
Assemblea ordinaria dei soci di Venezia Birdwatching
Casa delle Associazioni di Marcon

Venerdì 5 aprile 2019, ore 20,30

Numero soci (al 5 aprile c. a.): 93
Soci presenti 15, deleganti 4

Viene eletto presidente dell'Assemblea  Alessandro Zaninoto.

Ordine del giorno:

1. relazione delle attività del 2018;
2. relazione delle attività ad ora programmate per l'anno 2019;
3. illustrazione e votazione del bilancio 2018;
4. illustrazione del bilancio preventivo 2019,
5. varie ed eventuali.

Relazione delle attività svolte nell'anno 2018, a cura del presidente Emanuele Stival

 Uscite mensili del sabato (per il dettaglio riferirsi al sito di VeBw);
 serate culturali (per il dettaglio riferirsi al sito di VeBw);
 pubblicazione Guida del birdwatcher;
 acquisto anelli “da fenicottero” per i soci;
 acquisto magliette polo con logo VeBW;
 Veneto Bird Day;
 ordine libri (scontati) di Ricca editore;
 sfida di birdwatching tra i soci nel parco di San Giuliano;
 stampa opuscolo Birdwatching a Venezia;
 organizzazione corso di birdwatching;
 adesione al sito Birding Veneto ed alla sua pagina Facebook;
 censimento dei fenicotteri nella provincia di Venezia.

Relazione delle attività già avviate per l'anno 2019, a cura del presidente Emanuele Stival

 Uscite mensili del sabato;
 serate culturali;
 partecipazione all'Urban Bird Blitz – 1° maggio;
 giornata di presentazione della piattaforma Ornitho (data e modalità da definire);
 ordine nuovo cappellino con logo VeBW.

Relazione del tesoriere Vanni Polo

 Comunicazione dell'iscrizione, a fine 2018, all'Albo delle associazioni del Comune di Venezia;
 illustrazione del bilancio 2018;
 illustrazione del bilancio preventivo 2019.

Il bilancio 2018 viene approvato all'unanimità.

Viene, infine, discussa ed approvata la proposta di Alessandro Sartori di dare l'adesione ad una serata di 
presentazione del libro Dove i rondoni vanno a dormire, di Franco Sacchetti.

Alle ore 22,30 si dichiara chiusa l'Assemblea.
Il presidente dell'assemblea

Il Segretario




