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 07.01.2019 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. Esiti Assemblea Nazionale Attivisti WWF a Riccione 1,2,3-03-2019

4. Regolamento Parco Nazionale, CHIESA San Paolo in Alpe, Parco forestale Valdonasso
monitoraggio raccolta funghi
5. Progetto "Vivano le api"
6. Esiti convegno su mobilità urbana a Forlì in data 23-02-2019 ed iniziative a Cesena su
stesso tema.
7. Programma triennale WWFFC per il 2019 – 2021

8. Ora della Terra 2019, giornata mondiale dell’Acqua 22-03, assemblea annuale WWF
FC giovedì 11-04, WWF DAY concomitante con giornata della Terra 28-04, giornata
mondiale delle Api 22.05

9. Varie ed eventuali:
Sono presenti per il Consiglio: Conti Alberto, Brigidi Stefano, Mordenti Ornella, Fabbri Gabriella,
Nadine Finke, Bocchini Maria Chiara e dalle ore 21,15 Gotti Stefano. Presenti inoltre Strada Alice e
Ivano Togni.
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 dell’ultima versione del verbale della riunione del direttivo del 07.2.2018 che
il Consiglio approva alla unanimità.
Secondo punto ODG Comunicazioni del Presidente e del Direttivo:
- Il presidente comunica che:
E’ necessario inviare la comunicazione della convocazione dell’assemblea ordinaria per:
1. L’approvazione del Rendiconto 2018 e relativi allegati,
2. Lettura della relazione del presidente sulle attività del 2018,
3. Approvazione del piano programmatico delle attività del 2019
4. Elezioni di membri effettivi e supplenti in sostituzione delle dimissioni del consigliere Gotti
Stefano
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5. Variazione Statuto associativo in ottemperanza del Codice del Terzo Settore D. Lgs. N.
117/17
6. Varie eventuali
E’ necessario inviare la comunicazione della convocazione dell’assemblea straordinaria per:
1. Variazione Statuto associativo in ottemperanza del Codice del Terzo Settore D. Lgs. N.
117/17
Si fissano le date di convocazione assemblea ORDINARIA presso la sede di Ass.I.Prov a Forlì:
In prima adunanza per il giorno 10 aprile alle ore 09,00
In seconda convocazione per il giorno 11 aprile alle ore 20,30
Si fissano le date di convocazione assemblea STRAORDINARIA presso la sede di Ass.I.Prov a Forlì:
In prima adunanza per il giorno 10 aprile alle ore 10,00
In seconda convocazione per il giorno 11 aprile alle ore 21,30
Siamo in attesa, dal Centro Di Servizio, di un fac-simile dello Statuto che dovrà poi essere adeguato
alle nostre esigenze; siamo speranzosi di poter mantenere l’impegno delle date di convocazione
dell’assemblea straordinaria che altrimenti dovrà essere rinviata ad data successiva ma non oltre il
02.08.2019.
- Intervento Fabbri Gabriella: lettura per approvazione del Rendiconto del 2018 e relativi
allegati.
Fabbri Gabriella da lettura del rendiconto dell’anno 2018 e dei relativi documenti acclusi, che si
allegano al presente verbale, dal quale risulta un avanzo di gestione complessivo di euro 669,86.
Il fascicolo del Rendiconto 2018 viene approvato dal Consiglio all’unanimità.
-

Intervento di Bocchini Maria Chiara: Lavori di ampliamento e taglio in golena fiume Savio a
Cesena

I lavori di di ampliamento e taglio in golena fiume Savio a Cesena sono per il momento terminati
come poi accennato nel nostro incontro con l’ing. Casali che riportava il termine dei lavori per
l’inizio di febbraio.
Tagliati tutti gli alberi ad alto fusto, tra i vari ponti cittadini sia su sponda a Dx che Sx, ad accezione
della zona tra il Ponte Vecchio e il Ponte Nuovo dove hanno lasciato qualche albero vicino al letto
del fiume e nella zona dx del lungo fiume tra il Ponte Europa e Il ponte di Legno prima della linea
Ferroviaria. Lasciata anche la zona di piantumazione mista situata sul secondo scalino della golena
di Dx davanti alla nuovo polo universitario.
In tale area come da accordi dovevamo andare a fare un sopralluogo con Il Verde Pubblico
Comunale per eventuali espianti di piante troppo fitte.
Tale azione è stata però annullata dallo stesso servizio Comunale che ci ha indicato di prendere
contatti di nuovo con il servizio Arpae (ex STB) per chiedere come poter intervenire per la
salvaguardia dell’area.
Il gruppo di Cesena si impegna entro breve di ri contattare l’ufficio competente.
-

Intervento di Nadine Finke.

