
VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DELLA 

"ASSOCIAZIONE FORESTALE ITALIANA" DEL 15/11/2017 

 

Oggi 15 novembre 2017 alle ore 13.00 presso gli uffici di 

FederlegnoArredo in Foro Buonaparte a Milano, si è riunita 

l’Assemblea dell’Associazione Forestale Italiana. 

Consiglieri presenti: Andrea Negri, Emanuele Orsini, Roberto De 

Martin, Claudio Giust, Alessio Gnaccarini, Davide Giovati, 

Alberto Quaglino, Diego Florian, Nicola Orsi, Gabriele 

Minguzzi, Ignazio Cusmano. 

Membri del Collegio Sindacale presenti: Mauro Stringhini.  

Membri del Collegio Sindacale assenti:  

Sono inoltre presenti in collegamento telefonico: Marco Vidoni 

e Luigi Iavarone. 

Assume la presidenza della riunione il Presidente Andrea Negri 

che, dopo avere rivolto un cordiale saluto ai presenti, 

constata la presenza di tutti i consiglieri e, conformemente a 

quanto disposto dall'articolo 10 dello Statuto associativo, 

dichiara l’Assemblea validamente costituita. 

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiama a 

fungere da segretario, ai fini della stesura del presente 

verbale, il Sig. Nicola Orsi che accetta e con il consenso dei 

membri presenti 

DICHIARA 

L’Assemblea atta a deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazione del Presidente 

2. Rinnovo delle cariche associative: nomina Consiglieri,  

3. Nomina Presidente Collegio dei Sindaci 

4. Nomina componenti del Collegio Sindacale. 

5. Varie ed eventuali 

Si procede con la trattazione del primo punto all’ordine del 

giorno. Il Presidente comunica quanto riferito al consiglio di 

Amministrazione, in relazione alla partecipazione di AFI 

assieme a Legambiente, Conlegno e FederlegnoArredo alla 



manifestazione “il Futuro non si brucia” nell’ambito della 

Giornata Nazionale degli alberi e dei boschi in programma 

martedì 21 novembre a Napoli. L’iniziativa intende porre 

l’attenzione sul tema del contrasto agli incendi boschivi 

piantando simbolicamente un albero nella zona del Vesuvio, 

luogo dove durante la stagione estiva molti incendi sono 

divampati. degli Il Presidente prosegue la discussione 

informando i presenti della presenza dell’Associazione al 

Convegno Nazionale del Legno, promosso da FederlegnoArredo, il 

10 novembre 2017 al Km Rosso a Bergamo. 

 

A conclusione il Presidente Negri comunica che il 15 dicembre a 

Tarvisio avrà luogo la presentazione del libro “Uomini Boschi e 

trincee” del dr. Nicolò Giordano. 

Il Consiglio prende atto favorevolmente di quanto comunicato 

dal Presidente 

 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente 

illustra la proposta che il Consiglio pone all’attenzione 

dell’Assemblea, chiamata a votare relativamente al rinnovo 

delle cariche associative. 

Dopo un’ampia discussione tra i presenti, vengono proposti i 

seguenti consiglieri: 

Alberto Quaglino, Alessio Gnaccarini, Andrea Aureli, Andrea 

Negri, Nicola Orsi, Claudio Giust, Davide Giovati, Davide 

Pettenella, Diego Florian, Emanuele Orsini, Gabriele Minguzzi, 

Luciano Saviane, Luigi Iavarone, Luigi Peruta, Marco Vidoni, 

Paolo Bortolotti, Riccardo Pergola, Stefano Cattoi, Simonella 

Fabio, Alessandra Stefani e Angelo Mariano  

 

Al termine della presentazione, l’Assemblea all’unanimità e con 

il parere favorevole dei membri del Collegio Sindacale presenti  

DELIBERA 

Di nominare i seguenti Consiglieri che resteranno in carica dal 

15 novembre 2017 al 14 novembre 2020: Alberto Quaglino, Alessio 

Gnaccarini, Andrea Aureli, Andrea Negri, Nicola Orsi, Claudio 

Giust, Davide Giovati, Davide Pettenella, Diego Florian, 

Emanuele Orsini, Gabriele Minguzzi, Luciano Saviane, Luigi 



Iavarone, Luigi Peruta, Marco Vidoni, Paolo Bortolotti, 

Riccardo Pergola, Stefano Cattoi, Simonella Fabio, Alessandra 

Stefani e Angelo Mariano.  

