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Relazione sull’attività dell’Associazione WWF Lecco anno 2011
A seguito del rinnovo delle cariche sociali, il 2011 ha visto al lavoro il nuovo
Consiglio Direttivo che, con il prezioso supporto di attivisti e simpatizzanti, ha
proseguito nel segno della continuità le attività istituzionali.
Numerose attività si sono svolte nel territorio del Parco Regionale Monte Barro,
in virtù anche della collaborazione con il Parco e della convenzione che assicura
alla nostra Associazione l’uso gratuito di un locale come sede associativa.
Un’attenta gestione economica e la ricerca di sponsor per le principali
manifestazioni organizzate dall’Associazione ha permesso un consolidamento
economico del bilancio associativo, che ha assicurato la copertura delle principali
voci di spesa (assicurazione volontari, dominio e sito internet, segreteria
telefonica, costi organizzativi degli eventi...) e ha permesso per la prima volta di
effettuare una piccola donazione al WWF Italia, sotto forma di partecipazione
all’iniziativa “adotta una specie”.
Nel corso dell’anno è stata formalizzata l’iscrizione della nostra Associazione
nella sezione provinciale del Registro Regionale del Volontariato.
Nell’ottica della trasparenza economica è stato aperto uno specifico conto
corrente bancario intestato all’Associazione: grazie all’iscrizione ottenuta
quest’anno al Registro del Volontariato abbiamo potuto aderire a un conto
specifico riservato alle associazioni non lucrative a costo ZERO per
l’Associazione.
Di seguito sono illustrate le principali attività dell’Associazione nel corso del
2011. Il Gruppo di Soci e attivisti è numericamente piccolo ma impreziosito da
esperti biologi e naturalisti, oltre che da persone appassionate che mettono in
campo tutte le proprie capacità nei più diversi settori della tutela ambientale.
Preziose sono anche le collaborazioni delle persone che pure senza specifiche
competenze scientifiche mettono a disposizione il proprio tempo e il proprio
impegno per le numerose attività associative.
PRINCIPALI ATTIVITÀ
 Nei primi mesi dell’anno è stata avviata una piccola produzione di batbox e
cassette nido. La progettazione a cura di un esperto chirotterologo e
l’accurata realizzazione hanno permesso di realizzare prodotti di eccellente
qualità proponibili in occasione di tavoli propagandistici, eventi e
manifestazioni, come forma di autofinanziamento. Lo stesso Comune di
Galbiate ha acquistato cinque batbox che sono poi state posizionate su
alcuni edifici pubblici del paese;
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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura.

Iscritto alla Sezione Prov.le del Registro Regionale
del Volontariato (Numero LC 113, Sezione: B-Civile).
Cod.Fisc. 92056470138






















Tradizionale “Festa di primavera” con un tavolo propagandistico di raccolta
fondi a Lecco. Sono state distribuite piante officinali e sacchetti di compost
offerti a titolo gratuito dal centro di compostaggio di Annone. A tutti coloro
che hanno dato un’offerta è stato distribuito anche del materiale divulgativo
sul compostaggio e sulle attività del WWF;
Nell’ambito del rapporto di collaborazione con il Parco Monte Barro, è stata
assicurata la manutenzione ordinaria della Sede e delle immediate
pertinenze, nonché di una piccola aiuola con le specie floristiche più
rappresentative del Parco;
Partecipazione al censimento dell’attività migratoria dei rospi (Bufo bufo)
che nel periodo aprile-maggio si muovono dalla loro abituale residenza nei
boschi del Moregallo per recarsi a lago per la stagione riproduttiva. Tale
attività oltre che per censire la popolazione e valutarne quindi lo stato di
salute, ha lo scopo di evitare lo schiacciamento dei rospi che durante la loro
migrazione si trovano ad attraversare la strada provinciale che da Lecco
porta a Bellagio;
Comunicati stampa di opposizione ai progetti alberghieri a Barzio
(“Albergone della Valsassina”) e di industrializzazione della ex Area Beretta
a Rovagnate;
Evento “Amici con le ali”. Nel mese di aprile sono state organizzate (in
collaborazione con il Parco Monte Barro e con il patrocinio dei Comuni di
Galbiate e di Lecco) quattro serate sulle tematiche di conservazione di
rondini, balestrucci e pipistrelli;
Evento “Sketchbook - La natura in un taccuino”. Si è tenuto a maggio in Villa
Bertarelli a Galbiate una giornata dedicata al disegno naturalistico, sotto la
guida di un’esperta biologa e illustratrice naturalistica;
Corso “Tecniche di costruzione dei muri a secco”. Riproposto anche
quest’anno sotto la guida di un esperto, ha visto una larga partecipazione di
corsisti che hanno ricostruito un tratto di muro a secco nella zona della
Baita Alpini nel Parco Monte Barro;
Per il terzo anno consecutivo è stato assicurato il monitoraggio dal punto di
vista microbiologico e della microfauna presente delle sorgenti all’interno
del territorio del Parco Monte Barro. Le successive analisi svolte presso i
laboratori dell’ASL di Lecco sono stati consegnati al Parco Monte Barro;
Su richiesta di SILEA, ente che a livello provinciale si occupa di raccolta e
smaltimento rifiuti, stesura di un progetto di interventi di compensazione e
miglioramento ambientale sul sito produttivo del termovalorizzatore e della
piattaforma provinciale di raccolta dei rifiuti, come disposto da Decreto
della Regione Lombardia di pronuncia di compatibilità ambientale del
progetto di adeguamento funzionale del complesso I.P.P.C. Silea SpA;
Due uscite, un in primavera e una in autunno, alla scoperta di stagni e
sorgenti del Monte Barro con ampia partecipazione di simpatizzanti;
Adesione al Comitato “NO CAVA sul Cornizzolo” che si propone nell’ambito
del Piano Cave provinciale di opporsi fermamente a qualsiasi ipotesi di
ampliamento della cava sul Monte Cornizzolo. A questo proposito sono state
raccolte firme ai tavoli propagandistici e si è partecipato al Consiglio
Comunale aperto del Comune di Civate;
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Un nostro attivista è stato proposto come rappresentante delle associazioni
ambientaliste nella Commissione d’esame per Guardie venatorie volontarie
della Provincia di Lecco. La candidatura del rappresentante WWF è stata
appoggiata da LIPU, Legambiente e ENPA;
Nel periodo natalizio due tavoli propagandistici di raccolta fondi a Lecco.
Grazie alla collaborazione di un’azienda locale sono state proposte tavolette
di cioccolato biologico come idea regalo natalizia;
Per Natale il WWF Lecco, nell’ambito dell’iniziativa “Adotta una specie”, ha
“adottato” quattro lupi con una donazione di 120Euro al WWF Italia;

