
 

 

Verbale della riunione di Giunta dell’Associazione Foresta Modello Valle Aterno  
06.02.2023 

 
 
Il 6 febbraio 2023 alle ore 16:30 si riunisce la Giunta dell’Associazione. 
 
Visto il verbale del consiglio del primo settembre 2022, contenente la nomina delle cariche sociali, 
si prende atto della accettazione di Noemi Silveri della sua nomina alla carica a vice presidente e 
si accusa ricevuta del suddetto verbale, sottoscritto per accettazione da parte della vice presidente 
stessa.    
 
Sono presenti il Presidente Alessio di Giulio, la vice presidente Noemi Silveri, la 
segretaria/tesoriera Sara Ciancone, l’ex vice presidente Giovanni Dispoto in qualità di uditore, il 
segretario organizzativo Daniele Cardinale. 
 
Alessio di Giulio aggiorna la vice presidente sulle attività in corso e i progetti finanziati da parte del 
Ministero Agricoltura e Foreste e sul Progetto AsMed finanziato dal Ministero degli Esteri. 
 
Viene aggiornata la vice presidente sul lavoro in accordo con i Comuni sulle aree forestali, la 
pianificazione di area vasta e la realizzazione di un fascicolo aziendale.  
 
Alessio di Giulio presenta lo stato di avanzamento del progetto FO.RTA.BIO sui tartufi e aggiorna 
sulla partecipazione al Bando Carispaq con un progetto di visite turistiche alle Torri della Media 
Valle dell’Aterno.  
 
Alessio di Giulio presenta alla vice presidente le idee nate dalle riunioni delle commissioni, in 
particolare la proposta della commissione agricoltura di realizzare un Gruppo di Acquisto Solidale 
o un mercato contadino. La vice presidente propone di mettere in rete, con un piano di 
comunicazione, le iniziative già presenti sul territorio ma poco conosciute. Propone inoltre di 
attivare, con la commissione cultura, iniziative nelle scuole per far conoscere l’associazione. 
Alessio sottolinea il ruolo di FMVA come mediatore tra le esigenze degli agricoltori e piccoli 
imprenditori e le commissioni. 
 
La giunta autorizza e delega il presidente a chiudere il conto corrente bancario di Banca Etica, 
filiale di Pescara,  ANR - 296420 93110560666 IBAN IT37X0501802600000017197963. 
 
La riunione di giunta termina la assemblea alle ore 19:00. 
 

Il presidente - Alessio di Giulio        
 
 
La vice presidente – Noemi Silveri   
 
 
La segretaria/tesoriera – Sara Ciancone 
 
 
 
 
 
  
 
 


