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RINNOVATO IL SITO WEB DI PRO SILVA ITALIA 

Nuova grafica e nuova impostazione per il sito di 

Pro Silva Italia (www.prosilva.it). 

I cambiamenti sono stati determinati soprattutto 

dalla volontà di rendere più facile e intuitiva la 

navigazione, sia da computer che da smartpho-

ne e tablet. 

Si tratta di un piccolo passo di un percorso verso 

una più efficace comunicazione, sia interna che 

esterna all’associazione. 

Ulteriori modifiche del sito sono previste en-

tro dicembre: per questa data, abbiamo previ-

sto di migrare verso nuovi sistemi che permetta-

no una gestione semplificata e più efficace. 

Stefano Fontana, il nostro socio che ha gestito il 

sito web in questi ultimi anni, non può continuare 

ad occuparsene per motivi lavorativi. Un caro 

ringraziamento a Stefano da parte tutto il Consi-

glio Direttivo per il contributo che ha dato in que-

sti anni, augurandogli di trovare soddisfazioni 
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Pro Silva è una associa-

zione culturale senza fini 

di lucro, composta preva-

lentemente 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 selvicol-

tura che, nel rispetto degli 

equilibri naturali, sia ca-

pace di soddisfare le esi-

genze ecologiche, econo-

miche e sociali richieste 

dalla società. 
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anche nella sua nuova collocazione professiona-

le.  

Se qualche socio fosse disponibile a collaborare 

per la realizzazione del nuovo sito web, può in-

viare una mail all’indirizzo di posta elettronica 

dell’associazione (prosilvaitalia@gmail.com). 

Sono pubblicati nel sito i programmi per le escur-

sioni della sezione Centro e della sezione Sud: 

PIEGARO e CORCIANO (PG) 

- 21 maggio - visita al bosco di Piegaro (certifica-

to FSC e PEFC), agli impianti di arboricoltura da 

legno con rovere e altre latifoglie di pregio, ai 

percorsi divulgativi/ricreativi/artistici realizzati al-

l’interno della foresta.  

Uso dimostrativo di segheria mobile presso 

l’azienda “i sassi grossi” 

ISCRIZIONE ENTRO IL 18 MAGGIO 

MATERA (mt) 

- 28 maggio - Visita alla Pineta di Colle Timmari 

con focus sugli interventi gestionali (diradamenti 

per favorire la rinnovazione di leccio).  

Visita Oasi WWF del Lago di San Giuliano. 

ISCRIZIONE ENTRO IL 25 MAGGIO 

 

 

ESCURSIONI UMBRIA - BASILICATA 

Sculture in legno lungo il sentiero del bosco di Piegaro. 

http://www.prosilva.it/
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ISCRIZIONI 2016 

Sono aperte le iscrizioni a Pro Silva 

Italia per il 2016. Sono state confer-

mate le quote sociali dell’anno scorso: 

- 150 euro per i soci enti;  

-  30 euro per i soci ordinari;  

-  15 euro per i soci studenti. 

I versamenti possono essere effettuati 

tramite bonifico bancario sul nuovo 

conto bancario presso Banca Etica. 

Il codice IBAN del nuovo conto intesta-

to a "PRO SILVA ITALIA" è  

IT39S0501803000000000227205  

È importante inserire nella causale del 

bonifico la seguente dizione: nome e 

cognome del socio o nominativo 

dell'ente + “quota 2016”. 

 IL CONTO BANCO POSTA VERRÀ 

CHIUSO A BREVE. 

RESOCONTI DELLE ESCURSIONI 
ALL’ISOLA DI MONTECRISTO E AL 
BOSCO DI MESTRE 

Sono pubblicati nel sito www.prosilva.it i 

resoconti delle recenti uscite svolte al 

bosco di Mestre e all’Isola di Montecristo, 

nella sezione “Resoconti Escursioni”. 

SEGUICI SU FACEBOOK 

Continua la pubblicazione di notizie e foto sul profilo dell’associazione, inau-

gurato il 21 marzo. 

Se vuoi ricevere una notifica quando viene pubblicato nuovo materiale, clicca 

sul “Mi piace” inserito sull’intestazione.  

www.facebook.com/prosilvaitalia 

INDOVINA LA FOTO 

L’immagine presente sul banner del 

nuovo sito è stata scattata durante 

un’escursione di Pro Silva Italia: vedia-

mo chi riesce a capire il luogo. 

Intanto vi mettiamo un’immagine leg-

germente meno ritagliata per aiutarvi… 

Chi vuole provare a indovinare può 

mandare una email all’indirizzo di posta 

elettronica prosilvaitalia@gmail.com. 
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