
 

Consiglio Direttivo 

Verbale n. 6 
 

In data 04/03/2022 si è riunito, in modalità mista presenza e videoconferenza, il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione Foresta Modello Valle dell’Aterno, per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

1. Convocazione dell’assemblea soci (obbligatoria per legge per approvazione bilancio) 

2. Convocazione riunione straordinaria del consiglio per revisione piano strategico e per definire 

tempi e modi di lavoro delle commissioni (riprendere da verbale precedente) 

3. Apertura del Conto Corrente, mandato al Presidente 

4. Acquisizione della personalità giuridica - percorso e delibera in merito 

5. Aggiornamenti sulla gestione del progetto finanziato dal Ministero Agricoltura e Foreste 

6. Assemblea della Rete Mediterranea delle Foreste Modello ad Antalya (Turchia) e fondi dal 

coordinamento internazionale (Governo Canadese) per prendervi parte 

7. Selezione di un giovane collaboratore per la segreteria dell’associazione (criteri, profilo e tempi) 

8. Definire modalità di promozione della partecipazione assembleare dei soci e l’adesione di nuovi soci 

Sono presenti i consiglieri: 

- Alessio di Giulio 

- Giovanni Dispoto 

- Silvia Scozzafava (via web, esce alle ore 19:00) 

- Enrico Melonio 

- Marcello Rosa 

- Marco Gianpaolo Manilla (dalle 18:15) 

- Massimiliano Cotugno 

- Enrica Di Battista (via web) 

Sono assenti i consiglieri: 

- Giovanni De Sanctis 

- Sara Ciancone  

- Rapisarda Alberto 

- Marina Paolucci 

- Valeria Pica 

 



 
La seduta inizia alle ore 17:40.  

1. L’assemblea soci si rende necessaria per varie ragioni:  

a. si devono rieleggere le cariche sociali, poiché l’attuale direttivo aveva un mandato 

provvisorio, legato all’emergenza pandemica, e avrebbe dovuto essere rieletto in 

presenza alla prima occasione utile;  

b. dobbiamo modificare lo statuto e renderlo consono alle osservazioni della rete 

internazionale delle Foreste Modello (IMFN) e conforme ai requisiti di legge per 

l’iscrizione al registro del Terzo Settore (RUNTS) 

c. occorre approvare il bilancio.  

d. bisogna approvare il regolamento interno che già abbiamo elaborato in bozza 

e. infine, bisogna avviare formalmente la revisione del piano strategico, elaborata due anni 

fa, che è ancora in bozza.  

La data in cui convocare l’Assemblea dipende dalle esigenze di approvazione del bilancio (lo 

Statuto prevede entro il 30 aprile), quindi necessariamente deve essere convocata avendo come 

obiettivo solo la modifica dello statuto, l’approvazione del bilancio, l’approvazione del 

regolamento ed il rinnovo delle cariche. La revisione del piano strategico dovrà essere rimandata a 

riunione successiva ed in questa sede potrà essere solo accennata.  

Si decide di fissare la data dell’assemblea al 23 Aprile, magari in mattinata seguita da un 

conviviale, però verificare con il Centro Servizi volontariato (CSV) la scadenza effettiva per la 

presentazione del bilancio, nel caso fossero previste proroghe. 

Lavori preliminari all’assemblea: 

• Occorre predisporre un bilancio consuntivo e un preventivo 2022, da sottoporre 

all’assemblea; 

• Occorre preparare la nuova bozza di statuto con le modifiche necessarie (integrare 

osservazioni IFMN e requisiti di legge per rientrare nel RUNTS); Enrico Melonio verifica con 

Concetta Trecco del CSV se ha rivisto il nostro statuto come si era impegnata a fare; 

• Occorre poi verificare i soci dimessi, i nuovi soci; 

• Approvare in consiglio le modifiche allo statuto; 

• Sollecitare le candidature per il nuovo consiglio che sarà eletto nel corso dell’assemblea; 

• Rivedere il vecchio piano strategico per ripresentarlo brevemente nel corso dell’Assemblea 

e per avviare a partire da essa il lavoro delle commissioni che si andranno a ricostituire. 

Per fare una ricognizione dei soci, ad esempio, ogni consigliere può contattare un certo numero di 

soci per verificare la disponibilità a partecipare alle commissioni ed alla assemblea. Si potrebbero 

contattare anche le persone che parteciparono alle prime commissioni, per chiedere se siano 

interessate ad associarsi e a portare avanti il lavoro. 

È molto importante ristabilire il contatto con la gente che ha perso interesse nelle attività che 

erano state avviate. 



 
2. Riunione di CD per piano strategico: si propone il 18 marzo ore 16:00, da verificare le 

disponibilità (successivamente alla chiusura, Alessio di Giulio chiede di modificare questa data) 

3. Alessio di Giulio ha comparato varie opzioni di conto corrente, BPER, Banca di Credito 

Cooperativo di Roma, due opzioni di Banca Etica e le Poste. Ha valutato nello specifico le 

condizioni di concessione di un fido (anticipazione di cassa) per eventuali necessità di 

anticipazione per il progetto del Ministero Agricoltura e Foreste. Tutte le opzioni tranne Banca 

Etica chiedono la garanzia personale di un amministratore per concedere un fido. E questa 

caratteristica è essenziale perché è problematico che un amministratore debba rispondere in 

prima persona. Quindi questo sembra dare un vantaggio a Banca Etica, per la quale i 

provvedimenti di concessione del finanziamento del Ministero sarebbe garanzia sufficiente; in 

realtà al momento non abbiamo necessità di anticipazioni di cassa, perché al Ministero sarebbe 

necessaria solo una fideiussione per avere il primo pagamento e quindi disponibilità di cassa 

effettiva. Di contro il conto di Banca Etica è molto costoso per la tenuta ordinaria, mentre quello 

del Credito Cooperativo non ha alcun costo di tenuta. 

