
 

 

Verbale Consiglio Direttivo Foresta Modello 16 dicembre 2022 
 
L’assemblea inizia alle 18:15. 
 
Presenti: Alessio di Giulio, Marcello Rosa, Enrico Melonio, Daniele Cardinale, Silvia Scozzafava (da 
remoto), Marina Paolucci (da remoto), Valeria Pica (remoto), Sara Ciancone. Marco Manilla arriva 
alle 18:40. 
Assenti: Marco Capestrani, Sebastian Alvarez, Noemi Silveri, Giovanni De Sanctis, Giovanni 
Dispoto, Enrica Di Battista.  
 
Ordine del Giorno:  
Presentazione del programma della Festa Foresta del 17 dicembre.  
Aggiornamento e programmazione delle Commissioni. 
Resoconto della prima parte di incontri con i sindaci per il progetto finanziato dal Ministero della 
Agricoltura e Foreste. 
 
Alessio di Giulio presenta il programma della Festa Foresta del 17 dicembre: propone di iniziare alle 
18:00 e accogliere gli ospiti, che provvederanno alla iscrizione alla associazione.  
Verranno posizionati 5 poster con cornici e loghi, di presentazione delle commissioni, uno sul 
progetto finanziato dal Ministero della Agricoltura e Foreste, uno sul progetto tartufi FORTABIA, 
uno di Silvia Scozzafava sul progetto Biochar.  
Saranno esposti uno striscione e due roll up preparati da Sebastian Alvarez e Sara Ciancone. 
Verranno distribuiti depliant e le tessere per i soci, insieme alle spille con il logo FMVA.  
I soci verranno registrati in un libro soci da Daniele Cardinale.  
Alessio di Giulio aggiorna il consiglio su parte del merchandising che non è stato possibile realizzare 
per problemi tecnici, in particolare il bicchiere con il logo FMVA, rimandato al prossimo futuro.  
Sul programma della serata, Alessio di Giulio prosegue con la presentazione della timeline; 
accoglienza, presentazione dei poster; Marina Paolucci, Silvia Scozzafava e Alessio di Giulio 
spiegheranno i progetti presenti e futuri. Alle 18:30 è previsto un saluto di benvenuto e 
presentazione del programma della serata e la presentazione dei poster. Daniele Cardinale nel 
corso della serata raccoglierà le  iscrizioni.  
Successivamente suonerà un trio composto da violino, chitarra e  percussioni.  
Alessio di Giulio aggiorna la assemblea sulla disponibilità di Franco Faraone e il suo Agriturismo 
Statale 17 sede della Festa Foresta e il coinvolgimento dei produttori locali.  
All’arrivo dei vecchi e nuovi soci Daniele Cardinale chiederà a quale commissione vogliono 
partecipare. Ci sarà anche un box per proporre idee e proposte. Alessio di Giulio aggiorna il 
consiglio sulle 11 iscrizioni arrivate via bonifico. 
 
Si discute il calendario date delle commissioni a Gennaio, Alessio di Giulio comunica che Marco 
Manilla propone un incontro a gennaio da Giovanni De Sanctis con alcuni produttori locali per la 
Commissione Agricoltura. 
 
Marina Paolucci e Daniele Cardinale presentano il resoconto del primo giro di incontri con i Comuni 
di FMVA per il progetto del Ministero Agricoltura e Foresta per le aree forestali. Marina Paolucci 
racconta che il lavoro di ricognizione delle particelle dei Comuni e la costituzione di un fascicolo 
aziendale per ciascun comune, sarà fatto da FMVA con i finanziamenti del progetto e che i Comuni 
si sono dimostrati tutti favorevoli e disponibili. Marina  Paolucci sottolinea che FMVA è a 
disposizione dei Comuni per idee e progetti. Ha raccontato ai sindaci il lavoro di FMVA. Propone 
inoltre di assegnare un consigliere per ogni sindaco per curarne i rapporti. Il 20 dicembre ci sarà un 
successivo giro di incontri con altri sindaci.  
 
Silvia Scozzafava propone di realizzare una scheda per ogni sindaco, per conoscerne  competenze 
e interessi. Marina Paolucci racconta, come esempio, che il sindaco di Caporciano ha lavorato in 
Canada e può essere utile coinvolgerlo per l’arrivo dei canadesi IFMN a marzo 2023. 



 

 

Alessio di Giulio propone di avere un rappresentante per ogni Comune e organizzare attività di team 
building, coinvolgendoli ad esempio in viaggi in altre Foreste Modello. 
 
