
 

Consiglio Direttivo 

Verbale n. 3 
 

In data 5 novembre 2021 si è riunito presso i locali della Biblioteca Comunale a Fontecchio (AQ) il 

Consiglio Direttivo dell’Associazione Foresta Modello Valle dell’Aterno, per discutere e deliberare 

sul seguente ordine del giorno  

1. Valutare la fattibilità del progetto LABCOM del GAL, deliberare la partecipazione o no, ed 

eventualmente costituzione di un gruppo di lavoro ristretto di progettazione; 

 

2. Deliberare l'organizzazione di un corso per potatori di alberi, definire il coordinatore; 

 

3. Costituzione di un gruppo di lavoro ristretto per la gestione del profilo social e del sito web 

dell'Associazione 

 

4. Valutazione delle diverse opzioni per la sede dell'Associazione 

 

5. Costituzione di un gruppo di lavoro ristretto per l'elaborazione del regolamento 

dell'associazione; 

 

6. Calendarizzazione di ulteriori punti all'ordine del giorno nelle prossime sedute, 

determinandone l'ordine di priorità: 

a. Strategia per l'allargamento della base sociale 

b. Segreteria dell'Associazione: ruolo e funzionamento 

c. Costituzione di commissioni permanenti 

d. Revisione del piano strategico 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

- Alessio Di Giulio 

- Silvia Scozzafava 

- Sara Ciancone 

- Massimiliano Cotugno 

- Giovanni De Santis 

- Enrica Di Battista 

- Marco Gianpaolo Manilla 

- Enrico Melonio 

- Marina Paolucci 



 
- Marcello Rosa 

Sono assenti i consiglieri: 

- Giovanni Dispoto 

- Valeria Pica 

- Rapisarda Alberto 

 

Il Presidente apre la seduta alle ore 17:15 

Punto 1. Marina illustra gli elementi del progetto LABCOM del GAL. Il bando può servire a 

costituire una rete di imprese, che deve comprendere solo imprese, quindi non può coincidere con 

l’Associazione FMVA. Quindi AFMVA potrebbe promuovere fra i propri associati la costituzione di 

rete di imprese, avendo Foresta Modello solo come “cappello filosofico”. 

Ostacolo all’ingresso è la quota sociale complessiva di 5000 euro. Quindi più imprese partecipano, 

meno c’è da versare pro capite. Ci devono essere minimo 5-10 soggetti. Le spese di progetto sono 

da anticipare e poi il GAL rimborsa (al 100%).  

Si elencano possibili soggetti da coinvolgere nel territorio, sia già soci che ulteriori, da associare. 

Ciascun socio può svolgere delle attività all’interno del progetto complessivo, ad esempio ILEX può 

svolgere le attività di animazione e promozione per tutti. Il contratto di rete può essere comodo 

perché consente di condividere anche risorse umane e mezzi. 

Alessio: sembra essere l’occasione ideale per rilanciare la comunità Slow Food.  

Marina: bisogna trovare soggetti che hanno già intenzione di investire e attrezzarsi per fare 

attività, perché se qualcuno ha già interesse, i soldi dal GAL sono un aiuto, mentre se uno deve 

farlo da zero non vale la pena. 

Marina suggerisce di convocare tramite i social e il sito gli imprenditori della zona per capire se c’è 

l’interesse a partecipare. Si decide infine di convocare per la prossima settimana una riunione con 

gli agricoltori interessati. 

Il gruppo ristretto è costituito da Marina Paolucci, Marco Manilla, Alessio Di Giulio, Sara Ciancone. 

Massimiliano Cotugno fa presente che a San Demetrio il Comune possiede una cucina industriale 

attrezzata e i locali sono in via di ultimazione nella ex palestra, sarebbero disponibili per eventi di 

showcooking. 

 

Punto 2. Massimiliano Cotugno sottolinea che il corso di potatura deve essere proposto a 

pagamento. Si deve fare una informativa ai Comuni e aprire le iscrizioni sia agli operai comunali sia 

ai privati e singoli cittadini. 



 
Marina informa che c’è una normativa nazionale di regolamentazione della figura professionale 

del manutentore del verde, la Regione Abruzzo non la ha recepita, ma alcuni Comuni la 

richiamano. Il corso è di minimo 120 ore. In alternativa si possono fare delle giornate formative di 

potatura (allestimento di cantiere didattico), anche chiamando esperti esterni. Potrebbe essere 

più efficace di un corso ufficiale (che ha dei costi) mentre questo è più semplice da organizzare. Ad 

es si potrebbero fare 3 incontri, con costo complessivo di 3000 euro. Max 20 partecipanti. 

Marina suggerisce che ai Comuni si chieda di fornire dei casi di studio (piante pericolanti), dove 

l’esperto, mentre fa il corso, produce anche la valutazione della pianta. 

Sponsor: ricerca di uno sponsor sulla base di “chi offre di più”? De Matteis, Ciccone (Stihl), 

Piccinini, Marini a S. Pio, ecc. 

Il gruppo di organizzazione del corso è costituito da Marina Paolucci, Massimiliano Cotugno, 

Marcello Rosa, Marco Manilla, Giovanni Dispoto, Silvia Scozzafava. 

