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 07.02.2019 n.02
In data 07.02.2019 alle ore 20:30 si è riunito, presso la sede di Ass.I.Prov in Forlì ,vle Roma 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, 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. Programma triennale WWF Italia 2019-2021
7. Programmazione iniziative pubbliche per il 2019 fino a maggio Ora della Terra 2019,
Giornata mondiale dell’ Acqua 22-03-2019 , assemblea annuale WWF FC giovedì 11-042019 , WWF DAY concomitante con Giornata mondiale della Terra 28-04-2019 , Giornata
mondiale delle Api 20-05-2019
8. Varie ed eventuali:
Sono presenti per il Consiglio: Conti Alberto, Brigidi Stefano, Mordenti Ornella, Nadine Finke, Bocchini
Maria Chiara . Presente inoltre Strada Alice.

Assume la presidenza, a norma di statuto, 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 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 07.01.2019 che il Consiglio
approva all’unanimità.
- Secondo punto ODG Comunicazioni del Presidente e del Direttivo: lare Acqua Sul PAESC
di Cesena, a seguito di incontro con Ass. Ambiente Comune di Cesena, Francesca Lucchi, in
data 29-01-2019, presenti Conti, Chiara e Alice Strada, preso atto dell’ allegata nota del
presidente, il Direttivo decide di inviarla alla suddetta assessora.
- Romagna Acque ha per il momento negato l’ accesso alla documentazione tecnica
attinente gli invasi in Appennino , rinviandolo al momento in cui la documentazione sarà
approvata dalle Autorità competenti ( Regione Emilia Romagna ). In pratica l’ accesso è
stato negato e forse sarà consentito in tempi lunghissimi
- Sul censimento delle zone umide, si sono presi contatti con l’ass.ne i Meandri per
impostare il lavoro di censimento dei laghi di Magliano.
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L’ ATC FO ! ha chiesto un nominativo di rappresentanza WWF FC interno al Consiglio
direttivo dell’ Ente entro febbraio 2019 . Il WWF FC non nominerà alcun rappresentante
perché il WWF Italia ha da tempo deciso di non partecipare all’ attività degli ATC essendo
questi monopolizzati dai cacciatori.
Gabriella Fabbri è stata nominata all’ interno del Direttivo di Assiprov FC nell’
assemblea della stessa tenutasi il 22-01-2019
In data 01-02.03-03- 2019 si terrà a Riccione, nel Palazzo del Turismo ,l’assemblea
nazionale degli attivisti del WWF Italia. Il programma è già stato inviato ai soci WWF FC in
data 01-02 scorso. Si invita il Direttivo WWF FC a garantire un’adeguata presenza in tutti i 3
giorni.
In data 04-02-2019 ho contattato telefonicamente Gaetano Benedetto , Direttore
Generale WWF Italia, da cui risulta:
1) Sul TUF : sono stati richiesti i nominativi delle Ass.ni Amb.ste interni ai gruppi di
lavoro interministeriali che dovranno redigere i decreti attuativi. Sono due gruppi ,
uno è il più importante ,sulle strategie forestali, l’ altro è relativo alle filiere del legno .
I rappresentanti WWF saranno scelti dal WWF Italia. Sui prescelti e sui rapporti di
collaborazione possibili con le OA si parlerà all’ assemblea degli attivisti a Riccione. Ci
sono poi anche altri gruppi attinenti questioni burocratiche su cui sarà coinvolto l’
ufficio legale WWF Italia , cioè Patrizia Fantilli.
2) La bozza del verbale dell’ incontro del 09-11-2019 con Alessandra Stefani non è stato
ancora visionato né da Gaetano né dalla Stefani. Ho sollecitato a farlo.
3) Nel Decreto semplificazione sono state inserite norme capestro per la fauna , caccia
alla volpe ed altro, a favore dei cacciatori . se ne stanno occupando Patrizia Fantilli e
Marco Galaverni .
E’ da valutare la proposta dell’ incontro sui pannolini ed assorbenti lavabili di Fabrizio
Zago . Conti propone di far mettere il logo ed il patrocinio del WWF FC sulla locandina .