Tutto ciò considerato, Alessio di Giulio in veste di Presidente propone di avere il mandato ad 

aprire il conto presso la BCC di Roma filiale di Paganica. Il potere di firma sarà disgiunto, con 

Silvia Scozzafava – Segretaria/Tesoriere ed eventualmente anche il Vicepresidente Giovanni 

Dispoto: se fosse possibile aggiungere una sola altra firma, sarà quella della 

Segretaria/Tesoriere. 

Il consiglio approva la proposta all’unanimità. 

4. Avere la personalità giuridica solleva il presidente e gli altri amministratori dal rispondere 

personalmente. Purtroppo, il requisito è di avere un patrimonio di almeno 15.000 euro, cosa che al 

momento è impossibile, ma potrebbe essere fattibile una volta arrivato il finanziamento del 

Ministero. La personalità giuridica sarebbe anche necessaria per tutelare gli amministratori viste le 

cifre in gioco con il progetto ministeriale. Solo il notaio può attestare il possesso del requisito ed 

avviare il processo di riconoscimento della PG, che viaggia in parallelo all’iscrizione del RUNTS. Ciò 

detto, questa decisione è rimandata al prossimo consiglio direttivo dopo assemblea. 

L’alternativa economica è quella di fare una assicurazione agli amministratori, che possa coprire 

dai rischi di RC e amministrativi contabili. Silvia Scozzafava si impegna a reperire preventivi di 

assicurazioni. Alessio di Giulio ha una polizza con la CAES per la propria attività e chiederà 

anch’egli. 

5. Il Ministero ha inviato l’atto di assegnazione fondi all’Associazione. Sono stati mandati al 

Ministero i documenti di costituzione dell’associazione e siamo in attesa di conferma. Poi occorre 

fare una fideiussione, e verificare chi può farle, ad esempio la banca la fa, e ha dei costi che 

andranno anticipati. I primi soldi che entreranno in cassa saranno 1300 euro di un progetto 

precedente legato a Foresta Modello, che Alessio Di Giulio ha in cassa e che verserà appena il 

conto sarà aperto. L’avvio delle attività sembra quindi imminente. Le attività coperte da 

finanziamento non saranno solo le attività tecniche di pianificazione forestale, ma anche attività di 

pianificazione economica e sociale. Silvia Scozzafava comunica che ha un canale di interlocuzione 



 
con l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, che è l’Ente proprietario di vasti terreni in 

valle (e in tutto l’Appennino), quindi sarà verificata la loro disponibilità ad entrare in Foresta 

Modello e a partecipare alla pianificazione sostenibile delle risorse forestali. 

6. L’Assemblea delle FM del Mediterraneo si terrà dal 20 al 25 marzo ad Antalya in Turchia, 

nell’ambito di un evento biennale della FAO sulle Foreste Mediterranee (Settimana delle Foreste 

Mediterranee – MFW). La rete Internazionale FM (IMFN) eroga per ciascuna Foresta Modello del 

Mediterraneo la cifra di 1100 euro per partecipare. Per ragioni contabili interne, IMFN ha 

necessità di erogare questi fondi in modo aggregato a più Foreste Modello insieme, e di erogarli 

come servizio di elaborazione delle presentazioni e documentazione tecnica da presentare in sede 

assembleare. Il Segretariato della Rete Mediterranea FM (MMFN), che ha sede presso la Regione 

Toscana, ci ha chiesto di collaborare alla gestione di tali erogazioni, facendoci trasferire quindi un 

totale di 3300 euro a copertura della nostra partecipazione alla missione e di quella di altre due 

Foreste Modello, cui 2200 euro saranno rigirati a fronte della presentazione di un rendiconto con 

giustificativi. Alessio di Giulio, che ha dato disponibilità a rappresentare l’Associazione in tale sede, 

sta predisponendo quanto richiesto. Partecipare all’Assemblea è molto importante e strategico. Il 

focus di quest’anno sarà su imprenditoria giovanile e sulle Nature Based Solutions (economia 

basata sulla natura). 

7. Con le somme derivanti da progetto del Ministero Agricoltura e Foreste e con parte di quelle del 

progetto ASMed (Progetto di cooperazione internazionale avente come capofila il Comune di 

Fontecchio e come oggetto di attività, fra l’altro, anche la promozione di Foresta Modello come 

buona pratica) è possibile mettere insieme una cifra sufficiente per pagare una persona, 

orientativamente part time, per un paio di anni, che si occupi di attività di segreteria e 

comunicazione. Si pensa di diffondere l’avviso della ricerca di tale figura presso tutti i Comuni e i 

soggetti territoriali coinvolti, nonché presso l’Università (dipartimenti di Scienze Ambientali e 

Geografia). La forma contrattuale potrebbe individuare un monte ore mensile medio da ripartire 

secondo necessità, e da ripartire fra mansioni quali comunicazioni ai soci, organizzazione riunioni, 

organizzazione eventi ed iniziative, ecc.). I presenti approvano all’unanimità l’adesione alla 

proposta. 

8. Per quanto riguarda la partecipazione dei soci all’Assemblea, e all’allargamento della base 

sociale stessa, il Presidente invita tutti i consiglieri in primis, ed i soci in genere, ad impegnarsi per 

reclutare nuovi iscritti e assicurare la partecipazione in assemblea. 

 

La seduta è tolta alle ore 19:45. 
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