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S.I.A. Società Italiana di Arboricoltura Onlus 

Chapter Italiano dell’International Society of Arboriculture     

 
Monza, 25 febbraio 2015 

Comunicato del Consiglio Direttivo ai Soci della Società Italiana di Arboricoltura (SIA) – 

Onlus 

 

In seguito ai numerosi post pubblicati negli ultimi giorni sulla pagina Facebook ‘non ufficiale’ della 

SIA, dai quali emergono critiche circostanziate all’operato dell’attuale Consiglio Direttivo (CD) e 

anche di quello precedente, per quanto attiene sia alla carenza di comunicazione sia ad alcune 

decisioni assunte riguardo ai collaboratori, con minacce neppure troppo velate su quanto potrebbe 

accadere durante la prossima assemblea sociale, in programma a Padova il 17 aprile p.v., il CD 

desidera chiarire alcuni concetti e passaggi, riassunti di seguito in ordine cronologico: 

 

- il diritto di critica è sacrosanto, ma questo andrebbe esercitato nelle sedi opportune ovvero 

con comunicazioni dirette al CD oppure durante l’assemblea sociale. E’ inaccettabile che 

alcuni Soci e anche non Soci, che peraltro sono quantomeno corresponsabili della carenza di 

comunicazione, si permettano determinate affermazioni o insinuazioni in un forum pubblico 

come Facebook; 

- l’azione dell’attuale CD è in linea con quella del CD precedente; 

- l’azione dell’attuale CD è fondata sul principio finanziario della sobrietà, poiché in 

mancanza di sponsorizzazioni rilevanti come quelle ottenute in passato (es. Kellogg’s), 

qualsiasi spesa va bilanciata attentamente e molto è basato sull’attività volontaristica, che 

dovrebbe essere tipica di un’Associazione come la nostra. Inoltre la SIA è una Onlus, alle 

quali ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 è fatto esplicitamente “divieto di distribuire, 

anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la 

vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per 

legge o siano effettuate a favore di altre Onlus”; 

- dopo la Conferenza Europea di Torino di fine maggio 2014, che ha avuto un ottimo successo 

grazie al contributo e alla fatica di tanti Soci, il CD ha immediatamente affrontato alcuni 

argomenti per dare corso a decisioni assunte durante l’assemblea sociale 2014. Ad esempio 

nel mese di agosto è stato pubblicato il primo numero di Arbor in formato elettronico. La 

rivista (quadrimestrale), per cui per la prima volta è stato ottenuto il codice ISSN, è in 

versione sfogliabile ed è direttamente scaricabile dal sito. La rivista è completamente 

autoprodotta dalla redazione di Arbor, compresa l’impaginazione, ed è dunque a costo zero 

per la Società. Il risparmio rispetto agli anni passati per la produzione della rivista è di circa 

7500 Euro/anno; 

- La pubblicazione della rivista in questo formato è stata apertamente criticata dall’allora 

webmaster del sito e ciò potrebbe configurarsi come la ragione o una delle tante ragioni per 

cui egli ha successivamente rassegnato le dimissioni. Occorre sottolineare che le modalità di 

realizzazione e di pubblicazione di una rivista dovrebbero essere di pertinenza esclusiva del 

Comitato Editoriale della rivista. In ogni caso le ragioni che hanno portato alle dimissioni 

del webmaster non sono mai state compiutamente esplicitate;  

- Le dimissioni del webmaster, allora Socio SIA, sono avvenute in data 25 luglio 2014 e 

nonostante alcuni tentativi di riavvicinamento, compresa la richiesta da parte del CD di un 

preventivo per l’attività del 2015, queste sono risultate irrevocabili. Ciò ha causato un 

notevole disagio, che tutt’ora si sta trascinando. L’aggiornamento di alcune parti del sito da 

allora non è più stato tecnicamente possibile, se non a costi insostenibili. La pubblicazione 
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del numero di dicembre di Arbor è avvenuto mendicando un favore ad un esperto 

informatico estraneo alla Società. Il CD è rientrato in possesso delle credenziali di accesso 

per intervenire sul sito solamente in data 7 novembre 2014 (!), dopo formale e non semplice 

richiesta al provider del sito; 

