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23.10.2009
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Verbale riunione consiglio direttivo del 03.09.2018 n. 8
In data 03.09.2018 alle ore 20:30 si è riunito, presso il Museo Scienze Naturali sito in p.zza
Zangheri a Cesena, 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 Ginepreto
5. Progetto api
6. Programma iniziative esterne
7. Varie ed eventuali
Sono presenti per il Consiglio: Conti Alberto, Brigidi Stefano, Mordenti Ornella, Fabbri Gabriella,
Bocchini Maria Chiara e Gotti Stefano assente giustificato Nadine Finke. E’ presente il socio
Brandolini Lorenzo e l’invitato Marco Rivalta in rappresentanza dell’agricoltura Biologica.
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 30/07/2018 che il Consiglio
approva all’unanimità. Ad integrazione del verbale Mordenti Ornella chiede che venga aggiunto
quanto segue: gli interventi nelle riunioni devono avvenire in modo pacato ascoltando gli interventi
di tutti, nella massima democratica' e collegialità. Eventuali dissensi o disaccordi possono essere
espressi con modi idonei senza creare situazioni spiacevoli.
Secondo punto ODG comunicazioni del Presidente e del Direttivo. Il Presidente comunica
che:
- Per quanto riguarda il Testo Unico Forestale, sono stati attivati vari qualificati soggetti per
redigere un testo alternativo all’ attuale vigente da presentare al Ministro dall’ ambiente,
chiedendo contestualmente l’abrogazione dell’esistente.
- Sabato 08-09-2018, ore 11, presso l’agriturismo “Poderone” di Campigna si terrà un
incontro dei soggetti partecipanti al precedente del 10-08-2018, per definire una posizione
comune ambientalista riguardo la gestione delle foreste nel Parco Nazionale. Il verbale
della riunione del 10-08 è già stato inviato al direttivo WWF FC.
- Si è tenuto in data 25-08-2018 un incontro a Cesena per stabilire le ‘ organizzazione del
centro di ricerche forestali di Valdonasso. Il relativo verbale con i relativi adempimenti è già
stato inviato al direttivo WWF FC.
- E’ scontro a Forlì tra il TAAF e l’Amm.ne Com.le sul Centro Storico a seguito dell’
ampliamento delle fasce orarie della sosta gratuita delle auto in centro e della sprezzante
indisponibilità dell’ assessore al CS di coinvolgere il TAAF nel dibattito sulla pianificazione
dello stesso in conformità alle normative europee e regionali di diminuzione del traffico
privato e del relativo inquinamento nonché di valorizzazione del Trasporto Pubblico locale,
per il quale vengono invece maggiorate le tariffe.
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Romagna Acque, nella propria assemblea soci del 03-08-2018 ha presentato, in sintesi, la
proposta di potenziamento dell’acquedotto di Romagna che prevede la realizzazione di
nuovi invasi per un totale di circa 33 miloni di mc annui. Non appena avremo la
documentazione ufficiale, prenderemo posizione.
In data 22-08-2018, è stato inviato un comunicato stampa, per conoscenza anche ai soci
WWF FC, che stigmatizza l’ennesima deroga ai divieti di prelievi estivi dai fiumi. Il ns socio
Carlo Ciani ha segnalato vari attingimenti ai CC forestali, che indagheranno sulla loro
legittimità.
E’ stato segnalato dal neo-socio Massimo Gentili di Sarsina lo scempio dei tagli nella
foresta della Moia, oggetto un anno fa delle ns contestazioni. Si incarica Togni e Brigidi di
verificare la situazione con Gentili.
Ivano Togni ha presentato alcune segnalazioni di situazioni potenzialmente impattanti sul
parco. Tali segnalazioni sono state già inviate all’ente parco, per conoscenza al direttivo
WWF FC, per i conseguenti adempimenti.

Terzo punto ODG: -Regolamento Parco Nazionale: Il direttivo WWF FC prende atto delle note
sul regolamento del Parco di Paolo Silvestri e di Ornella mordenti. Si attende che il direttore del
Parco rediga il resoconto degli incontri presso l’ente parco, presente Gotti, relativi alla discussione
sulla bozza di regolamento redatta dagli uffici. Su tale resoconto il direttivo WWFFC si riserva di
elaborare proprie proposte in ordine all’articolato del regolamento. Peraltro il WWF FC chiederà
l’elenco dei percorsi delle manifestazioni sportive svoltesi nel Parco dal 01.01.2015 in avanti per
valutare sull’argomento una proposta di regolamento coerente con la tutela naturalistica.
