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Volontariato Provincia Forlì Cesena n° 000112 del
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Email: forli-cesena@wwf.it
Verbale riunione consiglio direttivo del 07.01.2019 n.01
In data 07.01.2019 alle ore 20:30 si è riunito, presso la sede di Ass.I.Prov in Cesena Via Serraglio 18,
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, CHIESA San Paolo in Alpe, Parco forestale Valdonasso
monitoraggio raccolta funghi
4. Progetto "Vivano le api"
5. Convegno su PUMS e mobilità Centro Storico a Forlì in data 23-02-2019 ed iniziative a
Cesena su stesso tema
6. Programmazione iniziative pubbliche WWFFC per il 2019 - 2021
7. Varie ed eventuali:
Sono presenti per il Consiglio: Conti Alberto, Brigidi Stefano, Mordenti Ornella, Fabbri Gabriella,
Nadine Finke, Bocchini Maria Chiara e Gotti Stefano. Presenti inoltre Albonetti Giuliano e Strada
Alice.
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 del 03.12.2018 che il Consiglio
approva all’unanimità.
Secondo punto ODG Comunicazioni del Presidente e del Direttivo: Il presidente comunica che:
-La Direzione del Ministero Ambiente ha incaricato Istituto Superiore Protezione Ricerca
Ambiente di valutare la documentazione ambientale sulla discarica di Ginestreto inviata dal WWF
FC e dal comitato Viviamo la Valle Uso al Ministro dell’Ambiente e di verificare se sussistano le
condizioni per l’accoglimento della richiesta di intervento statale per danno ambientale. Come
WWF FC dovremo prendere contatto con ISPRA .
-- sui tagli della vegetazione nell' alveo fluviale del Savio, in ambito cittadino, occorre riprendere i
contatti con ex STB Cesena ed in particolare con il tecnico che ha preso il posto di Geom. Luciano
Casali, recentemente deceduto. Bocchini prenderà contatti con Fabro per fare un sopraluogo per
verificare la situazione degli alberi.
-occorre che il WWF FC valuti attentamente l’organizzazione del Jovanotti Beach Party di sostegno
alla Campagna Plastic Free nei mari del WWF Italia onde evitare impatti ambientali a danno dei
sistemi naturali nel sito di ritrovo del party. Sulla base della contrarietà di Davide Emiliani al sito
prescelto di Lido degli Estensi dovranno essere svolte le opportune verifiche interne al WWF (con
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Gaetano Benedetto, Patrizia Ranieri, Marco Galaverni). Seguiranno considerazioni scritte da
inviare agli organizzatori del WWF ITALIA.
-il WWF FC dovrà attivarsi per la difesa della Direttiva Quadro Europea delle Acque 2000/60/CE,
compilando il questionario contenuto nel link https://www.wwf.it/ e continuare il censimento
delle zone umide nel forlivese e cesenate.
- sul TUF, Conti ha contattato Gaetano Benedetto per avere riscontri sul verbale dell’incontro del
09-11-2018 con Alessandra Stefani, Direttore generale delle Foreste presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali nonché su eventuali sviluppi dei decreti attuativi, che al momento non
ci sono. Sul verbale Gaetano Benedetto darà risposta a breve.
- Conti ha richiesto a Romagna Acque la documentazione tecnica attinente gli invasi in Appennino
forlivese. La risposta è attesa entro gennaio. Il tema degli approvvigionamenti idrici potrà essere
argomento di dibattito in occasione della giornata mondiale dell'acqua in programma per il 22-032019.
- Conti ha richiesto all' assessore Gazzolo un incontro per completare l'esame dei temi non
affrontati nella riunione del 21-11-2018 e cioè gestione fluviale, misure di conservazione siti
Natura 2000, nuovi Sic e ZPS, riforma legge regionale aree protette, Parco Delta del Po e zone
umide del ravennate.
Terzo punto ODG Regolamento Parco Nazionale CHIESA San Paolo in Alpe, Parco forestale
Valdonasso monitoraggio raccolta funghi
Conti dettaglia sui contenuti delle delibere e atto notarile di acquisto relativi alle ristrutturazioni
della chiesa di San Pietro a San Paolo in Alpe.
In data 16.12.2013 il Consiglio del Parco Nazionale ha deliberato sul restauro conservativo del
residuo della chiesa in san Paolo in Alpe.
In data 16.12.2016 l’Ente Parco acquista il rudere della chiesa con l’impegno di trovare le risorse
per il restauro e la manutenzione, con particolare riferimento alle peculiari qualità architettoniche
e artistiche dell’immobile.
In data 28.02.2017 il consiglio dell’ente parco delibera il restauro scientifico della chiesa e cioè la
possibile ricostruzione delle parti mancanti o demolite.
Il Direttivo WWF FC esprime parere contrario alla ricostruzione della chiesa sia per l’ impatto
ambientale sia per l’ elevatissimo costo che questa comporta.
Attualmente la questione non è all’ordine del giorno dell’ente parco, però, preso atto che Gotti ha
fissato un appuntamento con la sovraintendenza di Ravenna per martedì 8 gennaio, il Consiglio dà
incarico a Conti di essere presente all’incontro. Seguirà il relativo verbale.
Sul regolamento per la raccolta Funghi non è pervenuta alcuna comunicazione da parte dell’ente
parco.
Quarto punto ODG – Progetto api. Il 14 gennaio inizieranno gli incontri programmati nelle scuole
come da elenco allegato. I docenti saranno Francesca Zavatta e Giovanni Scozzoli (apicoltore). Sul
Bando concorso premi non è pervenuta ancora alcuna iscrizione. Si deliberà di riaprire i termini
per l’adesione al 15.02.2019.
Quinto punto ODG Convegno su PUMS e mobilità CS a Forlì in data 23-02-2019: Il PUMS è stato
approvato il 30.11.2018 e verrà pubblicato nel BUR entro il 9 gennaio, da tale data decorrono i 60
giorni per far pervenire eventuali osservazioni.
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In data 23.02.2019 si svolgerà il convegno sulla mobilità sostenibile a Forlì. Anche a Cesena si
dovrebbe affrontare tale problematica.
Sesto punto ODG – Programmazione iniziative pubbliche WWFFC per il 2019:
Sono programmate le giornate:
- Giornata mondiale dell’acqua il 22.03.2019,
- manifestazione ORA DELLA TERRA il 30.03.2018
- il WWF DAY per il 28.04.2019 e la giornata della terra,
- la giornata delle api del 22.05.2019
Si mette in evidenza la necessità di spedire alle scuole entro la fine di agosto p.v. eventuali nuovi
progetti educativo- ambientali.
Settimo punto ODG: varie ed eventuali e iscrizione nuove soci
Il Direttivo propone la candidatura di Gabriella Fabbri alle prossime elezioni per il rinnovo del
consiglio direttivo di Ass.I.Prov che si terrà il 22.01.2019.
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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