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 03.12.2018 n.11
In data 03.12.2018 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 "Vivano le api"
5. Convegno su PUMS e mobilità Centro Storico a Forlì in data 23-02-2019
6. Programmazione iniziative pubbliche WWFFC per il 2019
7. Varie ed eventuali: iscrizioni soci e cancellazione soci
Sono presenti per il Consiglio: Conti Alberto, Brigidi Stefano, Mordenti Ornella, Fabbri Gabriella,
Nadine Finke, Bocchini Maria Chiara assente giustificato Gotti Stefano. Presenti Albonetti Giuliano
e Alice Strada.
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 05.11.2018 che il Consiglio
approva all’unanimità.
Secondo punto ODG comunicazioni del Presidente e del Direttivo. Il Presidente comunica che:
-L'incontro in data 09-11-2018 con Gaetano Benedetto, Direttore generale del WWF Italia ed
Alessandra Stefani, Direttrice Nazionale delle Foreste, tenutosi a Palazzo d'Accursio a Bologna, ha
chiarito molti dubbi sul TUF. Seguirà verbale dell’incontro, ancora in elaborazione. Ora si
attendono le elaborazioni dei Decreti Attuativi, su cui si accentreranno le ns osservazioni.
-in data 21-11-2018 si è tenuto a Bologna l’incontro con Ass. Gazzolo su sorveglianza ambientale le
e gestione forestale. (Verbale allegato)
-per il boschetto della Cava, la risposta alla lettera del WWF FC, di cui a precedente ns verbale
direttivo WWF FC, è stata negativa da parte dei proprietari, che vogliono rientrare in possesso del
terreno privo di alberi. La pratica è all' attenzione del Comune di Forlì, con poche possibilità però
di esito positivo.
-è stata inoltrata al Ministro dell’Ambiente la richiesta di intervento statale per danno ambientale
relativa alla discarica di Ginestreto. Si attendono riscontri dal Ministero.
- sul taglio di piante sulle sponde del Fiume Savio in Cesena. In data 12/11/2018 Conti, Togni e
Bocchini sono stati ricevuti dal Geometra Casali Luciano dell’Servizio Tecnico Protezione Civile
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(STPC) per un incontro concordato per aver informazioni riguardo ai lavori di taglio della
vegetazione nell’alveo Fluviale del Savio in ambito cittadino.
I tagli, già iniziati da qualche settimana, verranno svolti lungo le porzioni di sponde comprese tra i
quattro ponti cesenati ovvero il Ponte Vecchio, il Ponte Nuovo, il Ponte Europa e il Ponte della
Ferrovia.
In prossimità di quest’ultimo verranno anche attuati dei grossi sbancamenti finanziati dalla Rete
Ferroviaria Italiana, per liberare la Luce di destra del ponte quasi interamente chiusa dai sedimenti
portati negli anni dall’acqua.
Il criterio per tagliare le piante sarà quello di lasciare quelle più radicate e sane in zona piana dei
primi letti fluviali mentre verranno tagliate tutte quelle cresciute nella parte adiacente al corso
d’acqua. Nella riva destra del fiume vicino al Ponte della Ferrovia, è situata anche un’area di
rimboschimento ideato per mitigare il flusso delle eventuali piene. I lavori forse non arriveranno a
tagliare anche queste piantumazioni che in ipotesi saranno parzialmente diradate (manutenzione
Forestale).
Contattiamo pertanto il Verde Pubblico per concordare un sopralluogo e valutare insieme
l’intervento in questa zona.
Questi lavori di sicurezza idrogeologica del Savio comprenderanno anche una manutenzione delle
casse di espansione a monte e a valle della città, principalmente Ca Bianchi a S. Carlo e le due poco
sopra in località Mulino Cento e Borello che sono però ancora gestite da Ditte di estrazione edile. in data 30-11-2018 si è tenuto a Cesena un incontro sul Piano energetico del Comune. E' stato
scaricato il documento da Internet e sarà esaminato nel prossimo direttivo WWF FC.
-Si dà lettura del documento inviato da Togni sulle zone umide del ravennate. (Vedi allegato)
Terzo punto ODG Regolamento Parco Nazionale. Si rinvia perché manca il relatore Gotti.
Quarto punto ODG – Progetto api. Il progetto è partito in data 22.09.2018. La pratica di richiesta di
contributo da parte delle banche è sospesa in attesa di ricevere la documentazione per procedere.
E’ nella fase finale la redazione del bando concorso premi per le scuole elementari e secondarie di
primo e secondo grado riconoscendo, per ogni grado di scuola un premio lordo di 300,00.
Gli incontri con le scolaresche inizieranno a metà gennaio per completarsi in circa in due mesi. Il
concorso a premi terminerà il 21 marzo e la premiazione finale avverrà il 30.03.2019 presso il Salone
Comunale di Forlì in occasione della manifestazione WWF l’Ora della Terra. (Vedi allegato bando e
relazione di Tempera)
Quinto punto ODG Convegno su PUMS e mobilità CS a Forlì in data 23-02-2019: Si terrà presso il
salone comunale il Convegno sulla mobilità sostenibile. Si affronteranno gli argomenti del traffico
nel centro storico. Sarà presente tra i relatori anche il dr. Ruggero Ridolfi che presenterà
osservazioni al PUMS . Interverrà anche il Dr. Porrini Claudio che parlerà delle Api In Città per il bio
monitoraggio dell’inquinamento atmosferico.
Sesto punto ODG – Programmazione iniziative pubbliche WWFFC per il 2019:
E’ programmata la giornata:
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- Giornata mondiale dell’acqua il 22.03.2019,
- premiazione del concorso Vivano le api il 30.03.2019 all’interno della manifestazione ORA DELLA
TERRA
- il WWF DAY per il 28.04.2019 e la giornata della terra,
- la giornata delle api del 22.05.2019 (da programmare con Porrini e apicoltori)
Settimo punto ODG: varie ed eventuali e iscrizione nuove soci. Il Consiglio prende in esame le
domande di ammissione a socio di Brigidi Giacomo e Strada Alice che all’unanimità vengono accolte
e i soci vengono iscritto nel libro soci rispettivamente ai numero 118 e 119.
Il Consiglio prende in esame la richiesta di alcuni aderenti di recedere dall’associazione e delibera la
cancellazione dal libro soci dei seguenti nominativi a decorrere dal 31.12.2018:
15 Ciani Rodolfo
41 Bazzocchi Carlo
50 Ravaglia Antonella
62 Morgagni Antonio
63 Maldini Maddalena
70 Scarpellini Francesco
87 Ceccarelli Alessandro
88 Colonna Marco
92 Fiumana Beatrice
94 Montanari Sofia
Il consiglio delibera, a decorrere dall’anno 2019, la riduzione delle quote associative ad euro 20,00
per le adesioni dei soci famiglia qualunque sia il numero dei membri.
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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