Appuntamento il 06-04-2019 presso il Centro Famiglie in vle Bolognesi Forlì, ore 10-12. Il
direttivo WWF FC accetta la proposta di Conti
In data 09-02-2019 si terrà a Forlì in frazione Cava- Villanova ,ore 14.30 ,a partire da via Rio
Becca 1 , una giornata rcologica di raccolta rifiuti, allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza
al rispetto dell’ ambiente. I soci WWF FC sono invitati a partecipare.
In data 06-02-2019 si è svolta la premiazione della scuola elementare Livio Tempesta di
Forlì vincitrice del concorso nazionale “ Scrittori di Classe “ indetto dal WWF Italia, in
collaborazione con CONAD ,. In rappresentanza del WWF hanno partecipato alla
premiazione Alberto Conti e Nadine . Sono intervenuti il Sindaco e ViceSindaco . L’
atmosfera è stata entusiastica , animata dalla gioia dei bambini , dalla soddisfazione degli
insegnanti e dei dirigenti scolastici, dei rappresentanti del quartiere Cava e dei
rappresentanti del CONAD .
Saranno a breve affrontati a Forlì le tematiche attinenti il 5G ,sistemi mobili di 5°
generazione , coinvolgendo anche i quartieri , ed il regolamento sulla gestione dei suoli a
prevenzione del rischio idrogeologico e a tutela del territorio , sulla falsariga del
Regolamento già in essere a Cesena.
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Si è tenuto in data 02-02-2019 , a Poggio Renatico ( FE ) la premiazione dei Comuni sotto i
100 Kg di rifiuti mandati a smaltimento . Sono stati premiati n° 27 Comuni , su iniziativa di
Rete Rifiuti Zero ER organizzatore dell’ evento. Sono in elaborazione le osservazioni al
Piano regionale rifiuti ed il testo della Legge di iniziativa popolare Acqua– Rifiuti

Terzo punto ODG Regolamento Parco Nazionale Chiesa San Paolo in Alpe, Parco forestale
Valdonasso monitoraggio raccolta funghi
Sul regolamento e sul Parco Faunistico di Valdonasso non ci sono novità, essendo ancora mancanti
sia il Direttore che il Presidente del Parco Nazionale. Peraltro si rileva l’ inadempienza dell’ Ente
Parco che dal 2011 non ha portato avanti, all’ intero dell’ area recintata precedentemente parco
faunistico , la realizzazione del parco di ricerca forestale . Sulla Chiesa di S.Paolo in Alpe il Direttivo
prende atto del verbale d’ incontro con la Soprintendenza di Ravenna , in data 08-01-2019 ,
presenti all’ incontro per il Direttivo WWF FC Conti e Gotti . E’ pervenuto il resoconto della
raccolta funghi per gli ultimi 3 mesi del 2016 ( da quando cioè e’ entrato in vigore il Regolamento
di raccolta modificato ) e tutto il 2017 . I dati non sono significativi per valutare l’ entità dell’
afflusso dei raccoglitori in relazione alle nuove norme che hanno ampliato il potenziale accesso ,
perché il 2017 è stato anno siccitoso con scarsa produzione di funghi. Si attende il resoconto per il
2018 .
Quarto punto ODG – Progetto api. Il 14 gennaio sono iniziati con ottima soddisfazione di scolari
ed insegnanti gli incontri programmati nelle scuole come da elenco concordato con le scuole
richiedenti .. I docenti sono Francesca Zavatta e Giovanni Scozzoli (apicoltore). Sul Bando concorso
premi è pervenuta l’ iscrizione di una classe del liceo classico. I termini per l’adesione scadono il
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 ed è stato pubblicato sul BUR il 9 gennaio, da tale data decorrono i 60
giorni per far pervenire eventuali osservazioni.
In data 23.02.2019 si svolgerà il convegno sulla mobilità sostenibile a Forlì. Il contributo spese per
il convegno è a carico del TAAF ed è pari a 50 euro per ciascuna delle 8 associazioni, fra cui il WWF
FC .Anche a Cesena si dovrebbe affrontare tale problematica.
