
IL CARPINO - ASSEMBLEA ORDINARIA 26.02.2021 
Sintesi attività 2020 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 22.02.2020 - attività correnti 
ASSEMBLEA ORDINARIA 28.07.2020 – presentazione FAB, apertura cc B. Etica, votazione dei documenti 
FAB, incarico al notaio Di Palma 
ASSEMBLEA STRAORDINARIA 23.10.2020 – modifica statuto, decisioni relative all'acquisizione del FONDO 
ALTO BORAGO in vista dell’asta 28.10.2020 
CONSIGLIO_DIRETTIVO_11.07.2020- apertura cc Banca Etica 
CONSIGLIO_DIRETTIVO_26.10.2020 – partecipazione all’asta con cauzione del 10% e successiva 
restituzione assegno € 27.000,00 
CONSIGLIO_DIRETTIVO_12.12.2020– delibera di donare € 1000 alla parrocchia di Quinzano per famiglie in 
difficoltà. 

SENTIERO GIRARDI 
2 interventi di pulizia e manutenzione. 

SEDE VIA QUINZANO 
Contratto e allestimento. “Si comunica che la Giunta Comunale, nella seduta del 15 giugno 2020, ha 
espresso parere favorevole alla concessione in oggetto”  

PESTICIDI 
Flavio Coato: 5 settembre 2020 Premio Lombrico d’oro al Polo Zanotto. 
 
VIDEO DIDATTICO E CONTRIBUTO BIMA 
Il 16 dic 2020 il Consiglio direttivo BIMA delibera di dare un contributo di € 2500 per riprese, video e 
materiale didattico sulla Val Borago, a cura di Tatam-Biosphera 

SEGNALAZIONI 
Cemento su strada della Calzarega, nuovi vigneti nel SIC lungo Strada per Montecchio 

PARCO DELLE LESSINIA 
Votazioni per rinnovo cariche direttive nel 2020, confermata Chiara Tosi.  
Nuova assemblea il 22.02,2021: i nuovi rappresentanti sono Carmelo Melotti del CAI e Angelo Mancone di 
Legambiente. 

PARCO DELL’ADIGE – Circoscrizione 2  
Proposta di mappatura dei sentieri della Circoscrizione Fiume Adige e Colline 

SITI INTERNET 
www.veramente.org – nuova piattaforma con partenariato RIUSA 
www.collineveronesi.it – aggiornamenti Google e programmi 
www.ilcarpino.org – nuovo sito in costruzione 

5x1000 
Avvenuto accredito di 2 anni 

FAB 
Resoconto di un anno straordinario, dalla nascita del progetto alla situazione attuale. 

Tappe principali:  



1 – decisione di partecipare all’asta ed avvio raccolta fondi, che porterà ad una raccolta totale di oltre 
180.000 euro, comprendendo gli ìmporti dei 2 cc aperti presso Banca Etica. 

2 – Coinvolgimento di avv. Stefano Dindo e notaio Maria Elena di Palma. Collaborazione con Centro Servizi 
Volontariato e poi con MAG. Inizio della collaborazione con Banca Etica. 

3– Grande lavoro di comunicazione sostenuto da Aliona, Nerina, Alice, Flavio, Deborah, Tiziana, Giovanni, 
vari giornalisti. Produzione di volantini, manifesti, brochure, esposizione del materiale informativo nelle 
librerie e nelle botteghe e nei punti vendita. 

4 – organizzazione di numerosi eventi con artisti che gratuitamente hanno offerto il loro lavoro e la loro 
arte: pittori, musicisti, attori, cantanti, uomini di cultura e di spettacolo dal Borago day fino a Santa Lucia 13 
dicembre (vedi scheda eventi). Particolare rilievo hanno avuto gli interventi di Vittorino Andreoli e di 
Alessandro Anderloni. 

5 – Patrocini dei Comuni di Verona e Negrar, dell’Università, del Museo di Storia Naturale. 

6 – 14 settembre Incontro con il Ministro Costa. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare Sergio Costa ha incontrato i promotori del FONDO ALTO BORAGO nella storica corte del Maso di 
Montecchio di Negrar. Il Ministro ha voluto conoscere tutti i dettagli del progetto e poi, alla scherzosa 
richiesta del presidente del Carpino di avere qualche “fantasioso” suggerimento, ha risposto con un 
programma di azione che prevede il coinvolgimento dei due Comuni interessati (Verona e Negrar), del 
Prefetto di Verona e dei vertici della banca che ha promosso l’asta dei terreni del FONDO ALTO BORAGO.    

7 – Coinvolgimento di Natura Si e di Parco Natura Viva (Paola Siligardi e Federico Carazzolo) 

8 – 15 dicembre 2020 Partecipazione al bando Habitat di Fondazione Cariverona con la presentazione di un 
progetto che prevede una spesa di 330.000 euro distribuiti in 3 anni di attività. 

9 – Contatti con i proprietari del Monte Tosato per stabilire una relazione che permetta l’intervento sui 
terreni ed una eventuale acquisizione degli stessi. 

10 – Partecipazione al premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa 7a sessione – 2020-2022 in 
collaborazione con il Comune di Verona. “La Val Borago oggi vede avviata una sua “concessione” alla 
comunità, in una responsabilità di gestione condivisa e di salvaguardia dell’habitat naturale come 
identitario, tanto da essere indicato come “Porta naturale” nel sistema difensivo e storico della città di 
Verona”. 

 

 


