco
- Ciliegio
- Nocciolo
L’acqua nella zona boschiva è ulteriormente diminuita. Seguiremo l’andamento di questo
fenomeno che crea un ulteriore cambiamento dell’area verde.
Terzo punto-ODG-Discarica di GinestretoSi contatta via cell. In viva voce Giuseppe Fabbri. Il direttivo lo invita a redigere un
programma di valorizzazione e tutela ambientale-turistico-culturale della Valle Uso, da
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recapitare a Comuni, Provincia FC, RER e con i quali il WWF FC, assieme al Comitato
spontaneo locale a ciò vocato,si rapporti organicamente. Si invia al Comitato nota di
Fabbri Gabriella , già inviata al Direttivo, di commento alla documentazione contabile della
Società Sogliano Ambiente e di richiesta di ulteriori dati.
Quarto punto ODG assemblea annuale 2018.
Il Direttivo decide di programmare l’assemblea annuale per il giorno giovedì 12-042018,ore 20.30, a Forlì presso Assiprov Forlì, vle Roma 124
:
Quinto punto ODG –Ora della Terra 24-03-2018.
Il Direttivo incarica il Presidente di contattare con note ufficiali i Sindaci di Forlì e Cesena
per chiedere l’ adesione all’ evento. Nella prossima riunione il Direttivo deciderà sui
programmi della giornata e sugli ulteriori adempimenti
Sesto punto ODG facebook e sito WWF FC:
Settimo punto ODG: fundraising e promozione nuovi soci
I due punti sono rinviati alla prossima riunione del direttivo non essendo presenti i soci
incaricati ad hoc
.
Ottavo punto ODG- varie ed eventuali:
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.45.
Gli argomenti e la data del prossimo O.d.g. saranno concordati con tutti i membri del
Direttivo.
Il Segretario
Il Presidente
Alberto Conti
Alberto Conti
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