
 

Consiglio Direttivo 

Verbale n. 4 
 

In data 3 dicembre 2021 si è riunito presso i locali dell’azienda BAG – Birra Agricola Gorianese, a 

Goriano Sicoli (AQ), il Consiglio Direttivo dell’Associazione Foresta Modello Valle dell’Aterno, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Aggiornamento sui punti trattati nella seduta precedente (10 minuti) 

2. Segreteria dell'Associazione: ruolo e funzionamento 

3. Conto bancario dell’Associazione, scelta definitiva istituto bancario 

4. Strategia per l'allargamento della base sociale 

Sono presenti i consiglieri: 

- Alessio Di Giulio 

- Giovanni Dispoto 

- Silvia Scozzafava 

- Sara Ciancone 

- Massimiliano Cotugno 

- Giovanni De Santis 

- Marco Gianpaolo Manilla 

- Enrico Melonio 

- Marina Paolucci 

- Marcello Rosa 

Sono assenti i consiglieri: 

- Enrica Di Battista 

- Valeria Pica 

- Rapisarda Alberto 

La seduta inizia alle ore 17:30 

Punto 1. Aggiornamenti 

Bando Labcom: è stato infine presentato un progetto con Ilex capofila, e Leaflab, poi Campi di 

Mais di Antonella Marinelli, la coop di comunità di Fontecchio (con disponibilità di Palazzo Galli per 

i laboratori), 5 punti vendita in aziende esistenti (Cucchiella a Bominaco, Domenico Giuliani, La 

Fornace di Beffi, ecc.). Si è saputo che sono state presentate anche altre due domande nella stessa 

area, quindi l’esito della selezione non è scontato, ma potrebbero non esserci sovrapposizioni. I 

tempi di risposta non sono noti, ma presumibilmente sarà all’anno nuovo. 



 
C’è un ulteriore bando Labcom che scade a gennaio, ma relativo a tutto il territorio GAL, non solo i 

Comuni appartenenti all’area interna. L’incontro promosso a Fontecchio per il bando precedente 

sarà utile per reperire ulteriori adesioni delle aziende esterne all’area interna che non hanno 

potuto essere coinvolte nel primo bando. 

Il gruppo di lavoro è confermato e coordina Marina Paolucci. 

Marina annuncia una grande novità, era stata fatta domanda per la partecipazione ad un bando di 

finanziamento ministeriale per la pianificazione forestale d’area, e si è avuta notizia informale che 

tutti i progetti presentati ed ammissibili saranno finanziati dal Ministero. 

 Nota di Marina: è necessario tenere informati i comuni circa le iniziative della associazione, 

nonostante vi siano due rappresentanti dei comuni in CD è necessario informare tutti i comuni, 

sistematicamente. E’ un problema tenere informati tutti i Comuni, potrebbe essere necessario 

inviare sistematicamente i verbali delle riunioni, ma in realtà non saranno molti i Comuni che 

leggeranno sistematicamente i verbali. Laddove c’è necessità di avere una presa di responsabilità 

(es lettere di sostegno a progetti, ecc.) occorre trovare un canale comunicativo più diretto e più 

efficace. Si potrebbe convocare una riunione (prendendo a spunto le notizie sul bando ministeriale 

e la intenzione di fare il corso di potatura) con i Comuni in cui si invita a individuare un referente 

che faccia da tramite. 

Sede: L’ufficio in piazza a Fontecchio (la “stanza della bifora”) deve ancora essere restituito 

formalmente dall’associazione che lo aveva avuto in comodato precedentemente; l’ingresso si 

apre su un disimpegno, da cui si accede al piccolo bagno; una scala in legno porta al locale ufficio 

sottostante. Gli ambienti necessitano di una imbiancata e qualche lavoretto di sistemazione 

minore, e soprattutto va risolto il problema del riscaldamento (era scaldato con una stufa, che è 

stata portata via; presso l’ingresso c’è una stufa a pellet, ma sembrerebbe impossibile da far 

passare attraverso la porta e giù per le scale). Inoltre fra pochi mesi tutto l’aggregato sarà 

ristrutturato per lavori di adeguamento sismico e quindi per un periodo sarà inagibile. Alessio ha 

continuato a tenere i contatti con Rete Ferroviaria ed è riuscito a visitare la stazione ferroviaria, ci 

sono due appartamentini da sistemare (piccole risalite di umidità dai muri), ma gli spazi sono ampi 

(possibilità di tenere riunioni, anche di usarla come foresteria). Il timore è che la localizzazione 

isolata possa essere soggetta a furti o atti vandalici. Altra opzione è la stazione di Campana-

Fagnano, che è stata data ad una pro loco ma forse ora non più. 

Regolamento interno. Sara ha predisposto una prima bozza di regolamento, sulla falsariga di 

quello delle Montagne Fiorentine, che andrà discusso dal gruppo interno prima di essere 

sottoposta una prima volta al Consiglio Direttivo. 

