
    VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA VENEZIA BIRDWATCHING 

 

In data 15/03/2016 (15 marzo 2016) alle ore 20.45 si riunisce, presso la sala parrocchiale della 

chiesa di S.Pietro Apostolo, piazza San Maurizio, Favaro Veneto (VE), l’Assemblea ordinaria, in prima 

convocazione alle ore 20.00 andata deserta e in seconda convocazione alle ore 20.45, dei soci 

dell’associazione Venezia Birdwatching, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Rendiconto consuntivo anno 2015 e preventivo 2016 

2) Nomina Consiglio Direttivo 

3) Varie ed eventuali 

Sono presenti n° 9 soci aventi diritto di voto (parte direttamente e parte per delega), su un totale di n° 47 

soci aventi diritto di voto, presenti tutti i Consiglieri. 

L’Assemblea chiama a fungere da Presidente il socio sig. Stival Emanuele e da segretario il socio sig. Polo 

Vanni. 

Il Presidente, accertata sia la regolarità della convocazione che la presenza del numero legale di soci 

dichiara aperta la seduta. 

Il Segretario/Tesoriere uscente dà lettura del rendiconto consuntivo 2015, nonché del rendiconto 

preventivo 2016 e l’Assemblea Ordinaria dopo breve discussione approva all’unanimità. 

Il Presidente uscente fa presente che l’Assemblea Ordinaria è chiamata a nominare il nuovo Consiglio 

Direttivo in sostituzione di quello nominato all’atto della costituzione dell’Associazione. Viene proposto e 

approvato di portare il Consiglio Direttivo da 3 membri a 5 membri come previsto dallo Statuto 

dell’Associazione. Si candidano i soci: Cargasacchi Matteo, Luchetta Alvise, Piccolo Fabio, Polo Vanni, Stival 

Emanuele. All’unanimità vengono eletti Consiglieri i summenzionati soci. A seguire dopo breve riunione i 

Consiglieri eletti nominano a norma dello Statuto dell’Associazione come Presidente Stival Emanuele, Vice 

Presidente Piccolo Fabio, Segratario/Tesoriere Polo Vanni.  

Si passa quindi al terzo punto dell’ordine del giorno (Varie ed eventuali) con vari interventi dei soci presenti 

che brevemente si riportano:  

- Il socio sig. Fabio Piccolo informa che alcune associazioni sono solite assicurare i partecipanti ad 

eventuali uscite organizzate. Si decide di verificare quali costi comporta assicurare gli eventuali 

partecipanti e di inserire nel sito associazione che la partecipazioni alle escursioni è sotto la 

responsabilità dei partecipanti.  

- Il socio sig. Mauro Luchetta fa presente che molti soci hanno disponibilità di libri che potrebbero 

essere messi a disposizione per la consultazione. Fatto presente che purtroppo l’assenza di una 

sede impedisce la fattibilità di tale proposta, almeno per il corrente anno, in quanto l’Associazione 

potrà richiedere di essere iscritta all’albo delle associazioni del Comune di Venezia e quindi per 

richiedere l’uso di una eventuale sede dopo almeno un anno di attività come previsto dalla legge 

regionale. 

- Il socio Alvise Luchetta assieme al socio Matteo Cargasacchi si propongono come amministratori 

della pagina facebook di Venezia Bw. L’Assemblea approva. 

- Il socio Lorenzo Celeghin lavorando come grafico pubblicitario si propone per migliorare il logo 

dell’Associazione 



- Il socio Emanuele Stival propone un’uscita mensile anziché bimensile, l’assemblea approva. 

Comunica che al corso di birdwatching organizzato in collaborazione con la Lipu Venezia ci sono 34 

iscritti. 

- Vari interventi hanno evidenziato come importante la collaborazione con la Lipu. 

- Il socio Matteo Cargasacchi fa presente che i partecipanti alla Vogalonga disturbano i siti di 

nidificazione in barena, tenendosi la manifestazione in pieno periodo riproduttivo per alcune 

specie. Sollecitato un intervento a fianco di altre associazioni che già si stanno muovendo per una 

maggiore sensibilizzazione su questo tema.  Il Presidente Emanuele Stival esprime dei dubbi se 

l’associazione debba esporsi su questi temi. 

- Il socio Lorenzo Celeghin segnala alcune problematiche alle Cave di Praello in particolare con 

l’attività di pesca sportiva. Il socio Moreno Chillon fa presente che già la Lipu si è mossa su richiesta 

del Comune di Marcon per documentare le problematiche connesse con la presenza di pescatori in 

tale zona. 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 22.00, previa redazione del 

presente verbale, letto ed approvato all’unanimità. 

 

Favaro Veneto, 15/03/2016 

 

IL SEGRETARIO                                                                                               IL PRESIDENTE 

  POLO VANNI                                                                                               STIVAL EMANUELE 

 


