
Verbale Assemblea delle Associazioni del Raggruppamento Interregionale
VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE '

di data 16 Febbraio 2013

Il giorno 16 febbraio 2013 alle ore 1515 si è tenuto, presso la sala riunione del
ristorante Anna Smania a Castelfranco Veneto, l'Assemblea delle Associazioni del
Raggruppamento Interregionale del Veneto - Trentinq Alto Adige, convocata a mezzo lettera di
data 02 febbraio 2013 prot. 12/2013 per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Lettura Verbale dell' Assemblea precedente;
2) Consuntivo Economico Finanziario 2012
3) Previsione Economico Finanziaria 2013
4) Proposta Regolamento Generale Mostre
5) Calendario Mostre Ornitologiche 2013
6) Calendario Mostre Internazionali/Campiònati 2014
7) Comunicazioni del Presidente
8) Varie

presenti:

Risultano presenti

il Presidente
vicepresidente
Segretario
consigliere
consigliere

sig. Maronese Daniele
sig Adami Maurizio
SIg. Carmello Natale
SIg. Civiero Giancarlo
SIg. Grosso Gianni

Presenti:

Risultano presenti 18 associaziom.

Assenti:

Risultano n. 18 Associazioni:
Ass. Ornit. Bellunese, Ass.ne Harzisti ; Ass.ne Ornit. Conegliano, Ass.ne Ornit. Godeghese;
Ass.ne Ornit. Montelliana; Ass.ne Ornit. Scaligera; A.P.O.V. Vicentini; Ass.ne Ornit. Longarone;

Essendo intervenuti o rappresentati da delega n. 18 Presidenti di Associazione su un totale di 26
attualmente affiliate, l'assemblea viene dichiarata validamente costituita e si dà pertanto inizio al
lavori alle ore 1530.

Viene affidato al sig. Carmello Natale il compito di segretario verbalizzante per la seduta odierna
In apertura di seduta il presidente Maronese



l) Lettura Verbale Consiglio Interregionale precedente;

In verbale, consegnato a tutte le associazioni intervenute viene dato per letto.

Si passa alla votazione: il verbale della seduta precedente viene approvato ali 'unanimità.

Si passa quindi alla discussione del terzo punto all' ordine del giorno

2) Consuntivo Economico Finanziario 2012;

Il presidente Maronese relaziona i presenti suli' andamento economico 2012 del raggruppamento
copia è stata preventivamente distribuita a tutti i presenti analizza in modo dettagliato la stagione
mostra appena conclusa, da lettura ad alcune tabelle riepilogative a carattere statistico, riepilogativo
per numero di ingabbi globali, tabella per categorie soggetti esposti e per finire per giornate di
giudizio. Si procede poi la lettura delle poste del bilancio consuntivo: entrate totali 5.564,18, uscite
5.328,52 avanzo finale 235,66 euro. Segue la discussione con interventi del Signor Battaglia per
Associazione Legnaghese, Boschiero per la Serenissima, Griggio per la Padovana

,Si passa alla votazione: Il Bilancio Economico Finanziario consuntivo VIene appròvato
ali 'unanimità.

Si passa quindi alla discussione del terzo punto all'ordine del giorno.

3) Previsione Economico Finanziario 2014;

Il presidente Maronese da lettura il bilancio economico finanziario di previsione
precedentemente distribuito a tutti presenti. Da parte di alcuni presidenti vengono richieste
delucidazioni formali e quindi si passa alla votazione;

Il Bilancio Economico Finanziario di previsione viene approvato all'unanimità.

Si passa quindi alla discussione del quarto punto all'ordine del giorno.

4) Proposta Regolamento Generale Mostre

In Presidente invita il Signor Mascarin Ivan dar lettura delle modifiche /integrazioni apportate.
Nell' Assemblea precedente del 19 Gennaio. Si da corso la lettura e vengono registrate diverse
modifiche (proposte) al testo base agli artt. 2,4,6,8, II,12,15,18, 20, 21, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36,
41,43,44,45,46,48,49,50,55,69.

Ok approvate le richieste di modifiche.

Si passa quindi alla discussione del quarto punto all'ordine del giorno ..



5) Calendario Mostre Ornitologiche 2013

Il Presidente Maronese da lettura del calendario Mostre precedentemente consegnato ai
presenti. Intervento del Cav Wiser rappresentante dell' Associazione Atesini in merito alla vicinanza
della Mostra organizzata dall' Associazione di Merano che si svolge a meno di 5 Km dalla sede di
dell' Associazione Atesini. Dopo dibattito. tra Boschiero, Griggio Interviene Il Presidente per
ricordare che non c'è nessun articolo del Regolamento Generale Mostre disciplina detta
problematica Seguono interventi dei rappresentanti della Legnaghese e La Rotonda. Il presidente
Maronese ritiene opportuno ricordare la funzione del Raggruppamento nella definizione del
calendario mostre.

Si passa quindi- alla discussione del terzo punto all'ordine del giorno.

6) Calendario Mostre Internazionali/Campionati 2014

Il presidente Maronese comunica i presenti che non è stata pervenutà alcuna richiesta per lo
svolgimento di mostre internazionali ne per il Campionato Interregionale

Si passa quindi alla discussione del terzo punto all'ordine del giorno.

7) Comunicazioni del Presidente Il Presidente

Il Presidente Maronese informa i presenti
~ che è stata fissata per il prossimo 14 Aprile Assemblea delle Associazioni e si terra anche

quest'anno a a Piacenza, considerata l'importanza dell' Ordine del giorno si invitano i sigg.
presidenti impossibilitati a intervenire a far pervenire la delega per tempo alla Segreteria del
Raggruppamento al fine di poter meglio assegnarle.

~ E' pervenuta al presidente delle FaI e per conoscenza al Ragg.to lettera di richiesta
chiarimenti nel uso dellogo FaI a parere di questi ritenuto improprio in quanto inserito nel
contesto di una pubblicazione che a poco che vedere con il nostro mondo. In sintonia con la
Segreteria FaI al fine di poter capire come viene utilizzato illogo si invitano i Sigg.
Presidenti di Associazione che intendono utilizzare logo Foi di fare preventivamente
richiesta alla Segreteria a mezzo del Raggruppamento

~ Invito i Sigg. Presidenti coordinarsi con le proprie segreteria di associazione al fine di
effettate una accurata verifica dello stato delle iscrizioni meglio i rinnovi in quanto a oggi
il segmento si evidenza un ghep negativo rispetto al 2012 mancano all' appello 350
iscritti. Abbiamo ancora una decina di giorni di tempo, cerchiamo di contattare
telefonicamente gli eventuali ritardatari.

~ Al fine a facilitare l'esame della Bozza del Regolamento Ordine dei Giudici si propone di
costituire un gruppo di lavoro tra i Sigg. Adami, Boschiero, Civiero Mascarin che alla
prossima assemblea evidenziano le variazioni e/o integrazioni apportate e/o da apportare.



~ Maronese propone ai Presidenti presenti di spostare le prossime Assemblee delle
Associazioni a Montecchio Precalcino presso la Sede dell' A.p.o.v al fine di contribuire a
a migliorare la situazione dell' A.P.O.V. All'unanimità non viene accettata detta proposta.

Non essendo pervenuta, da parte degli intervenuti, nessuna ulteriore richiesta di discussione la
seduta viene tolta alle ore 18.4°.

Il segretario verbalizzante
Sig. Carmello Natale

il Presidente
Sig. Maronese Daniele


