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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI SALVIAMO L’ORSO 

L’assemblea si è tenuta sia fisicamente presso la sede operativa di Salviamo l’Orso, in Via San Giorgio, a Gioia 
dei Marsi (località Casali d’Aschi), sia da remoto sulla piattaforma Zoom. 

Presenti a Casali d’Aschi 

1. Dara Brodey 
2. Mario Cipollone 
3. Lorenzo Cipollone 
4. Fabrizio Cordischi 
5. Massimiliano de Persiis 
6. Serena Frau 
7. Piero Lucarelli 
8. Angela Tavone 
9. Mario Tavone 

Presenti online 

1. Ian Marc Bonapace 
2. Stefano Civitarese 
3. Luca Celestini 
4. Giancarlo Cofini 
5. Nicolas Faustini 
6. Giulio Ferrante 
7. Simone Formisani 
8. Simone Giovacchini 
9. Antonio Liberatore 
10. Filippo Marchetti 
11. Stefano Orlandini 
12. Giulia Pace 
13. Maelle Panichi 
14. Laura Proietti 
15. Marta Trobitz 

 

La riunione inizia alle 17:40. 

Il Presidente legge la relazione di missione, facendo un focus su: 

• Attività di comunicazione 
• Campagne di contrasto alle opere di espansone degli impianti sciistici e di ampliamento della centrale 

del gas SNAM a Case Pente di Sulmona. 
• Azioni sul campo. 

mailto:info@salviamolorso.it
http://www.salviamolorso.it/


 

Salviamo l’Orso – Associazione per la conservazione dell’orso bruno marsicano - ONLUS 
Via Parco degli Ulivi, 9 - 65015 Montesilvano (PE) 

C.F. 91117950682 – P. IVA 02189990688 
Email: info@salviamolorso.it - Sito web: www.salviamolorso.it 

2 

Il Presidente ci tiene a ringraziare Rewilding Apennines per il lavoro a tempo pieno svolto anche a beneficio 
di Salviamo l’Orso e per aver incrementato il numero dei volontari (62 totali tra SLO e RA nel 2021) quale 
forza lavoro fondamentale per le azioni di conservazione. 

In particolare, i risultati tangibili enunciati sono: 

• 68 dispositivi di protezione dei danni da orso in totale installati nel 2021. 
• 24.260 m di filo spinato in montagna rimossi dai volontari. 
• 6 pozzi e/o cisterne dell’acqua messi in sicurezza. 
• 207 alberi da frutto potati in montagna. 
• 150 alberi da frutto piantati a Bisegna, in collaborazione con Montagna Grande. 
• Interventi di vaccinazione dei cani da guardiania (oltre 100 nel 2021) in numerose località (Rosciolo 

dei Marsi, Cocullo, Anversa degli Abruzzi, Valle Roveto). 
• Installazione di 2 cartelli “Rallentare” sulla SP Carovillense nei pressi della RNO Montedimezzo, in 

Alto Molise. 

Il Presidente passa in rassegna le entrate del 2021 per capitoli generali, quali donazioni private, 
crowdfunding, donazioni da altre associazioni e fondazioni, e grant di specifici progetti. 

Prosegue con le voci di uscita quali attività istituzionali, incarichi professionali, assegno di ricerca, spese legali, 
consulenze fiscali e del lavoro, assicurazioni, attività promozionali, trasporti e viaggi, spese del conto corrente 
e altre. 

Il saldo del 2021 risulta essere positivo, con oltre 22 mila euro in cassa. La liquidità al 31 dicembre è oltre 130 
mila euro. 

Al 31 dicembre 2021 301 erano i soci, quelli regolari per l’assemblea sono 251. 

Il Presidente passa poi a riassumere le principali e recenti novità, quali il finanziamento del progetto europeo 
Life “Bear-Smart Corridors” (ufficialmente iniziato da ottobre 2021, ma fattivamente da gennaio 2022), che 
ha l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale dell’habitat dell’orso bruno marsicano in Italia centrale e in 
Grecia attraverso lo sviluppo di corridoi di coesistenza. Il progetto conta su 13 partner. Un ruolo centrale lo 
avranno le comunità a misura d’orso, essendone previste 16 in Appennino centrale e 2 in Grecia. Presto il 
progetto verrà ufficialmente lanciato sui media e sui social. 

Un’altra novità è l’assunzione da febbraio 2022 di Serena Frau, laureata in scienze naturali e già volontaria 
SLO-RA nel 2021, per contribuire alle azioni sul campo dell’associazione, alla gestione dei volontari e del 
Museo dell’Orso di Pizzone, alla redazione di proposte progettuali al fine di ottenere altri finanziamenti e alle 
attività divulgative ed educative. 

Inoltre, il Presidente ricorda che nell’anno corrente si realizzerà l’impegno di SLO e del WWF di installare un 
sistema di prevenzione degli incidenti con la fauna sulla SS 17 nel territorio di Castel di Sangro, nel tratto in 
cui un’orsa fu investita nel dicembre 2019. 
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Mario Cipollone prende la parola per spiegare gli obiettivi, le azioni e il partenariato del progetto Life “Bear-
Smart Corridors”. 

Mario informa che quest’anno AISPA manderà una persona a fare volontariato con SLO. 

Angela Tavone propone di organizzare un evento speciale per festeggiare i 10 anni di SLO, ad esempio 
attraverso un’escursione. Seguirà un brainstorming via e-mail nell’ambito del consiglio direttivo e dei soci più 
attivi. 

Anche Marta Trobitz, via chat di Zoom, propone di celebrare i 10 anni dell’associazione con un evento estivo. 

Fabrizio Cordischi chiede aggiornamenti sul progetto di espansione degli impianti da sci a Ovindoli, ma il 
Presidente non ne ha. 

Marco Bonapace riferisce che si stanno programmando i numeri della newsletter di giugno e dicembre. La 
disponibilità iniziale da parte di alcuni tecnici e scienziati di inserire loro articoli è un po’ venuta meno, ma si 
intende mantenere la linea editoriale di inserire almeno un articolo scientifico in ogni pubblicazione con la 
possibilità di raccoglierli alla fine in una raccolta monografica. 

Un amico statistico di Marco potrebbe aiutare nella redazione di un articolo botanico. 

Marco ricorda la sua proposta di arricchire il Museo di Pizzone con dei pannelli sulla genetica dell’orso. 

Marco ha scritto un progetto di ricerca sull’epigenetica con Paolo Ciucci e Carlo Colangelo. Confida che il 
progetto sarà finanziato ed entro dicembre 2022 dovrebbe arrivare il responso. Il progetto durerà due anni 
e riguarderà la genetica e l’epigenetica dell’orso marsicano.  

Stefano Civitarese ricorda il ciclo di seminari che sta organizzando per conto dell’Università d’Annunzio 
insieme all’assegnista Eugenio Caliceti e chiede che le registrazioni siano pubblicate online, sia su YouTube 
sia sul sito. Chiederà a Eugenio di contribuire alla newsletter con alcuni articoli. 

Giancarlo Cofini saluta l’assemblea, ringrazia tutti per la trasparenza e la sincerità che animano i partecipanti 
e l’associazione tutta. 

L’assemblea si chiude alle 19:20 con tutti i punti all’ordine del giorno (relazione, bilanci e cariche sociali) 
approvati all’unanimità. 

 

Casali d’Aschi, 29 aprile 2022 

 

Angela Tavone 
Segretario di Salviamo l’Orso 
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Stefano Orlandini 
Presidente di Salviamo l’Orso 
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