MEDIA
Nel corso dell’anno l’Associazione ha intensificato la sua presenza sulla
stampa e sui media locali, con numerosi comunicati stampa e prese di posizione in
merito a tematiche ambientali.
A dicembre il WWF Lecco ha anche partecipato ad una trasmissione televisiva
su Teleunica (emittente di riferimento a livello provinciale) nella quale è stata
presentata l’Associazione e le sue principali attività.
Oltre alla puntuale attività di aggiornamento del sito web www.wwf.lecco.it, è
stata attivata una pagina Facebook che ha permesso di creare nuovi contatti e
avvicinare nuove persone alla conoscenza della nostra Associazione.
È stata infine attivata una nuova Segreteria Telefonica digitale che rappresenta
un’ulteriore possibilità per chiunque voglia mettersi in contatto con il WWF Lecco.
ATTIVITÀ PREVISTE PER L’ANNO 2012
Oltre alla normale amministrazione e ai “tradizionali” impegni sono già
identificati alcuni progetti in fase realizzativa:
 Progetto “Comuni amici delle rondini”: proposta a tutti i Sindaci della
provincia per azioni concrete a tutela di rondini e balestrucci;
 Progetto monitoraggio salamandra alpina (Salamandra atra) in Valsassina
 Serate di sensibilizzazione sui temi tradizionalmente “cari” all’associazione;
rondini, rospi e pipistrelli...
 Organizzazione di corsi su temi naturalistici:
o Birdwatching (marzo/aprile);
o Incontro con produttori di miele (aprile/maggio);
o Muri a secco (giugno);
o Biospeleologia (ottobre);
 Uscite e gite a tema naturalistico;
Altre attività non prevedibili potranno essere organizzate a seconda della
necessità e soprattutto della disponibilità di volontari.

Galbiate 2 febbraio 2012

Relazione attività WWF Lecco 2011.docx

Il Presidente dell’Associazione WWF Lecco
Antonello Bonelli

Pag. 3 di 4

CARICHE ASSOCIATIVE IN VIGORE DAL 09-12-2010 AL 09-12-2012
1)
2)
3)
4)
5)

PRESIDENTE: ANTONELLO BONELLI
VICEPRESIDENTE: RAOUL MANENTI
SEGRETARIO GENERALE: ELEONORA MASALA
TESORIERE: ANTONIO RIGAMONTI
PORTAVOCE: STEFANO RIVA

ELENCO SOCI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

ANTONELLO BONELLI
RAOUL MANENTI
STEFANO RIVA
ELEONORA MASALA
ANTONIO RIGAMONTI
ILARIA CAVENATI
ANNA GOTTIFREDI
ADELIO CONTI
CARLO BONACINA
MARIELLA DELL’ORO
MASSIMO GHEZZI
RICCARDO TULUI
LAURA ALDE’
DIONIGI PASSONI

Galbiate 31 gennaio 2012

Relazione attività WWF Lecco 2011.docx

Il Presidente dell’Associazione WWF Lecco
Antonello Bonelli

Pag. 4 di 4

