AssoTeca
Riorganizzazione strutturale
per il rilancio delle attività
Con il 2017 è terminato l’anno che il
CONAIBO ha dedicato alla propria riorganizzazione interna. L’obiettivo specifico
era restituire una struttura associativa più
moderna, snella, efficace e trasparente, in
grado di far fronte alle nuove sfide, favorire
l’interazione costruttiva tra i vari soci e promuovere i rapporti dell’Associazione con i
soggetti e i gruppi d’interesse esterni.

Principali modifiche

Tra le principali azioni condotte, rilevante è
stata la riorganizzazione dei libri Associativi
e in particolare del Libro Soci. Al fine
di ottenere la chiara percezione delle
dimensioni e del peso attuale rivestito dal
CONAIBO nel contesto nazionale, infatti è
stata aggiornata tutta la documentazione
proveniente dalle varie associazioni territoriali, alle quali sono state richieste informazioni dettagliate relativamente alla struttura
associativa e alle caratteristiche delle imprese forestali rappresentate. Questa fase,
in corso di ultimazione, ha rappresentato
il punto di partenza della riorganizzazione
strutturale indispensabile per una chiara e
univoca identificazione del CONAIBO.
Le due Assemblee (ordinaria e straordinaria), tenutesi nel corso del 2017, hanno
sancito importanti modifiche strutturali, tra
cui l’aggiornamento dello Statuto, che ha
previsto, tra le altre cose, il trasferimento
della sede legale del Coordinamento,
ora situata a Sondrio in Piazzale Merizzi
17. Ulteriori modifiche rilevanti hanno interessato anche la formalizzazione della
figura del Direttore, la dicitura ufficiale
di denominazione dell’Associazione
(CONAIBO – Coordinamento Nazionale
delle Imprese Boschive) e la possibilità
di partecipazione alle Assemblee dei
Soci, non solo ai Consigli Direttivi, in teleconferenza.
Quest’ultimo aspetto si è reso necessario
per garantire la partecipazione attiva e
continuativa di tutti gli associati, limitando
le problematiche insorte dal vasto contesto
territoriale di interesse e dalle lunghe distanze tra le varie sedi associative, anche in
considerazione della volontà di espansione
dell’Associazione sul territorio nazionale.
L’impiego delle comunicazioni multiple in
teleconferenza è una prassi in espansione
anche all’interno del Coordinamento poiché
consente di ottenere un confronto rapido

a cura di

ed efficace, fondamentale per la condivisione di problematiche, osservazioni e aggiornamenti in tempi brevi.

Organigramma e cariche

Le due Assemblee hanno interessato
anche una riorganizzazione interna dei
propri soci, attraverso la naturale selezione dei soci attivi e l’ingresso di altre realtà
operative come dell’Associazione Imprese
Forestali Piacentine, presieduta da Marco
Baldini (www.impreseforestalipiacentine.it).
Inoltre, è stato ridefinito l’organigramma
associativo che ha visto la conferma,
per i prossimi due anni, della Presidenza
e della Vice Presidenza rispettivamente a
Livio Bozzolo e Imerio Pellizzari. Allo stesso
tempo, per favorire un coinvolgimento attivo
degli altri associati, è in corso la definizione di deleghe operative da attribuire ai
Consiglieri in occasione dei prossimi incontri del Coordinamento.

Web e Social

CONAIBO
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La modernizzazione del CONAIBO ha
incluso anche la realizzazione del nuovo
sito Internet ufficiale (www.conaibo.com),
divenuto il punto di riferimento sia per chi
abbia necessità o volontà di avere informazioni in merito al Coordinamento, sia
per tutti i soci che, grazie ad un’apposita
area riservata, hanno ora la possibilità di
accedere in maniera rapida e semplice
alla documentazione ufficiale e ai vari contributi tecnici condivisi. Contestualmente
sono stati creati anche i profili Facebook
(www.facebook.com/conaibo), Instagram

(www.instagram.com/conaibo) e LinkedIn
(www.linkedin.com/company/conaibo/),
volti a garantire una comunicazione diretta
di informazioni e aggiornamenti sia alle
imprese boschive sia a un pubblico più
generale e meno di settore. Infine, sono
stati aggiornati i contatti ufficiali del
CONAIBO sia per quanto riguarda la posta
elettronica ordinaria (info@conaibo.com) sia
per quella certificata (conaibo@pec.it).

Progetto Tech4Effetct

Con l’entrata nel vivo del progetto
TECH4EFFECT (www.tech4effect.eu), il
CONAIBO è per la prima volta comparso
ufficialmente sulla scena forestale internazionale. A seguito di una prima partecipazione all’Assemblea Generale di progetto,
tenutasi a Salisburgo lo scorso Giugno
2017, a Gennaio 2018 alcuni rappresentanti del Coordinamento hanno partecipato ad
una seconda assemblea, svoltasi presso la
sede KWF in Germania, dove si è iniziato
a discutere con i vari partner di progetto come modellare sulla realtà forestale
locale il Portale Efficienza, rappresentare il
prodotto più importante del progetto stesso. Il prossimo incontro è stato fissato a
Marzo di quest’anno, presso l’Università di
Varsavia. Nel frattempo prosegue la raccolta dati a livello nazionale, in collaborazione
con CNR-IVALSA, sia attraverso interviste
a imprese forestali che dispongono di gru
a cavo, sia attraverso l’organizzazione dei
primi cantieri sperimentali.
(Foto Giulia Corradini)
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