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 01.10.2018 n. 9
In data 01.10.2018 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. Discarica di Ginestreto
5. Progetto api
6. Programma iniziative esterne
7. Varie ed eventuali
Sono presenti per il Consiglio: Conti Alberto, Brigidi Stefano, Mordenti Ornella, Fabbri Gabriella,
Nadine Finke, assenti giustificati Bocchini Maria Chiara e Gotti Stefano. Presenti per l’associazione
Lega Ambiente sezione Forlì Cesena: Fantini Palmiro Dante, Pasini Marino (Cesena) e Fantini Antonio
(Forlì).
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 03.09.2018 che il Consiglio
approva all’unanimità.
Secondo punto ODG comunicazioni del Presidente e del Direttivo. Il Presidente comunica che:

-in data 08-09-2018 si è tenuto in Campigna un incontro per definire una comune posizione
ambientalista per la gestione delle foreste del Parco Nazionale. Il documento conclusivo è già stato
inviato al direttivo WWF FC ed al direttore del PN. Esso servirà per la redazione del Piano e del
Regolamento del PN ed i nulla osta per tagli, di cui occorre chiedere l’elenco e le autorizzazioni
concesse in aree private e pubbliche nonché i riscontri della sorveglianza.
-in data 22-09-2018, nel pomeriggio in piazza Saffi a Forlì, i è tenuto il ritrovo per la notte verde dei
bambini in collaborazione con altre ass.ni. Per il WWF FC hanno partecipato Nadine, Gabriella
Fabbri e Alberto Conti, assieme a Giovanni Scozzoli che ha intrattenuto numerose persone, grandi
e piccini, sul tema delle api. Nadine ha coinvolto con successo molti bambini in attività ludicofigurative assai gradite dai piccoli e dalle mamme. Sono state offerte ai bambini mele a polpa rossa
e caramelle al miele, gratuitamente fornite dai fratelli Scozzoli, Giovanni e Roberto.
-per quanto riguarda il TUF e la discarica di Ginestreto è già stato inviato un pro-memoria al
Ministro dell’Ambiente in preparazione dell’incontro con lui ed in attesa di definizione della
relativa data
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- prosegue nei vari territori del comprensorio forlivese l’inizio della raccolta rifiuti porta a porta. Ci
sono state polemiche strumentali da parte di oppositori, che però sono state prontamente
contrastate anche dal WWF FC.
-le recenti segnalazioni di Togni riguardanti attività ludiche varie nel PN non hanno ricevuto
risposta dal PN. Occorre avere l’elenco dei nulla osta dal 01-01-2015 in avanti ed esaminare il
merito di quelli rilasciati per attività sportive, ludiche e feste varie.
- in data 03-10-2018, ore 15, presso Alea Ambiente a Forlì, via Golfarelli123, si terrà un incontro
con scout, quartieri, TAAF per attivare l’eco volontariato sui rifiuti per il controllo sul territorio, la
promozione PaP nelle scuole, nelle strutture pubbliche, negli eventi collettivi di qualsiasi tipo della
raccolta PaP.
-si dovrà esaminare la VAS del PUMS di Forlì, l’applicazione del divieto di transito ai veicoli più
inquinanti nei Comuni con più di 30000 abitanti in RER nonché le valutazioni di ARPAe sull’
inquinamento da traffico, le sanzioni nel periodo 01-10-2018-31-03-2019, ed anche gli effetti della
cd sperimentazione dell’ampliamento orario della sosta gratuita in CS a Forlì dal 01-09-2018 al 3101-2019.
-per Valdonasso Aki Schirone ha inviato la sua proposta per le ricerche forestali nell’ area
omonima recintata. Il direttivo WWF FC dovrà esaminarla assieme alla documentazione sul catasto
forestale acquisita il 25-09-2018 da parte dell’EP ed in mano a Gotti
- è stato programmato un incontro con Gaetano Benedetto in data 20-10-2018 per definire la
strategia WWF di contrasto al TUF
-è stato attivato il contatto con il Ministro dell’Ambiente sul TUF e la discarica di Ginestreto,
tramite l’invio a lui di documenti sintetici scritti dal WWF FC di illustrazione delle problematiche. Si
attendono riscontri per la data d’ incontro.
-la sollecitazione di Massimo Gentili sui tagli della Moia ha spinto Togni a fare un ulteriore
sopralluogo sul posto. Togni si è impegnato a redigere una nota sulla situazione in essere.
