
Verbale della riunione del Consiglio direttivo dell’Associazione Foresta Modello Valle Aterno dell’1 
Settembre 2022 – Biblioteca del Comune di Fontecchio 

Ordine del giorno 

1. Primo insediamento del nuovo Consiglio, nomina membri di Giunta Esecutiva e risoluzione 
dell’ex-aequo fra due Candidati 

2. Organizzazione della procedura selettiva per i candidati alla segreteria dell’Associazione 
3. Visita ispettiva da parte della International Model Forest Network, da confermare, in 

ottobre 
4. Progetto ASMED, organizzazione evento pubblico in uno dei giorni di visita della 

delegazione libanese in Abruzzo (24 25, 26 ottobre); organizzazione visita a impianto 
biochar, aperta a Soci interessati, nei successivi giorni 27 o 28 presso Foresta Modello 
Montagne Fiorentine. 

5. Calendarizzazione degli adempimenti relativi al progetto CIPE. 
6. Progetto PSR misura 16.1 “Tartufi, biodiversità e foresta” con costituzione di Gruppo 

Operativo “Valle Aterno Model Forest”. 
7. Varie ed eventuali da considerare nella definizione di un programma di direzione per il 

mandato del Consiglio. 

La seduta si apre alle 17:35  

Sono presenti: Alessio di Giulio, Valeria Pica, Sara Ciancone, Silvia Scozzafava, Giovanni Dispoto, Enrico 
Melonio, Marcello Rosa, Marina Paolucci, Marco Manilla, Giovanni De Sanctis e Sebastian Alvarez 

Marco Capestrani è connesso da remoto.     

Si votano le cariche sociali in base ai risultati dell’Assemblea Soci del 25 Giugno 2022. Vendono nominati: 
Alessio Di Giulio come Presidente (AdG); come vice presidente si propone di vagliare la disponibilità di 
Noemi Silveri come seconda eletta; la candidatura resta sospesa in attesa di conferma della disponibilità in 
quanto l’interessata non è presente alla riunione; come Segretaria/tesoriere si approva all’unanimità la 
nomina di Sara Ciancone, in quanto terza in graduatoria per voti ricevuti.  

Alessio di Giulio dà lettura dell’articolo del Regolamento relativo alla Giunta Esecutiva e, coerentemente a 
quanto in esso indicato, la Giunta sarà composta da Alessio di Giulio, Noemi Silveri (con riserva) e Sara 
Ciancone. 

La norma statutaria è tesa ad evitare la situazione di parità di voti per le delibere consiliari e prevede quindi  
l’elezione di un numero sempre dispari di consiglieri (5, 7, 9, 11, 13, 15) con massimo di 15 . Essendoci stati 
nell’Assemblea Soci del 25 Giugno 2022, 14 candidati che hanno ricevuto voti e trovandoci in presenza di 
due candidati che hanno ricevuto un par numero di voti in assemblea e che sono in coda per preferenze 
nella lista dei votati, si propone di derogare a questa norma statutaria per poter accogliere, in seno al 
consiglio, tutti i candidati che hanno ricevuto voti e di poi impegnarsi poi effettuare la necessaria modifica 
statutaria alla prima occasione possibile. Tale proposta viene messa ai voti e verrà resa esecutiva, data il 
voto positivo di tutti i consiglieri presenti.  

Nella data di domani 02/09/2022 si svolgerà l’incontro con i candidati al posto di segreteria, nel quale 
verranno illustrate le condizioni di lavoro. 

Valeria Pica esprime la disponibilità del Comune a mettere a disposizione lo spazio della Biblioteca come 
sede ed ufficio, poiché una persona a contratto deve avere un luogo di lavoro a norma (e la biblioteca è uno 
spazio di smart working). L’unica opzione è quella del contratto di lavoro a tempo determinato, che è molto 
oneroso per l’associazione ma l’alternativa sarebbe la disponibilità di partita IVA che potrebbe essere 



troppo onerosa per il candidato. Per coloro che confermeranno l’interesse disponibilità, sarà fissato un 
colloquio individuale.  

Si decide di creare una cartella condivisa per il lavoro di Consiglio 

Esaminando il problema della copertura dei costi per la retribuzione del7della segretario/a, di specifica 
quando segue: 

• Il progetto CIPE dispone di € 11.000 per la segreteria del progetto e di altre risorse per 
l’aggiornamento del sito web (€ 2000) che possono essere girate alla stessa persona. 

