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NEWSLETTER 2 – 2013 

 
 
 
ATTIVITA’ 2013 
 
Le uscite in programma per i mesi di maggio e giugno sono le seguenti: 
 
 

1. Castel Rigone (PG)– 8 giugno.  Escursione organizzata dalla sezione Pro Silva 
Centro sulla tematica: gestione forestale sostenibile delle faggete eterotopiche. In 
allegato trovate i dettagli dell’escursione. 
Il ritrovo è presso l’azienda agricola Moretti, loc. Pian di Marte 17 – Passignano sul 
Trasimento. Per iscrizioni e informazioni: 
Emidia Santini emidia.santini@hotmail.it       tel. 3282742090 
Marco Terradura formaterra@tiscali.it     tel.3332016211 

 
 

1. ESCURSIONE SUD - Cupone (Sila) – 28-29 maggio, con possibilità di partecipare 
al convegno “Biodiversità, Biomasse e Filiera Legno” in programma il giorno 30 
maggio. L’escursione è organizzata da Pro Silva Sezione Sud in occasione della 
manifestazione “Sila Officinalis” e in collaborazione con il Parco Nazionale della Sila. 
La tematica dell’escursione è la gestione di pinete di pino laricio, alneti, 
rimboschimenti e arbusteti di ginestre spinose. In allegato trovate il programma ed 
il modulo d’iscrizione. 
Per ogni informazione contattare: Mauro Frattegiani (mauro.frattegiani@prosilva.it;  
347.1834849 fax 075.9660449) o il sito http://www.prosilva.it. 

 
 
 
DAL SITO PRO SILVA (http://www.prosilva.it) 
 
Nel sito di Prosilva Italia è stato inserito il Documento di posizione di Pro Silva adottato il 
29 giugno 2012 dall'assemblea dei delegati nazionali a La Ferté Bernard (Francia) che 
sottolinea quali sono i benefici della gestione forestale  basata sui principi di  Pro Silva per 
affrontare i rischi legati ai  cambiamenti delle condizioni ambientali 
(http://www.prosilva.it/files/documenti/PSE_cambiamenti_climatici.pdf) 
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COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

Rinnovo iscrizione 
Ricordiamo a tutti i soci di rinnovare l'adesione all'associazione per il 2013, 
ricordando che le quote sono confermate in quelle dell’anno precedente come 
indicato nel riquadro sottostante. 
 

 

Per associarsi 
 
Quote associative: 
• Soci ordinari 30 €  
• Soci Enti: 150 € 
• Soci studenti: 15 € 
 
E' possibile effettuare il versamento: con bollettino postale ccp n.16067381 intestato 
a Pro Silva Italia, 38123 Villazzano oppure con bonifico bancario (Codice IBAN IT67 
J076 0101 8000 0001 6067 381). Chi fosse interessato a conoscere lo stato dei propri 
pagamenti può inviare una email ad Alessandro Wolynski: mailto: 
prosilvaitalia@gmail.com.	  

 