Interviene Marco Manilla e racconta di aver parlato con il sindaco di Poggio Picenze di FMVA e di 
aver riscontrato che il sindaco non ne sapeva molto. I sindaci, dice, sono praticamente dei volontari 
presi da mille incombenze, per cui FMVA deve funzionare da facilitatore, facendo cose concrete, 
anche piccole. Se i sindaci percepiscono FMVA come una ulteriore “incombenza” potrebbe non 
funzionare, piuttosto rovesciare il problema presentando i servizi. Alessio di Giulio sottolinea 
l’importanza di essere in grado di presentarli e offrirli. Marina Paolucci sottolinea la disponibilità dei 
sindaci fino ad ora. Alessio di Giulio ricorda l’importanza di fare riunioni ed eventi sempre in comuni 
diversi per dare visibilità ai singoli comuni. 
Marco Manilla racconta di aver avuto difficoltà ultimamente nel coinvolgere i produttori locali: se 10 
anni fa, dice, partecipava l’80%, ora molto meno. Interviene ancora parlando della crisi delle 
associazioni nazionali. 
Marina Paolucci e Marco Manilla sottolineano l’importanza di fare cose coinvolgenti, non tanto 
riunioni ma piuttosto eventi ecc. Marina Paolucci sottolinea la grande partecipazione a Festa 
Foresta considerato il poco tempo a disposizione. 
 
Alessio di Giulio aggiorna il Consiglio sul progetto del Ministero e le difficoltà riguardo all’aspetto 
bancario: la banca contattata non ha disponibilità. Presenta una soluzione adottata attraverso il 
ministero da una associazione che utilizza lo strumento dell’ordine irrevocabile di pagamento. Si 
discute se aprire un conto bancario a Barisciano o a L’Aquila e si delibera per L’Aquila. 
 
Alessio di Giulio e Marco Manilla propongono per le commissioni a gennaio un primo incontro della 
Commissione agricoltura. Marco Manilla propone di fare una riunione inter commissariale, per 
coinvolgere più persone. Marina Paolucci e Alessio di Giulio sottolineano che le commissioni hanno 
problemi diversi. Silvia Scozzafava interviene dicendo che le commissioni sono tematiche ma sono 
aperte, e che i partecipanti a una commissione possono partecipare ad altre. 
 
Si propongono le date per le commissioni. 
Proposta data Commissione agricoltura: Marco Manilla propone giovedì 12 gennaio alle 18:00 e 
con poche persone ma motivate. 
Proposta data Commissione turismo: lunedì 16 gennaio alle 18:00. 
Proposta data Commissione foreste: Marina Paolucci chiamerà Dispoto per fissare una data. 
Proposta data Commissione cultura e associazioni: sabato 21 gennaio. 
 
Sara Scozzafava chiede quali progetti presentare, Alessio di Giulio dice che è utile ripartire dalle 
idee progetto già ipotizzate nei lavarti di gruppo del 2018-19 e poi riversate nella bozza di piano 
strategico. Marco Manilla suggerisce di essere concreti su progetti realizzabili nel breve termine. 
Marco Manilla racconta di aver letto sul sito internet del Ministero Agricoltura e Foreste la possibilità 
a costo zero di proporre dei territori per farli entrare nell’Albo Nazionale Paesaggi Storico Rurali, 
cornice che può servire a valorizzare e tutelare il paesaggio, dal basso, dai comuni e territori e non 
dall'alto tramite complesse normative. 
 
Alessio di Giulio aggiorna il consiglio su novità dell’area turismo: qualche anno fa con Teresa 
Ciambelloni, Marina  Paolucci e Valeria Pica hanno lavorato alla Strategia Nazionale per le Aree 
Interne (SNAI). Racconta di un iter lunghissimo con capofila il sindaco di Molina che è partito 
operativamente solo per l’ambit trasporti locali. Ora per turismo c’è un finanziamento di 1,5 milioni 
di euro e lo stesso Alessio di Giulio potrebbe collaborare al progetto legato al finanziamento. Cita 
come esempio di aree di intervento, la creazione di centri multi-servizio per abitanti e turisti in paesi 
che non hanno più punti di aggregazione come bar, info point, internet, affitto bici, ecc. i 
Silvia Scozzafava interviene sostenendo che i comuni devono ragionare di sistema, non come 
singolo comune ma come area vasta. 
 
La riunione si conclude alle 19:30. 