Il WWF Forlì Cesena dopo aver approfondito l'argomento ha deciso di sostenere il movimento Fridays for
Future tramite la partecipazione attiva di alcuni nostri soci, quali Chiara, Alice, Ornella e Nadine. Fridays for
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Future è un movimento nato a livello globale dopo l'appello di Greta Thunberg e consiste in una crescente
protesta dei ragazzi giovani (soprattutto in età scolastica) contro il cambiamento climatico, saltando come
Greta la scuola il venerdì andando a manifestare davanti ai palazzi del potere delle proprie città per
chiedere ai politici azioni immediate e concrete per abbassare le emissioni di Co 2 in atmosfera e di
rispettare gli accordi di Parigi per contenere il riscaldamento globale a 1,5 c°. Il movimento in giro di pochi
mesi si è diffuso in tutto il mondo in mondo spontaneo. Il 15 marzo è stato indetto uno sciopero a livello
globale: lo sciopero per il futuro. In tutte le città dov'è presente il movimento Fridays For Future, i giovani si
stanno mobilitando per sensibilizzare i cittadini e portare in piazza quante più persone possibili uniti per il
clima. Si tratta di una protesta trasversale, senza bandiere (né di partito, né delle associazioni!), non
violenta e pacifica.
A Cesena stanno collaborando Chiara e Alice nell'organizzazione del 15 marzo, mentre a Forlì Ornella e
Nadine.

Terzo punto ODG Esiti Assemblea Nazionale Attivisti WWF a Riccione 1.2.3-03-2019:
Intervento Bocchini Maria Chiara: Assemblea WWF e Sezione del 2 marzo Zone Umide
In data 2 marzo ho partecipato alla riunione pomeridiana dell’Assemblea Nazionale del WWF, seguendo la
sezione Agricoltura/Pesticidi e Aree Umide.
Nella sezione Aree Umide si è ricordato l’importanza di sostenere gli ecosistemi acquatici con direttive
specifiche; le zone umide rientrano infatti tra i “corpi idrici” tutelati dalla Direttiva Quadro Acque
(2000/60/CE) che ha l’obiettivo di raggiungere entro il 2027 il buono stato ecologico delle acque.
Al link https://www.wwf.it/protectwater.cfm
Intervento di Alice Strada

Ho preso parte domenica 03 marzo 2019 all'Assemblea Nazionale dei volontari WWF Italia svoltasi
a Riccione e sono venuta in contatto con Margherita Bandini di WWF Young.
Margherita ha sottolineato come la community di WWF Young sia di estrema importanza per
mettere in contatto giovani dai 18 ai 35 anni con obiettivi comuni e metta in campo attività per
coinvolgere sempre più giovani all'interno delle azioni WWF.
Per questo motivo, WWF Young ha a sua disposizione moltissimo materiale sia audiovisivo che
documentale pdf (volantini e brochure). Tale materiale può essere usato sia nelle scuole che in
eventi ad hoc creati dalla nostra OA.
A questo proposito, Margherita ha sottolineato il suo desiderio di metterci in contatto con il
Museo dell'Ecologia di Cesena avendo conoscenza dei ragazzi dell'Associazione Orango che da
poco è divenuta nuovo gestore del museo.
Le ho già scritto gli scorsi giorni e sto aspettando che mi inserisca nei vari gruppi per avere accesso
al materiale.
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Inoltre, Alberto mi aveva riferito che il gruppo di lavoro WWF Young come temi fondamentali
aveva delineato:


La città intelligente;



L’importanza della biodiversità;



Il problema delle energie rinnovabili;



La plastica.