Corso potatura: nessuna grossa novità, occorre ancora reperire risorse economiche per poterlo 

organizzare bene. Nel decidere da chi il gruppo debba essere coordinato, parte una discussione sui 

contenuti del corso e i target di riferimento; si discute della differenza fra potatura dei fruttiferi e 

della vite (che potrebbe interessare anche singoli cittadini privati) e potatura delle alberature 

stradali, che sarebbe di interesse per i Comuni ed anche per promuovere una migliore gestione di 

tali alberature che costituiscono un elemento di pregio del paesaggio dei centri urbani. Tuttavia gli 



 
argomenti e le tecniche dei due ambiti sono radicalmente diversi e non è possibile fare un corso 

ibrido (finirebbe per essere talmente generico da essere di scarsa utilità in ciascun ambito). 

Inoltre, come Associazione non possiamo fare corsi di formazione (riconosciuti) perché non siamo 

un ente di formazione. 

 

Punto 2. Segreteria 

La Segreteria dell’Associazione si appoggerà all’incarico di segreteria del progetto ASMED, che è in 

via di affidamento a Silvia Scozzafava. Sono state ipotizzate le seguenti funzioni: 

• Gestione e aggiornamento sito web, Enrica non è presente e non può pertanto comunicare 

aggiornamenti, è opportuno fare una riunione del gruppo di lavoro (coinvolgendo anche 

Marco Capestrani). Si dovrà anche fare la traduzione del sito. 

• Convocazione di riunioni di Consiglio e Commissioni 

• Gestione contabilità. Enrico Melonio si occuperà di cercare informazioni su adempimenti 

contabili di Enti del Terzo Settore, anche appoggiandosi al CSV. 

• Redazione e pubblicazione verbali. 

• Collaborazione organizzazione eventi pubblici. Potrebbe essere utile richiedere 

collaborazione ai due ragazzi del Servizio Civile del Comune di Fontecchio (affissione 

locandine, invio comunicazioni, gestione dei locali di incontro, ecc.), da verificare la 

compatibilità di tale richiesta con l’attuale programma di lavoro dei ragazzi. Si potrebbe 

richiedere, in futuro, e quando sarà disponibile la sede, di avere dei volontari di Servizio 

Civile come Associazione (Alessio si informerà, insieme ad Enrico e Silvia). 

• Collaborazione alla gestione della rete dei soci (tenuta dei registri soci, ecc.) 

• Informazione ai soci circa bandi e attività associative rilevanti 

• Promozione dell’associazione e della raccolta di nuovi soci 

• Gestione del calendario on line degli eventi della valle (da verificare fattibilità, molto 

complicato anche a livello di singoli comuni creare un coordinamento) Sara propone di 

creare un contenitore dove ciascun comune carica gli eventi propri, tipo calendar on line. 

Diventa un compito quasi da DMC o da punti informativi turistici. Meglio fare un calendario 

a tema sulle tematiche associative (es. agricoltura e foreste). Emerge un consenso sulla 

necessità di divulgare solo le attività che coinvolgono l’associazione (promotrice o 

coinvolta), mentre la divulgazione di manifestazioni terze andrebbe demandata a un 

gruppo turismo, eventualmente decidendo dei criteri di accettazione per la promozione. 

 

Punto 3. Conto bancario 

Conto bancario: finché non viene scelto il conto bancario non è possibile raccogliere le quote 

sociali. 

Alessio ha comparato le proposte di Banca etica, BCC di Roma, e PosteItaliane. La BCC avrebbe il 

vantaggio di divenire un possibile sponsor, più facilmente di Banca Etica. Alessio allegherà al 



 
verbale un prospetto comparativo delle differenti offerte che sarà sottoposto ad approvazione per 

via remota. 

Occorre stipulare una assicurazione RC per le attività sociali, Alessio riporta che l’associazione Pico 

Fonticulano ha la CAES e si trova bene, spesa annua circa 350€. 

Punto 4. Strategie reclutamento soci 

Per consolidare la base sociale, si può mandare una lettera di auguri con il riepilogo delle attività e 

l’invito a rinnovare. 

Oltre a ciò, Alessio propone di fare iniziative in cui chi aderisce si iscrive. In questo modo si 

raccolgono quote sociali anche occasionali, che consentono però di sostenere l’attività ordinaria. 

Es. gite nelle foreste, visite alle aziende, ecc. 

Silvia propone di offrire attività formative on line, gratuite per i soci (es corso di marketing 

territoriale), scambi fra aziende del territorio per conoscenza reciproca, ecc. Da riutilizzare la 

mailing list di mailchimp già esistente. 

Silvia comunica (come anticipato in chat whatsapp, che la Regione Abruzzo finanzierà la 

partecipazione di aziende agricole ad una fiera agroalimentare internazionale a Barcellona. C’è 

anche da organizzare la partecipazione della Regione Abruzzo a Terra Madre (occasione per la 

Comunità Slow Food). 


