CONSORZIO DEL GIARDINO DELLA FLORA APPENNINICA
CAPRACOTTA (IS)

CONSIGLIO
Verbale n° 3/2014
ORIGINALE
L’anno 2014, il giorno 02 ottobre, alle ore 14,30, si è riunita, presso il
Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università del Molise a Pesche (IS), il
Consiglio del Consorzio del Giardino della Flora Appenninica, convocato dal
Presidente, la Prof.ssa Maria Antonietta Conti, con nota prot. n. 40/14 del
25.09.2014 con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Nomina Segretario Amministrativo
3. Resoconto delle attività didattico educative svolte nel periodo estivo 2014
4. Proposte e iniziative per l’anno 2015
5. Resoconto dei lavori previsti ed eseguiti nell’ambito del PSR 2013
6. Varie ed eventuali
SONO PRESENTI:
Prof.ssa Maria Antonietta Conti

Presidente designato dal Comune di
Capracotta

Prof. Mariano Bontempo

Rappresentante nominato dalla
Provincia di Isernia

Dott.ssa Nicolina Del Bianco

Rappresentante nominato dalla Regione
Molise

Prof.ssa G. Stefania Scippa

Responsabile Scientifico

Prof.ssa Paola Fortini

Rappresentante nominato
dall’Università degli Studi del Molise

Il Presidente
Prof. ssa M. Antonietta Conti
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Il Segretario
Dott.ssa Carmen Giancola

Risultano, altresì, presenti la Dott.ssa Iole Sabelli, borsista del Giardino della
Flora Appenninica, e la Dott.ssa Carmen Giancola, come persona proposta per lo
svolgimento della funzione di Curatore e Segretario Amministrativo.
Funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Carmen Giancola.
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
1. Comunicazioni del Presidente
1.a – Il Presidente saluta i componenti del Consiglio e comunica loro che il Dott.
Giovanni Pelino, Segretario Amministrativo e Curatore del Giardino della Flora
Appenninica di Capracotta ha presentato lettera di dimissioni dalle sue cariche in
data 4 settembre c.a. La Presidente procede alla lettura della lettera del Dott.
Pelino ai membri del Consiglio.
Il Consiglio
Prende atto di quanto sopra.
2. Nomina Segretario Amministrativo
2.a – Il Presidente introduce la Dott.ssa Carmen Giancola come nuovo Segretario
Amministrativo del Consorzio e Curatore del Giardino della Flora Appenninica. Il
Presidente espone brevemente la carriera della Dott.ssa, che è laureata in Scienze
Ambientali nel 2001, ed ha un Dottorato di ricerca in Ambiente e Territorio
conseguito nel 2006 presso l’Università degli Studi del Molise. Ha svolto
molteplici studi floristici e vegetazionali nel territorio regionale nell’ambito delle
aree naturali protette e nelle aree della Rete Natura 2000.
Il Consiglio
Prende atto di quanto sopra ed approva la nomina della Dott.ssa Carmen
Giancola.
3. Resoconto delle attività didattico educative svolte nel periodo estivo
2014
3.a – La Dott.ssa Iole Sabelli fa un resoconto sul numero delle visite delle
scolaresche che ci sono state tra i mesi di aprile e maggio, con un totale di 1500
studenti. Le visite si sono svolte percorrendo le aree tematiche del Giardino e con
il supporto della guida di esperti nell’Educazione Ambientale.
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Prof. ssa M. Antonietta Conti
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Il Segretario
Dott.ssa Carmen Giancola

Per via dei lavori in corso del PSR 2007/2013 – Asse IV Misura 4.1.2 –227
"Sostegno agli investimenti non produttivi" – Azione "B" – "Intervento di
sistemazione e recupero sentieri didattici, messa in sicurezza del punto di
osservazione su roccia e ristrutturazione di foresteria e centro visita", non è stato
possibile organizzare corsi didattici e summer school rivolte agli studenti degli
Istituti superiori e studenti universitari.
Il Consiglio
Prende atto di quanto sopra.
4. Proposte e iniziative per l’anno 2015.
4.a – La Dott.ssa Iole Sabelli in riferimento al punto precedente dell’ordine del
giorno fa presente che è necessario allestire negli spazi dell’edificio A del Giardino
un piccolo laboratorio didattico, per poter organizzare attività con gli studenti in
visita. La richiesta è resa necessaria poiché spesso nelle giornate in cui sono
previste visite scolastiche il meteo non consente di svolgere attività all’esterno.
Il Consiglio
dopo ampia discussione, esaminata la proposta della Dott.ssa Iole Sabelli, si
riserva di rimandare la questione al prossimo Consiglio, tenendo conto delle
risorse economiche del Consorzio.
4.b – Inoltre la Prof. G. Stefania Scippa fa presente che sarebbe opportuno
programmare una serie di attività educative da svolgere al Giardino, che possano
coinvolgere visitatori di diverse età e di diversi interessi.
Il Consiglio
Dopo ampia discussione
Delibera
Per quanto sopra espresso e considerato.
5.

Resoconto dei lavori previsti ed eseguiti nell’ambito del PSR 2017-

2013
5.a – Il Presidente, espone ai membri del Consiglio, che nell’ambito PSR
2007/2013 – Asse IV Misura 4.1.2 –227 "Sostegno agli investimenti non
produttivi" – Azione "B" – "Intervento di sistemazione e recupero sentieri didattici,
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messa in sicurezza del punto di osservazione su roccia e ristrutturazione di
foresteria e centro visita” del per cause indipendenti dalla Ditta appaltatrice e
dall’operato del Direttore dei Lavori, ci sono stati dei ritardi sulla consegna dei
lavori. Pertanto si è proceduto a fare richiesta di proroga, per cui la data ultima di
fine e consegna lavori è stata accordata con gli uffici regionali di competenza il 6
novembre 2014.
Il Consiglio
Prende atto di quanto sopra.
6. Varie ed eventuali.
6.a – Il Presidente fa presente che si rende necessario dare maggiore visibilità al
Giardino della Flora Appenninica anche attraverso vie mediatiche, come servizi
televisivi regionali, e attraverso social web, come Facebook. A tal riguardo, la
Presidente propone inoltre di realizzare un video promozionale del Giardino.
Il Consiglio
Prende atto di quanto sopra.
6.b – Il Presidente presenta l’invito da parte del Dott. Giampaolo Parente, Dirigente
delle strutture di Napoli e Caserta dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, a
partecipare al seminario “Ruolo dei vivai forestali nella conservazione della biodiversità e nella salvaguardia del territorio” che si terrà il prossimo 30 ottobre
presso il vivaio forestale le “Carboniere” Loc. Carboniere, Castello del Matese (CE).
La Prof.ssa G. Stefania Scippa accoglie con interesse l’invito, anticipando che si
potrà partecipare all’evento con due interventi, uno tenuto da ella stessa e l’altro
dal nuovo Curatore del Giardino, Dott.ssa Carmen Giancola. Pertanto sarà cura
della Dott.ssa Carmen Giancola prendere i contatti con il Dott. Giampaolo
Parente per comunicazioni varie circa l’organizzazione del seminario.
Il Consiglio
Prende atto di quanto sopra ed approva.
Non essendoci altri punti iscritti all’ordine del giorno, il Presidente, alle ore 17.00,
dichiara chiusa la seduta.
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Il Segretario
Dott.ssa Carmen Giancola

Le delibere adottate nel corso della seduta odierna si intendono approvate “seduta
stante”.
Del che è verbale.
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Dott.ssa Carmen Giancola

