
 

 

Consiglio Direttivo 

Verbale n. 2 
 

In data 1 ottobre 2021 si è riunito presso i locali della Associazione culturale “Massimo Lelj” a 

Tione degli Abruzzi (AQ) il Consiglio Direttivo dell’Associazione Foresta Modello Valle dell’Aterno, 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno  

1. Approvazione del verbale del CD 18/09/2021 

2. Costituzione delle Commissioni tematiche 

3. Piano Strategico, definizione dei tempi e ruoli per il completamento 

4. Bando del GAL Gran Sasso Velino 

5. Campagna per le nuove adesioni  

6. Varie ed eventuali 

Sono presenti i Consiglieri: 

- Alessio Di Giulio 

- Giovanni Dispoto 

- Silvia Scozzafava 

- Massimiliano Cotugno 

- Giovanni De Santis 

- Marco Gianpaolo Manilla 

- Enrico Melonio 

- Valeria Pica 

Sono assenti i Consiglieri: 

- Sara Ciancone 

- Enrica Di Battista 

- Marina Paolucci 

- Alberto Rapisarda 

- Marcello Rosa 

 

Il Presidente apre la seduta alle ore 17:00. 

1. Il presidente dà lettura del verbale relativo alla seduta del 18/09, il Consiglio ratifica a 

maggioranza il verbale e in particolar modo approva le cariche elette: Alessio Di Giulio 

Presidente, Giovanni Dispoto Vice Presidente, Silvia Scozzafava Segretaria Tesoriere. 

2. Le commissioni istituite in sede di prima stesura della bozza di statuto e piano strategico 

per Foresta Modello erano: Foreste, paesaggio e biodiversità (si propongono Marina 



 

 

Paolucci e Giovanni Dispoto); Agricoltura ed allevamento (si propone Marco Manilla e 

Giovanni De Santis); Turismo commercio ed artigianato (si propone Alessio Di Giulio); 

Cultura, associazionismo, sport ed animazione sociale (si propone Valeria Pica ed Enrico 

Melonio); Temi trasversali, formazione, sviluppo progetti locali ed internazionali, contatti 

con altre foreste modello (si propone Silvia Scozzafava). 

Il primo passo potrebbe essere vedere le risultanze delle consultazioni avvenute con la 

comunità per raccogliere le idee valide emerse in tale sede. Prima della prossima riunione, i 

consiglieri si impegnano a rivedere il piano strategico e a sviluppare proposte di idee da 

discutere. Può essere utile anche a cadenza periodica trovare il modo di aggiornare tutti i 

rappresentanti dei Comuni sulle idee in fase di elaborazione.  

Proposte: corso di formazione sulle potature; accesso all’uso civico; creare piccole 

pubblicazioni con grafica riconoscibile che illustrano aspetti utili per la popolazione e che 

possano essere un veicolo di promozione dell’Associazione; informazioni per strutture 

ricettive; corso di sistemazioni del suolo con tecniche naturalistiche o muretti a secco (si 

potrebbe contattare il progetto Stonewalls4LIFE). 

Una segreteria organizzativa è indispensabile per coordinare il lavoro delle commissioni e 

dell’associazione in genere. Tale struttura dovrebbe essere appoggiata al progetto di 

cooperazione in fase di avvio. 

3. Il piano strategico sarà la risultanza del lavoro delle commissioni. Entro Natale sarebbe 

opportuno arrivare ad una nuova stesura. 

4. Per partecipare al bando bisogna costituire un soggetto giuridico aggregando più soggetti, 

e la natura delle attività finanziate è molto complessa su più tematiche in parallelo (filiera 

del legno per l’artigianato, somministrazione alimenti, ecc.) e vengono finanziati 3 

laboratori ciascuno dei quali deve fare tutte queste cose diverse insieme. Occorre studiare i 

requisiti di partecipazione del bando e le risorse disponibili (che sono molto limitate), e 

considerare lo sforzo di presentazione della domanda in relazione alla validità del risultato 

conseguibile. (85.000 euro per ciascun laboratorio). Le condizioni di ammissibilità 

sembrano rendere impossibile la partecipazione della associazione come soggetto 

proponente. La fattibilità deve essere valutata dai consiglieri in separata sede. La scadenza 

del bando è il 22 novembre. 

5. Attività specifiche sono da concordare e definire, ma le prime attività organizzate saranno 

di sicuro utili a far conoscere meglio l’Associazione ed invitare le persone alla 

partecipazione. 

6. Contributo sociale da parte dei Comuni: il consigliere Massimiliano Cotugno fa presente 

che è stata accertata la possibilità per il Comune di aderire con quota annuale e quindi si 

propone di cambiare quanto deciso nella precedente deliberazione in merito alle quote 

sociali per i Comuni di fissare in 200 € una quota di adesione annuale in luogo della quota 

una tantum di € 500. 

La prima attività da organizzare è il corso sugli usi civici, da fare possibilmente entro 

novembre 

La seduta si chiude alle ore 19:00. 