- Conti è stato sollecitato da Togni ad appurare presso EP (Alessandro Fani) le valutazioni dell’EP
riguardo le risultanze delle azioni ritenute dal WWF FC di disturbo in occasione di alcuni eventi
ludici nel Parco e segnalate dal WWF nei mesi di agosto-settembre 2018
- si è tenuto in data 26-09-2018 a RA l’incontro di studio sulla gestione delle zone umide nord, in
cui sono stati evidenziati i primi punti di analisi della situazione. Si attende il verbale della riunione
per proporre azioni concrete di intervento.
- sul progetto sentieristico del Rio Sassignolo si è attivato un carteggio fra il WWF FC e il
progettista Elias Ceccarelli, che porterà ad un sopralluogo congiunto in tempi brevi, per affrontare
congiuntamente i punti di contrasto.
Terzo punto ODG Regolamento Parco Nazionale. Si attende dal direttore dell’Ente Parco
Nazionale il resoconto degli incontri tenutisi presso l’Ente Parco sui primi 59 articoli del
regolamento del Parco. Sulla base di tale resoconto il direttivo WWF FC evidenzierà poi le proprie
valutazioni e proposte. Per quanto riguarda le normi forestali, giustamente, Gotti ha richiesto la
documentazione attinente il Catasto Forestale. Tale documentazione dovrà essere esaminata dal
direttivo WWF FC e dal direttivo Ente Parco prima di riprendere i lavori per la stesura del
Regolamento in esame.
Quarto punto ODG: Discarica di Ginestreto. Il comitato Viviamo Valle Uso ha deciso di finanziare
le spese legali attinenti la richiesta di intervento statale per valutare l’impatto ambientale sulla
valle causata dalla discarica di Ginestreto. Si attende la relazione finale della richiesta da parte
dell’avv. Paolo Donati di Bologna.
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Quinto punto ODG – Progetto api. Si attiverà una collaborazione con Lega Ambiente per
l’attuazione del nostro progetto Api per il quale si approva il contributo di Francesca Zavatta. Dopo
la conclusione dell’evento Urban Nature si contatteranno gli istituti scolastici e si provvederà all’
attuazione del progetto API. Fabbri comunica che la Banca d’Italia, in merito alla richiesta di un
finanziamento per il progetto, ha richiesto di ripresentare tale domanda su apposito modulo da
scaricare dal sito. La nuova procedura di richiesta di erogazione è macchinosa, il consiglio deliberà
di procedere ugualmente sperando di ottenere la somma richiesta.
Sesto punto ODG – Programma iniziative esterne: Il consiglio approva di aderire all’evento Urban
Nature promosso da WWF Italia come segue:
Anche a Forlì e Cesena l’Evento Nazionale WWF
URBAN NATURE “alla scoperta della natura in città”
Domenica 7 Ottobre 2018
https://www.wwf.it/urban_nature.cfm
Parco Franco Agosto, Forlì
In collaborazione con l’associazione “Oltre il giardino”,
Una passeggiata alla scoperta degli alberi presenti nel parco.
Programma
Pomeriggio ore 15.00:
Gli alberi di Franco Agosto: un percorso botanico nel parco
Punto di ritrovo presso la fontana di Romagna Acque.
L’esperto Ivano Zecchini racconterà ai partecipanti come distinguere e riconoscere le principali
specie arboree presenti, le caratteristiche botaniche, il loro utilizzo. Durante il percorso, ad un
esemplare di albero per ogni tipologia verrà fissata una targa di riconoscimento, contenente il
nome e una piccola scheda descrittiva.
Saranno distribuiti fra i partecipanti quaderni contenenti del materiale informativo sulle piante in
questione, preparato appositamente per l’occasione.
Si concluderà la passeggiata con una piccola merenda offerta dal WWF.
Lungo Savio, Cesena
Alla scoperta delle sponde del Savio, fiume che attraversa la città,
nel tratto fra l'ippodromo e il Ponte Nuovo (sponda ds or.).
Visita guidata dal Naturalista Geografo Daniele Zavalloni,
responsabile dell’Ecomuseo di Cesena.
Programma
Mattina ore 10.00:
Camminata tra i due ponti.
Con ritrovo al Ponte di Legno, Via N. Macchiavelli,
(di fronte all’ entrata della nuova sede del Polo Universitario di Cesena, prima del sottopassaggio
ferroviario), Daniele Zavalloni ci condurrà, insieme agli attivisti del WWF FC, in una camminata
lungo le sponde del fiume per analizzare questa presenza importante che attraversa la nostra città
e la natura che lo circonda. Al termine Merenda con frutta a Km 0 dell’Az.Agricola Biologica
BioBianchi di Ruffio di Cesena
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Settimo punto ODG: varie ed eventuali e iscrizione nuove soci. I presenti non propongono nuovi
argomenti da trattare.
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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