
l'Assemblea ordinaria dei soci per il 2017 si terrà presso la sala della biblioteca del 
Comune di Canossa (RE). 

La prima convocazione è fissata per venerdì 24 marzo 2017 alle ore 23,30 e, come 
stabilito dal 2° comma dell'art. 2369 del Codice di Procedura Civile, qualora non si 
raggiunga la maggioranza legale, l’Assemblea avrà luogo in seconda convocazione 
SABATO 25 MARZO 2017 ALLE ORE 15,00. 

I soci sono convocati per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

Presentazione del bilancio consuntivo anno 2016 e sua approvazione; 

Presentazione del bilancio preventivo anno 2017 e sua approvazione; 

Accettazione nuovi soci 

Presentazione e discussione delle attività sociali e di ricerca. 

Varie ed eventuali. 

Alle ore 16,00, al termine dell’assemblea, verranno illustrati i risultati dei censimenti IWC 
2017 e le tesi di laurea di Sara Balugani e Anna Ferrari, realizzate utilizzando i dati dei 
censimenti mensili della Sacca di Goro, delle Valli di Argenta e di Valle Mandriole. 

La mattina ci troveremo con chi vuole alle 10,00 presso la sede della Riserva regionale 
Rupe di Campotrera per effettuare una breve escursione guidata da Fabio Simonazzi. 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/aree-protette/riserve-
naturali/rupe 

PER IL PRANZO SOCIALE ALLE ORE 12,30 DEL 25 MARZO è stato fatto un accordo 
con la Locanda B&B Melograno di Matilde (Via Rossena, 7 - località Rossena - Canossa - 
RE) e il prezzo per il pranzo sarÃ  di 20 euro per tutti i partecipanti.  

Per partecipare al pranzo sociale è necessario prenotare entro giovedì 23 Marzo via e-
mail (cirozini@alice.it) o inviando un SMS al 338 6548573 (Ciro Zini) indicando cognome, 
nome e numero di persone. 

Cordiali saluti 

Il Presidente Roberto Tinarelli 

Si allega il menù concordato. 

antipasto con salumi misti, formaggi misti, gnocco fritto, erbazzone; 

primo piatto; acqua-vino-caffè.  

Possibile variazione menù per vegetariani (previo richiesta anticipata). 

Prezzo menù € 20,00 
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