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Pro Silva è una
associazione culturale
senza fini di lucro
composta
prevalentemente da
tecnici forestali, ma
anche da qualsiasi altra
persona interessata ai
boschi e alla loro
gestione.

L’obiettivo di Pro
Silva è lo sviluppo di
una selvicoltura che,
nel rispetto degli
equilibri naturali, sia
capace di soddisfare
le esigenze
ecologiche,
economiche e sociali
richieste dalla
società.
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COMUNICAZIONE AI SOCI
Buona giornata a tutti/e.
Come sapete, il 2 ottobre si è svolta ad Asiago l’Assemblea annuale con il rinnovo delle cariche e in una
precedente comunicazione (newsletter 3/2015 del 12 maggio 2015) Alessandro Wolynski aveva espresso
la non disponibilità a proseguire il suo impegno come Presidente.
All’assemblea sono emerse molte proposte sulle azioni da portare avanti come Associazione nei prossimi
anni, la maggior parte delle quali era già stata avanzata in occasione della riunione di Verona del Direttivo
allargata ai soci “storici”.
Prima di illustrare queste proposte volevo però comunicarvi l’esito delle votazioni e le nuove cariche
sociali:
 Presidente
Mauro Frattegiani
 Consiglieri
Massimo Stroppa
Piergiorgio Terzuolo
Marco Terradura
Antonio Consoli
Paola Mairota
 Revisore
Roberta Berretti
Beh, che dire, sono molto contento della fiducia che è stata posta nei miei confronti e spero di riuscire a
contribuire alla crescita dell’Associazione, ben sapendo che sarà difficile svolgere questo ruolo con la
stessa capacità che Alessandro ha dimostrato in questi 18 anni.
Non è falsa modestia, in tutto questo tempo Alessandro ha gestito l’associazione in maniera impeccabile:
ha creato l’associazione dal nulla, l’ha fatta crescere (soprattutto nei primi anni), ha aumentato
progressivamente l’autorevolezza dell’associazione, ha evitato polemiche sterili sia all’esterno ma
soprattutto tra i soci.
Quest’ultimo aspetto è sicuramente uno dei grandi meriti di Alessandro, che ha sempre cercato di creare
un gruppo in cui tutti potessero avere un ruolo e si sentissero liberi di esprimere le proprie opinioni con
uno spirito costruttivo.
È merito soprattutto di Alessandro, quindi, se considero i soci di Pro Silva Italia come degli amici con cui
condivido un interesse profondo e un approccio all’attività professionale.
Ed è forse proprio per questo che non riesco a impostare queste note di presentazione in maniera
formale ma piuttosto come una chiacchierata amichevole (mi scuso subito se a qualcuno ciò possa
sembrare inappropriato, ma è l’unico modo in cui riesco a comunicare cosa provo e cosa penso).
Il confronto avuto in questi anni con voi mi ha permesso di aumentare le mie competenze professionali e
di mantenere alta la passione per il lavoro che svolgo quotidianamente, ma soprattutto ha influito anche
nelle modalità con cui confrontarmi: con la massima apertura mentale, cercando di valutare gli aspetti
positivi e negativi delle diverse esperienze senza pregiudizi e senza aver paura di essere giudicato.
Questo spirito di appartenenza è per me il punto di partenza per impostare il lavoro nei prossimi anni e
penso sia l’unico modo per affrontare il cambio di Presidenza senza grossi traumi: con un grande lavoro di
squadra, con l’aiuto di tutti/e, consapevole che la passione con cui cerco di fornire il mio contributo è
condivisa da molte delle persone che fanno parte dell’Associazione, consiglieri in primis.
Ed è su questa base che illustro sinteticamente le principali linee di azione individuate in assemblea e
sulle quali vogliamo di lavorare, insieme a tutto il Consiglio Direttivo.
L’idea è quella di individuare un coordinatore e un gruppo di soci per ogni linea di azione.