- Nel frattempo fu arbitrariamente rimosso anche il nuovo sito che era in costruzione ma in 

buona fase di avanzamento (obiettivo proposto dal webmaster e concordato con il 

precedente CD) e che sarebbe stato utile quantomeno come modello per la richiesta di 

preventivi per il suo completamento in un sito più moderno e funzionale; 

- I fatti di cui sopra non hanno impedito di realizzare, nel mese di novembre 2014 e grazie 

allo straordinario contributo di oltre 120 Soci volontari, un Arbor Day con annessa 

conferenza di indubbio successo. Occorre precisare che si tratta del primo Arbor Day di 

sempre che non si è concluso con un bilancio in perdita per la SIA; 

- La ghiotta occasione di EXPO 2015, che avrà visibilità internazionale, non poteva non 

vedere protagonista la SIA. Sebbene molte cose siano ancora da definire e in questo caso 

occorrerebbe usare cautela, il CD sta studiando la fattibilità concreta di due eventi da tenersi 

a luglio nell’ambito delle iniziative di EXPO 2015: il 2-3 luglio Giornate Tecniche a Milano, 

workshop ed eventi dimostrativi all’aperto da svolgersi nel Parco Sempione; il 4-5 luglio 

Campionati Europei di Tree Climbing a Monza. Un gruppo di lavoro per l’organizzazione 

degli eventi, costituito da Soci SIA anche esterni al CD, si è insediato e sta lavorando. Tale 

gruppo vede Stefano Lorenzi come referente per i Campionati Europei di Tree Climing, 

Felice Mariani come referente per gli eventi di Milano e Gianmichele Cirulli come aiuto per 

il coordinamento generale; 

- I campionati Italiani di Tree Climbing saranno organizzati nella seconda metà del mese di 

maggio dai sempre attivi soci della Delegazione Toscana; 

- L’attuale sito della SIA, in tutte le sue parti, sarà rilanciato nei prossimi giorni da un nuovo 

webmaster già incaricato. Nel frattempo sarà realizzato un nuovo sito più semplice e 

funzionale, con una più ampia sezione ad uso dei soli Soci. Ciò si rende necessario anche 

perché al momento l’attuale sito web non consente più ad esempio nuove registrazioni di 

Soci SIA per l’accesso all’area riservata; 

- La nota anomalia di possedere due pagine Facebook riconducibili alla SIA, una ufficiale e 

l’altra non ufficiale, sarà sanata conservando sotto la dicitura SIA solamente la pagina 

ufficiale, pur reputando utile un forum informale sui tanti aspetti dell’arboricoltura. Per 

rendere istituzionale la pagina Facebook utilizzandola come organo di informazione della 

SIA e/o forum tra i Soci, potrebbe essere necessario attivarne una nuova, poiché al momento 

questa è intestata ad una persona fisica non Socio e dunque non sarebbe pienamente 

gestibile dall’Associazione. Ciò potrebbe creare inizialmente un disagio, di cui ci scusiamo, 

ma siamo sicuri che in poco tempo i Soci interessati potranno aderire alla nuova pagina 

senza difficoltà; 

- Infine un’attività reputata indispensabile è incaricare una figura che in maniera sistematica e 

professionale si occupi della ricerca di sponsor e finanziamenti; 

- Per quanto attiene alle attività dei diversi gruppi di lavoro, che pure vi sono state, in modo 

particolare relativamente al GLSA, si rimanda all’assemblea sociale. 

 

Auspichiamo una maggiore sobrietà, che andrebbe a vantaggio dell’immagine e della credibilità 

della nostra Associazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Consiglio Direttivo della SIA 

 


