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CONSIGLIO DIRETTIVO 

VERBALE N. 1 

L’anno duemila ventuno il giorno diciotto del mese di settembre, alle ore 17:00, presso 

la Sala del Comune di Tione degli Abruzzi Piazza Don Natale Mariani, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione della costituenda Associazione Foresta Modello Valle 

Aterno per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 

1) Stato dell’arte e prospettive a breve; 

2) Nomine delle cariche sociali; 

3) Delega al Presidente per la registrazione dell’Associazione;  

4) Delega al Presidente per l’apertura del Conto Corrente; 

5) Definizione delle quote di iscrizioni; 

6) Calendario delle prossime riunioni del Consiglio Direttivo per il 2021  

7) Varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo: 

- Ciancone Sara, 

- Cotugno Massimiliano, 

- De Santis Giovanni, 

- Di Battista Enrica,  

- di Giulio Alessio,  

- Dispoto Giovanni, 

- Manilla Marco Gianpaolo,  

- Melonio Enrico,     

- Paolucci Marina, 

- Rapisarda Alberto (in delega a Massimiliano Cotugno, acquisita agli atti) 

- Silvia Scozzafava; 

Sono assenti: Valeria Pica, Marcello Rosa. 
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Assume la Presidenza il Consigliere Giovanni Dispoto il quale invita a fungere da 

Segretario la Marina Paolucci che accetta. Dopo la verifica dei presenti da inizio al 

Consiglio Direttivo con la trattazione del primo punto all’ordine del giorno. 

 

1) Stato dell’arte e prospettive a breve, 

Giovanni Dispoto passa la parola al Consigliere Alessio di Giulio che invita i presenti 

a presentarsi e richiama l’attenzione sul Piano strategico che è stato pubblicato sul 

sito www.forestamodellovalleaterno.it. 

Inoltre Alessio di Giulio ricorda che il Consiglio Direttivo è provvisorio e che appena 

la base sociale lo permetterà verrà convocata l’Assemblea per eleggere un 

Consiglio Direttivo effettivo. 

Bisogna affrontare e decidere dove fare la sede legale e una sede operativa, prima 

di registrare l’Associazione.  

Informa il Consiglio della partecipazione al Bando del Ministero delle Politiche 

agricole, in attesa di ricevere l’esito e con Capofila il Comune di Fontecchio ottenuto 

un finanziamento per un progetto di Cooperazione con il Ministero degli esteri, 

un’azione del progetto è proprio quello di trasferimento delle buone pratiche della 

Foresta Modello Valle Aterno ai partner libanesi. Inoltre invita i presenti a pensare ad 

un modo per coinvolgere i Comuni alle attività della Foresta Modello.    

 

2) Nomine delle cariche sociali. 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, le cariche che 

bisogna eleggere sono il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere. 

Giovanni Disposto propone alla Carica di Presidente Alessio di Giulio, il Consiglio 

direttivo per acclamazione e all’unanimità elegge Alessio di Giulio Presidente. 

Alessio di Giulio ringrazia e accetta la carica pro-tempore di Presidente. 

Alessio di Giulio propone la carica di Vice Presidente a Giovanni Dispoto e a 

Segretario Tesoriere Silvia Scozzafava. All’unanimità il Consiglio Direttivo approva. 

3) Delega al Presidente per l’apertura del Conto Corrente  

http://www.forestamodellovalleaterno.it/
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Il Consiglio Direttivo a seguito di un’ampia discussione da mandato al Presidente 

di aprire un conto corrente bancario presso Banca Etica, con potere di firma a 

……………….. 

4) Definizione delle quote di iscrizioni. 

A seguito di un’ampia discussione si delibera, che la quota di iscrizione dei Comuni 

ed Enti Pubblici versata una tantum è di € 500,00 mentre la quota di tutti gli altri soci 

è di € 20.00. 

5) Calendario delle prossime riunioni del Consiglio Direttivo per il 2021  
 

A seguito di un’ampia discussione e per permettere a tutti di organizzarsi per la 

partecipazione, si delibera che i prossimi Consigli Direttivi si terranno il: 

1° ottobre 2021 

5 novembre 2021 

3 dicembre 2021 

 

 6) Varie ed eventuali 

 

Non essendoci proposte su varie ed eventuali ed essendo esaurita la trattazione di tutti 

gli argomenti posti all’ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo più la parola, 

il Vicepresidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19:21. 

 

                   Il Segretario                                                           Il Presidente 

                 Marina Paolucci                                                       Alessio di Giulio 