Ilaria Rizzo è la referente WWF Young per la regione Emilia Romagna.
Intervento Conti Alberto
L’assemblea nazionale ha ribadito l’importanza del programma triennale 19-21 del WWF Italia. Il
WWF FC, in proposito, ha già inviato i nomi dei referenti dei singoli settori di attività previsti dal
programma Nazionale. Su richiesta di Gotti e Nadine sarà inviata al WWF ITALIA la loro
disponibilità come referenti rispettivamente rete promozione soci e della rete Grandi Carnivori.
Conti ha preso contatti con Gianfranco Bologna, comitato scientifico WWF ITALIA, sul tema la
contabilizzazione del Capitale naturale. Temi fondamentali dei prossimi anni saranno: plastica,
strategie energetiche nazionale energie rinnovabili (su cui il WWF ITALIA sta preparando un
documento specifico), la promozione soci attraverso documentari della piattaforma netflics e la
piattaforma Panda multimediale, Piano Azione Nazionale per i pesticidi.
Quarto punto ODG Regolamento Parco Nazionale CHIESA San Paolo in Alpe, Parco forestale
Valdonasso monitoraggio raccolta funghi.
L’argomento è rinviato perché L’ente Parco è privo di Direttore e Presidente.
Quinto punto ODG – Progetto api. Alberto Conti aggiorna i convenuti sugli incontri avvenuti nelle
scuole. Gli incontri nelle scuole sono stati molto apprezzati dagli insegnati e alcuni hanno richiesto
ulteriori interventi informativi. I nostri docenti “Francesca e Scozzoli” sono stati e sono veramente
bravi e capaci di attirare e conservare l’attenzione degli studenti. Un plaudo da tutti i convenuti per
il gravoso impegno da loro assunto in questo progetto.
Nadine e Conti hanno incontrato, durante la premiazione degli studenti Scrittori di Classe indetto
da CONAD e WWF ITALIA, Marco Monari dirigente di Conad per un progetto, da concordare con
WWF ITALIA, che potrà essere finanziato da CONAD. Nadine presenta un progetto, che si allega la
presente verbale, inerente al nostro sul Vivano le API. Nell’attesa che Nadine contatti Giulia Falsini
il progetto è inviato ai consiglieri per opportuna condivisione.
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Sesto punto ODG Esiti convegno su mobilità urbana a Forlì in data 23-02-2019 ed iniziative a
Cesena su stesso tema.

Il 23.02.2019 a Forlì si è tenuto nel salone comunale un incontro pubblico, organizzato dal TAAF,
sul tema Proposte delle associazioni ambientaliste per la mobilità urbana. Erano presenti vari
esponenti politici candidati alle prossime elezioni amministrative. Le argomentazioni del TAAF,
argomentate e documentate, saranno presentate prossimamente a ciascun candidato.
Qualitativamente l’incontro è stato di alto livello; inseriremo i contenuti, presentati nell’incontro
pubblico, all’interno del programma ambientale da presentare ai candidati sindaco.
Settimo punto ODG – Programmazione iniziative pubbliche WWFFC per il 2019:
Vedi quanto indicato nel terzo argomento discusso.
Nono punto ODG: varie ed eventuali e iscrizione nuove soci
Il Consiglio prende in esame la domanda di ammissione a socio famiglia di Bondi Stefani e i due figli
e all’unanimità viene accolta e iscritto nel libro soci al numero 118, 119 e 120.
Alice Strada informa che Daniele Zavalloni ha chiesto, al WWF FC, un aiuto nella organizzazione del
convegno “Una Cintura Forestale Periurbana Per Migliorare La Qualità Della Vita Della Citta e La
Sua Periferia – IL Progetto Di Cintura Forestale Periurbana Per La Città Di Cesena” che avrà una
portata nazionale per l'affluenza, in futuro, di studenti dell’Istituto Agrario e Geometri di Cesena e
forse del Ministero stesso dell’Ambiente.
Il Comitato incarica Alice di prendere contati con Zavalloni per avere maggiori indicazioni sugli
impegni, economici e di attività, richiesti alla nostra associazione.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23:30.
Gli argomenti e la data del prossimo O.d.g. saranno concordati con tutti i membri del Direttivo.
Il Segretario
Gabriella Fabbri

Il Presidente
Alberto Conti
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