 

Punto 3. Per la gestione dei social e del sito web si offre come volontaria Enrica Di Battista, e 

Marco Capestrani è già web master del sito della Foresta Modello e aspetta contenuti. Enrica dice 

che bisogna aumentare la visibilità del profilo social e del sito web. L’ideale è avere un piccolo 

budget per la sponsorizzata. Un elemento critico è la moderazione dei post, che deve essere a cura 

del Presidente e vicepresidenti, sia per rispondere a commenti che per placare eventuali 

polemiche.  

Quindi il gruppo di gestione ristretto social/web è costituito da: Enrica Di Battista, Presidente e 

vicepresidente, Silvia Scozzafava. 

Punto 4. Alessio ricorda che si era deciso di scegliere Fontecchio come località baricentrica della 

zona. In piazza, nel locale con la bifora, c’è un locale che era stato dato in concessione ad una 

associazione, che però ha cessato di svolgere le sue attività, quindi il locale potrebbe essere 

disponibile e bisogna verificare l’effettiva disponibilità parlando anche con l’Associazione titolare 

della concessione. Altra criticità è che fra un certo periodo si faranno i lavori di messa in sicurezza 

sismica e quindi diverrà temporaneamente inagibile per un po’.  

Altra possibilità è la richiesta della stazione ferroviaria, di cui è stata richiesta informazione sulla 

procedura da seguire (presso il soggetto gestore della Rete Ferroviaria). Ci sono diversi locali, 

alcuni ristrutturati altri no, e bisogna verificare la disponibilità effettiva. Alessio forse avrà da 

Legambiente un contatto più diretto con chi si occupa di dare in gestione le stazioni. In questa 

sede sarebbe possibile ipotizzare l’installazione di una caldaia a biomasse/biochar. 

Avere la sede a Fontecchio consente di unificare con la sede del progetto ASMed ed avere la 

segreteria congiunta. (Massimiliano fa presente che a Barisciano c’è un piccolo bosco di cedro del 



 
Libano derivante da piantumazione); la segreteria del progetto ASMed prevede la collaborazione 

di Silvia Scozzafava nel coordinamento e questo consente di unire le due attività. 

Altre soluzioni da esplorare: le stanze in piazza che gestisce il parroco don Arthur, la localizzazione 

è molto buona ma le stanze non sono bellissime, da valutare. 

Ulteriori accertamenti li farà Alessio, con l’aiuto di Valeria Pica. 

Punto 5. Per l’elaborazione di un regolamento si partirà dal regolamento delle Montagne Fiorentine, 

e si vedrà quali adattamenti fare. Gli argomenti da affrontare sono: l’uso del marchio, il 

coinvolgimento dei soci e dei consiglieri in attività retribuite, chiarire i rapporti con la comunità Slow 

Food, la modalità di presentazione di proposte di attività, ecc. Si offrono volontari Sara Ciancone, 

Enrico Melonio, Giovanni Dispoto, rimandando ad una prossima riunione l’illustrazione di eventuali 

criticità.  

Occorrerà anche riprendere i contatti con la Regione per accreditare anche presso la giunta in carica 

ciò che abbiamo realizzato con la giunta precedente. 

Punto 6. Fra tutti gli argomenti da affrontare nel prossimo futuro, il punto a priorità maggiore è la 

segreteria dell’Associazione, da calendarizzare nella prossima riunione (il 3 dicembre), insieme alla 

promozione dell’allargamento dei soci, che sarà coadiuvato dalle attività di cui si è deliberato di dare 

avvio nella presente seduta.  

Massimiliano propone altra iniziativa: fare divulgazione sugli usi civici 

Alessio: il bando per la pianificazione forestale del MIPAAF, da cui eravamo stati esclusi, ci ha 

riammessi all’istruttoria, e ancora non si sa se arriverà il finanziamento.  

Marina: Se ci fossero queste risorse, il lavoro sugli usi civici sarebbe incluso in questo progetto, con 

il riordino dei terreni di uso civico per ciascun comune con un fascicolo SIAN. Massimiliano chiede 

se sia possibile per i privati andare a tagliarsi il bosco, Marina fa presente che questa modalità non 

è più auspicabile, per questioni di normativa e di sicurezza. Marina propone che il Comune faccia 

un avviso di distribuzione della legna tagliata a norma. 

Occorre trovare modi di riavvicinare le persone alla propria terra. Ma il modo di riavvicinare non è 

quello di mandare le persone a tagliare per conto proprio, ci sono altre strade. Al limite, dare i 

boschi in concessione e a quel punto è il privato a rispondere, ed è sua responsabilità di incaricare 

il progettista, gestire il taglio, ecc.  

Per la prossima riunione, fissata per il giorno 3 dic, si propone di affrontare i seguenti punti 

dell’ordine del giorno: 

• Segreteria dell'Associazione: ruolo e funzionamento 

• Strategia per l'allargamento della base sociale 

• Aggiornamento sui punti trattati nella seduta odierna 



 
 Si propone di calendarizzare invece nella riunione del 14 gennaio: 

• Costituzione di commissioni permanenti  

• Revisione del piano strategico 

La seduta è tolta alle ore 19:15. 


