
Cà Noghera Venezia 27/03/2018 

 

 

Venezia birdwatching 

Assemblea ordinaria 

 

 

 

Presenti 16 soci con 3 deleghe in regola con il pagamento della tessera. 

 

Vengono nominati presidente dell’assemblea Alvise Luchetta e segretario verbalizzante Fabio 

Piccolo 

 

Il tesoriere Vanni Polo illustra il bilancio economico del 2017 e il bilancio preventivo del 2018 

(materiale è disponibile online). 

Inoltre ci riferisce che la domanda da noi fatta alla regione veneto per l’iscrizione all’albo non è 

stata accettata, non vale la pena di fare ulteriori passi per ottenerla, mentre la richiesta all’iscrizione 

all’albo delle associazioni del comune di Venezia è stata accolta, quindi risultiamo iscritti. 

Questo ci comporta diversi vantaggi per esempio una sala a disposizione per i nostri incontri, 

manifestazioni ecc.; da valutare se ci sono costi da sostenere e se quindi vale la pena di utilizzarle. 

 

Il bilancio economico del 2017 e quello preventivo del 2018 è stato approvato all’unanimità. 

 

A questo punto il presidente dell’assemblea indice la votazione per il rinnovo del consiglio 

direttivo. 

 

Risultano Eletti: 

Stival Emanuele voti 18 

Polo Vanni voti 18 

Cargasacchi Matteo voti 17 

Luchetta Alvise voti 16 

Piccolo Fabio voti 15 

 

Non eletto: 

Trebbi Oliviero voti 9 

 

Stival Emanuele (presidente uscente) fa un resoconto di quello che è stato fatto dalla associazione 

nel 2017 

 

1) Le uscite effettuate. 

2) Creazione di un decalogo deontologico del birdwatcher effettuato soprattutto per merito e 

aiuto di Alvise Luchetta 

3) Un concorso fotografico dei soci con 55 foto arrivate, il risultato dopo la votazione dei soci 

è questo: 1° Cargasacchi M. 2° a pari merito Cavalli A. Trebbi O., 3° Limarilli M. 

Tutti i vincitori riceveranno un premio tra quelli messi a disposizione dalla Associazione. 

4) Con la associazione Verona Birdwatching abbiamo creato un nuovo sito che si chiama 

“BIRDING VENETO” ed è a disposizione di tutti coloro ne volessero far parte. 

5)  Sono state fatte alcune serate culturali nella nostra sede; vedi quella sui gabbiani tenuta da 

Arno Schneider 

6)  La gestione del sito “Facebook” da parte di Alvise Luchetta e Matteo Cargasacchi. 

7) Un nuovo corso di birdwatching tenuto da Stival E. nel marzo 2018. 



 

Il consiglio direttivo neoeletto ha scelto contestualmente le cariche dello stesso: 

Presidente Emanuele Stival 

Vicepresidente Alvise Luchetta 

Tesoriere Vanni Polo 

 

Abbiamo concluso l’assemblea con spumante e colomba augurandoci una  

Buona e Felice Pasqua. 

 

 

                                                               Il segretario verbalizzante Fabio Piccolo 