(delibera n. 1/2017) 

 

Si passa al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente 

illustra la proposta che il Consiglio pone all’attenzione 

dell’Assemblea, chiamata a votare relativamente al rinnovo 

delle cariche associative, come Presidente del Collegio 

Sindacale viene proposto il Dr.Roberto De Martin,  

l’Assemblea all’unanimità e con il parere favorevole dei membri 

del Collegio Sindacale presenti 

DELIBERA 

Di nominare il Dr. Roberto De Martin quale Presidente del 

Collegio Sindacale che resterà in carica dal 15 novembre 2017 

al 14 novembre 2020, il quale ringrazia ed accetta 

 (delibera n. 2/2017) 

 

Il Presidente tratta il quarto punto all’ordine del giorno 

illustra la proposta che il Consiglio pone all’attenzione 

dell’Assemblea, chiamata a votare relativamente al rinnovo 

delle cariche associative, come sindaci vengono proposti Paolo 

Rossi, Mauro Stringhini supplenti Stefania Bini e Lorella 

Bresciani,  

l’Assemblea all’unanimità e con il parere favorevole dei membri 

del Collegio Sindacale presenti 

DELIBERA 

Di nominare Paolo Rossi, Mauro Stringhini e supplenti Stefania 

Bini e Lorella Bresciani, come membri del Collegio sindacale in 

carica dal 15 novembre 2017 al 14 novembre 2020 i quali 

ringraziano e accettano. 

(delibera n. 3/2017) 

 

Si passa al quinto punto all’ordine del giorno e il Presidente 

cede la parola  al Prof. Cusmano che propone di coinvolgere 

alla giornata del 21 novembre tutte le scuole. Egli informa che 

è  in vigore un legge nazionale risalente al 1992 che conferma 

l’obbligo di mettere a dimora un albero per ogni nuovo nato in  



ciascun comune. Il Professor Cusmano informa, inoltre, che sta 

sollecitando tutti i sindaci della Brianza perché ciò avvenga 

essendo obbligati a fine mandato a relazionare su quanti alberi 

sono stati piantati. 

Il Professor Cusmano comunica che il 13 aprile del 2017 è 

uscito in Gazzetta Ufficiale un decreto legislativo il n° 61 

figlio della legge 107/2015 (riordino del sistema 

dell’istruzione italiana) che di fatto inserisce all’interno 

sia degli istituti professionali di stato sia dei centri di 

formazione professionali - un corso di studi a indirizzo 

forestale con programmazione quinquennale per l’ottenimento a 

fine percorso formativo di un diploma forestale (allegato 

decreto). Ciò posto sarebbe opportuno riallacciare i rapporti 

con le regioni e con i 16 istituti della filiera legno-arredo  

A conclusione il Prof Cusmano dona all’Associazione una targa 

alla memoria di Maurizio Magni. 

 

Il Presidente cede la parola al Dr. Roberto De Martin, il quale 

suggerisce di coinvolgere la struttura di FederlegnoArredo  e 

chiede al Prof. Cusmano dei dati a consuntivo in relazione al 

percorso scolastico al numero di ragazzi formati e 

successivamente  collocati nelle realtà lavorative. 

 

A conclusione dell’assemblea il Presidente Andrea Negri propone 

un incontro al MIUR per esporre le questioni trattate 

 

Esaurito l’ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, la 

seduta viene tolta, alle ore 13,45 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO  

Andrea Negri      Nicola Orsi 