Sesto punto ODG --- Programma triennale WWF 2019-2021. L’ adesione del WWF FC viene
formalizzata ed inviata in tempo reale al WWF Italia. In successiva mail sarà spedita a tutti i soci.
Settimo punto ODG – Programmazione iniziative pubbliche WWFFC per il 2019 fino a maggio
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 20.05.2019
Si mette in evidenza la necessità di spedire alle scuole entro la fine di agosto p.v. eventuali nuovi
progetti educativo- ambientali. Inoltre è fissata l’ assemblea annuale del WWF FC per giovedì 1104-2019 presso Assiprov Forlì Sono in elaborazione i programmi definitivi . In linea di massima :
22-03 incontro pubblico in Salone Com.le a Forlì con i parlamentari forlivesi in tavola rotonda e
relatore iniziale Corrado Oddi del Forum nazionale Acqua Bene Comune , ore 16.30-20,00, tema “
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Gestione pubblica dell’ Acqua ; quali prospettive di cambiamento del sistema attuale ? “. A cesena
Chiara ed alice prendono l’ impegno a contattare i gestori del Museo di Scienze Naturali e l’ ass.
all’ Ambiente di Cesena per organizzare l’ evento.
Ora della Terra 30 -03-2019 ,tema “ Agricoltura ed Apicoltura : il loro contributo contro i
cambiamenti climatici “ , patrocinio del Comune di Forlì , relatori : Giorgio Baracani , apicoltore
ed agricoltore, Patrizia Gentilini , oncologa, Elisa Monterastelli , ricercatrice e biologa , gli studenti
partecipanti al concorso Vivano le api. Per la Giornata mondiale delle api il Direttivo WWF FC
decide di non programmare l’ ipotizzata assemblea pubblica vista l’ impossibilità di reperire sale
pubbliche in campagna elettorale ed in prossimità delle elezioni del 26-05-2019. Per il WWF DAY, il
Direttivo si impegna a metter mano alla relativa organizzazione ed a parlarne nella prossima
riunione.
Ottavo punto ODG: varie ed eventuali e iscrizione nuove soci

-

Il Direttivo propone una sostituzione all’ interno del Direttivo da sancire con l’approvazione
dell’ assemblea annuale del WWF FC prevista per giovedì 11-04-2019 . Essendo discontinua
la presenza di Gotti al Direttivo e limitata alle tematiche del Parco Nazionale, il Direttivo ne
ipotizza la sostituzione con Giuliano Albonetti ovvero, in caso di non accettazione di quest’
ultimo , di Alice Strada , che dichiara la sua piena disponibilità .
- Abbiamo contattato la settimana scorsa il Verde Pubblico del Comune di Cesena rispetto
alla segnalazione pervenutaci dalla stampa e da alcuni articoli su FB di alberi che il Comune
vorrebbe abbattere presso il giardino di Serravalle, Giardino Pubblico molto frequentato
nella zona centrale della città. Il responsabile del Verde Pubblico Comunale, Graziano
Fabro, ci ha risposto che gli alberi segnati in realtà non sono già stati dichiarati da abbattere
ma c'è ancora una perizia in corso che deve attendere il parere di vari enti (soprintendenza,
Guardie forestali e esperti agronomi). Cercheremo di tenere monitorato il giardino anche
con nostri sopralluoghi benché in passato è stato molto difficile opporsi all'abbattimento di
alberi in ambito urbano se dichiarati "malati". Si valuta se richiedere Perizia tecnica al
Verde Pubblico.
Il Direttivo concorda di inviare una mail a Marco Galaverni in cui si esprime la contrarietà all’so
della zona di Lido degli Estensi per il concerto di Jovanotti.
Il prossimo direttivo sarà convocato per lunedì 04-03-2019, previa disponibilità dei suoi
componenti e della disponibilità della sede in Cesena presso Assiprov, Che Chiara si impegna a
verificare.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23.15
Il Segretario
Il Presidente
Alberto Conti
Alberto Conti
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