Il coordinatore propone l’approccio, gli obiettivi e le strategie al resto del gruppo e successivamente
propone una serie di iniziative da svolgere con programma annuale, individuando chi porta avanti le
singole iniziative.
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Sulla base di quanto emerso in assemblea, elenco i gruppi di lavoro che si vorrebbero costituire e le
disponibilità finora manifestate:
 Rapporti con istituzioni nazionali e regionali
Disponibilità: Paolo Mori, Alessandro Wolynski...
 Rapporti con le ass. ambientaliste e altre ass. naturalistiche
Disponibilità: Piergiorgio Terzuolo, Roberta Berretti...
 Formazione studenti
Disponibilità: Roberta Berretti, Paola Mairota, Francesco Pelleri
 Formazione professionisti, funzionari, ditte boschive
Disponibilità: Alberto Dotta, Marco Terradura...
 Istituzione e promozione delle foreste dimostrative
Disponibilità: Mauro Frattegiani, Corrado Letey, Piergiorgio Terzuolo, Francesco Pelleri...
 Favorire la condivisione di progetti e lo scambio di informazioni tra i soci e gli operatori del settore
forestale
Disponibilità: Roberto Luise, Eugenio Fasser...
 Fornire linee guida su argomenti specifici (esempio pianificazione)
Disponibilità: Stefano Fontana, Massimo Stroppa, Franz Grohmann, Paola Savini...
 Sviluppo sito web & social
Disponibilità: Stefano Fontana, Paolo Camerano...
 Progetti
Disponibilità: Paolo Camerano (Argentina)...
L’elenco è ancora incompleto e da sistemare, ma serve come base e vi chiedo di farmi sapere al più
presto le vostre disponibilità e i vostri interessi, in modo da arrivare il prima possibile alla formazione di
questi gruppi di lavoro.
Ci sono poi anche altre cose da sistemare urgentemente e per le quali sono molto ben accette le vostre
disponibilità, in particolare:
- accreditamento CONAF per crediti formativi
- attività di segreteria (attualmente svolta da Diego Prieto)
- attività di coordinamento delle iniziative delle sezioni (attualmente Stroppa - NE, Berretti / Camoriano NO, Santini - C, De Filippis - S)
Per quanto riguarda i referenti delle sezioni, sarebbe preferibile affidare il ruolo a persone che non
rivestono altre cariche nell’associazione, proprio per aumentare il più possibile la partecipazione dei soci
all’attività di Pro Silva Italia.
Concludo questa comunicazione salutandovi tutti e chiedendovi di farmi sapere le vostre idee e le vostre
disponibilità (mauro.frattegiani@prosilva.it).
Uno cordiale saluto a tutti/e.
Mauro Frattegiani

NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione ha aderito a una proposta LIFE presentata dal Centro Tecnologico Forestale della
Catalogna (CTFC) dal titolo "MixForChange", incentrato su strategie gestionali innovative per
l'adattamento ai cambiamenti climatici delle foreste mediterranee subumide. Su richiesta del CTFC,
l'associazione ha dato la propria disponibilità a collaborare per scambi di esperienze e per ospitare attività
seminariali e/o formazione in campo.
Pro Silva Italia non è partner del progetto, ma supporter esterno.
La proposta è ora in fase di valutazione da parte della Commissione Europea.

ATTIVITÀ
ESCURSIONE MONTECRISTO
Il sopralluogo tecnico organizzato dalla Sezione Centro, previsto per il 9 ottobre, è stato rimandato a
causa delle pessime condizioni del mare che non permettevano l'approdo all'isola. Le prenotazioni
avevano comunque raggiunto il massimo dei posti disponibili e l'attività sarà posticipata a marzo 2016.
Quando verrà fissata la nuova data saranno riaperte le iscrizioni, dando però la priorità alle persone già
iscritte e rendendo disponibili per gli altri soci interessati soltanto gli eventuali posti che si dovessero
liberare.
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