Quarto punto ODG – Discarica Ginestreto. Conti ha incontrato 05.08.2018 i Comitati locali che
fanno azione di contrasto alla discarica. Si è concordato di contattare l’avv. Paolo Donati per
decidere le azioni future, fra cui una richiesta di intervento state del Ministro dell’Ambiente. In data
05.09.2018 Conti incontrerà di nuovo i suddetti soggetti con l’avv. Paolo Donati per stabile il da
farsi futuro.
Quinto punto ODG – Progetto VIVANO LE API. Conti, Gabriella Fabbri e Michele Tempera
hanno incontrato l’Apicoltore Giovanni Scozzoli per elaborare un programma di attività in
attuazione del progetto. E’ stato fissato un appuntamento con il Provveditorato per venerdì
06.09.2018 in cui si chiederà la collaborazione per i contatti con gli Istituti scolastici.
Sesto 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.
Il socio Fabbri interviene proponendo alcune attività da svolgere nelle giornate del 22.09.2018 e
del 07.10.2018:
22.09.2018 Notte verde dei bambini piazza Saffi Forli. Avevamo previsto di fare un laboratorio di
Bombe di Semi ma, parlando anche con Nadine, abbiamo pensato che sia meglio non farlo perché
esperienza ripetuta più volte in alcune scuole. Proponiamo in alternativa la presentazione del
progetto API per bambini con distribuzione di disegni da colorare; costruire, con l’interno dei rotoli
di carta igienica, alcune api e chiedere ad un apicoltore il prestito di una arnia per mostrarla ai
bambini. Nel contempo facciamo l’esposizione di alcune piantine di fiori e sarà offerto ai bambini
una merenda con la distribuzione gratuita di una mela rossa, dentro e fuori, di altri tempi con
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sapore tipo fragolino. Verrà messa in un sacchettino di carta chiuso con una etichetta Panda e
ape.
INOLTRE i medesimi sacchettini saranno donati nel tavolo di altre associazioni (AIDO, PA Forlì e
CCM ASL Distretto Forli) sempre con il logo WWF una alternativa alla merenda dolce un frutto. In
parte le mele verranno offerte da una azienda agricola. Circa 25 Kg di mele sono 250 mele. Le
mele saranno presentate dentro un cesto, alcune imbustate altre a vista per dare colore.
08.10.2018 Progetto WWF Italia Urban Nature: verde in città Forlì. Abbiamo preso in esame un
parco nuovo in allestimento a Forlì posto al Foro Boario (ex fiera animali fino agli anni 70) ma il
parchetto ha qualche albero e poco altro e non si riesce ad organizzare particolari attività dedicate
al verde. Si è tornati a prendere in considerazione il Parco Urbano Ferrante Agosto escludendo di
organizzare caccie al tesoro e il gioco dei numeri perché il tempo potrebbe non essere favorevole
e poi i volontari disponibili sono pochi. (Potremmo comunque coinvolgere gli scout.)
Si potrebbe organizzare una camminata all’interno del Parco, individuando alcuni alberi,
fotografarli e mapparli per predisporre una segnaletica da piantare sul prato con le relative
informazioni arboree. Occorre chiedere i permessi e coinvolgere un conoscitore di alberi.
Alberto propone di coinvolgere l’associazione Oltre il Giardino referente Ivano Zecchini.
Settimo punto ODG Varie eventuali. Il Consiglio prende in esame la domanda di ammissione a
socio di Gentili Massimo e all’unanimità viene accolta e iscritto nel libro soci al numero 114.
Prende la parola Marco Rivalta che illustra le sue problematiche con l’attività di apicoltore e delle
tecniche a temperature elevate per eliminare il parassita Varroa e comunque mantenere in vita le
larve delle api. Il direttivo WWF FC chiede a Rivalta di redigere un promemoria per la transizione
dei modelli agricoli alla agricoltura autenticamente biologica. Questo informazioni verranno poi
valutate e promosse dal WWF FC.
Ornella Mordenti informa che è pronto il nuovo sito WWF-forli-cesena.it e che occorre
implementarlo con notizie adeguate.
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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