• Sul progetto ASMED ci sono ulteriori risorse per 3800 € che possono andare a contribuire a coprire i 
costi per la retribuzione del/della segretario/a ed altre disponibilità sulle spese generali che 
possono andare a completare il budget di 18.000 Euro, necessari per coprire la retribuzione della 
segreteria organizzativa per 18 mesi. 

Si decidono le caratteristiche desiderate del candidato: esperienze pregresse di segreteria e/o 
associazionismo e/o progettazione; competenze di ambito tecnico (es. educazione ambientale); 
eventualmente un criterio di età, con preferenza per i più giovani; il possesso di partita IVA potrebbe 
facilitare l’incarico. 

AdG espone la visita di IFMN intorno al 10 ottobre per una concomitante conferenza a Roma (che finisce il 
9), potrebbe essere l’occasione per avere un feedback “in progress” sul Piano Strategico in itinere (il cui 
processo andrebbe rilanciato). Prima della visita dei canadesi bisognerebbe convocare almeno una riunione 
di ogni commissione tematica permanente. Entro fine anno, FMMF ha messo un piccolo budget per 
organizzare un mini-convegno in occasione del trentennale di FM, ci sono circa 3000 € per l’organizzazione. 

Temi possibili sono il paesaggio da differenti punti di vista (es. la toponomastica, il rapporto con il territorio, 
ecc.); oppure si possono toccare i temi delle commissioni, privilegiando argomenti di interesse per gli 
interlocutori (es bando PNRR che finanzia le bonifiche di amianto e pannelli solari); però non si può andare 
troppo nello specifico perché si rischia di essere troppo tecnici e aridi. Il tema del paesaggio è abbastanza 
trasversale da poter essere declinato sia in modo culturalmente avanzato che di taglio più pratico.  

Molti imprenditori sono scoraggiati perché sopraffatti da problemi che non sono in grado di risolvere da soli 
e nemmeno in tempi brevi. L’Associazione dovrebbe fare da raccordo fra le esigenze e le possibilità 
(istituzionali e non) di trovare soluzioni. 

Brevemente ADG dà comunicazione circa la visita della delegazione libanese del progetto ASMED presso le 
Foreste Modello dal 24 al 28 ottobre; un giorno sarà di visita alla nostra Foresta Modello, un altro giorno 
sarà un tavolo di lavoro presso il Parco Regionale Sirente Velino; dal 19 al 25 settembre viene in visita il 
primo gruppo sul tema agricoltura sostenibile; invece dal 17 al 22 ottobre verrà un gruppo sul contratto di 
fiume, che attualmente è gestito dal Comune dell’Aquila con alcune importanti falle nel sistema di 
partecipazione.  

IL 5° punto viene rimandato 

Progetto Fortabio misura 16.1 del PSR. Fagnano, Fontecchio e Tione sono le aree forestali di progetto 
identificate con aziende agricole che si sono rese disponibili. Il 13 settembre ci sarà un incontro di chiusura 
del progetto a S. Sebastiano (Fagnano); verrà anche la direttrice regionale agricoltura; questo incontro 
prelude a progettazioni successive nell’ambito della misura 16.1 (Gruppo Operativo, in cui può divenire 
partner l’Associazione Foresta Modello, già sono soci alcune aziende socie di FM). Divenire partner per 
l’Associazione ha due possibilità: può essere partner che gestisce un budget, se può anticipare, ma è 
cofinanziata al 100%; oppure è promotore, e fa gestire un budget ad un suo socio, nel qual caso è il socio ad 



anticipare; oppure non aderisce, come è accaduto finora nella fase preliminare; il progetto è attualmente 
gestito da LeafLab, che ha coinvolto altri soci della Foresta Modello. 

Fra le varie ed eventuali si comunica che è in corso un bando ministeriale sul turismo di montagna, co-
redatto da UNCEM: è necessario il sostegno di un Ente pubblico (che potrebbe essere il Parco).Marina 
Paolucci manderà il bando alla Commissione Turismo. 

Altra varia ed eventuale:  AdG ha incontrato Fico responsabile dell’ufficio ricostruzione che sta finanziando 
un progetto sui cammini e gli ha proposto di sostenere una sorta di accompagnamento alle imprese per le 
quali potrebbe essere inoltrata una richiesta ad hoc al Ministero; e c’è la disponibilità dei progettisti del suo 
team ad aiutare (andrebbero incontrati per capire in che modo); e una app per la spesa in fattoria che 
potrebbe facilitare la vendita diretta. 


