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Giornata dell'AsOER con ASSEMBLEA dei soci, pranzo sociale e convegno  

 

Cari soci e simpatizzanti dell’AsOER vi invio l’annuncio preliminare del programma della giornata del 24 marzo in cui, in occasione dell'assemblea 

annuale dei soci, durante la mattinata abbiamo organizzato un convegno in memoria di Mario Bonora.  

Prima del convegno verrà  inoltre inaugurata la biblioteca ornitologica a suo nome, composta da tutti i testi della sua vasta collezione privata, che 

verranno custoditi e resi disponibili per la consultazione presso la sala convegni del Rifugio Cà Carné. 

L’inaugurazione della biblioteca e il convegno avranno inizio alle ore 10,00 presso la nuova struttura a fianco del Rifugio Cà  Carnè, e termineranno 

alle ore 12,30 circa. Gli interventi riguarderanno specie e temi cari all’amico 

Mario Bonora. L’elenco dei brevi contributi, ancora in aggiornamento, E’ per ora il 

seguente: 

1· Cristiano Tarantino - Alla ricerca dei merli acquaioli nei torrenti fra Emilia, Romagna e Toscana. Analisi dei dati di otto anni di 

inanellamento e certezze, dubbi e pregiudizi del metodo del sessaggio biometrico. 

2· Pier Paolo Ceccarelli - Il picchio nero nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. 

3· Alessio Farioli - Bentivoglio 2008 / 2018, dieci anni di inanellamento all’Oasi La Rizza 

4· Riccardo Nardelli e Ubaldo Ricci – Vent’anni di monitoraggio dell’aquila reale nell’Appennino settentrionale. Dati, evoluzione della 

popolazione ed esperienze dei rilevatori del Gruppo Aquila. 

5· Fabrizio Borghesi - Otto anni di PRISCO a Cà  Carnè: risultati generali e sorprendenti morfologie del pettirosso. 

 

Ai soci dell’AsOER 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE 

Il giorno sabato 23 Marzo alle ore 23,00 in prima convocazione e il giorno domenica 24 MARZO 2019 alle ore 15 in seconda convocazione presso il 

Centro Visite Rifugio Cà  Carné, Via Rontana 42, Brisighella (RA) si svolgerà l’Assemblea annuale dei soci dell’AsOER.  

 

L'Assemblea annuale dei soci avrà  il seguente ordine del giorno: 

- Approvazione del bilancio consuntivo 2018 e di quello preventivo 2019 

- Relazione sulle attività  avviate/svolte dall’Associazione nell'ultimo anno 

- Accettazione di nuovi associati 

- Rinnovo del Consiglio Direttivo con elezione del presidente, del vice 

presidente e dei consiglieri per il triennio 2019-2021 in quanto il 

Consiglio precedentemente in carica è scaduto a fine 2018. 

- Presentazione e discussione progetti ed attività  future dell’Associazione  

-Varie ed eventuali 

 

In occasione dell’Assemblea sarà  possibile rinnovare la quota sociale e, per chi non lo avesse già  fatto, regolarizzare la propria posizione per gli 

anni trascorsi. 

 

Alle ore 13 si svolgerà  il pranzo sociale Ci sono due menù, entrambi al costo di 20 euro 

Menù classico:  

• antipasto con affettati, formaggi e piadina romagnola 

• tagliatelle con ragù  

• dolce: torta al cioccolato con mascarpone 

• acqua, vino e caffè 

Menù vegetariano: 

• antipasto con assaggi di formaggi, marmellate e piadina vegetariana 

• tagliatelle pomodoro e scalogno 

• dolce: torta al cioccolato con mascarpone 

• acqua, vino e caffè 

 

Per partecipare al pranzo sociale è necessaria la prenotazione entro venerdì 22 Marzo via e-mail (cirozini@icloud.com) o inviando un SMS al 338 

6548573 

(Ciro Zini) indicando cognome, nome e numero di persone e specificando il menù scelto.  

E’ possibile anche pranzare al sacco.  

Il Centro Visite Rifugio CÃ  Cerné si trova in zona collinare sulle pendici del monte Rontana, in parte boscato ed in parte ad ampi prati, all’interno 

del Parco regionale della Vena del gesso Romagnola, amministrato dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità  della Romagna.  

Ricordo ai soci che è possibile candidarsi come membri del Consiglio Direttivo, specificando se come consigliere, Vice Presidente o Presidente, 

inviando la propria candidatura entro il 16 Marzo a Roberto Tinarelli 

(rtinarelli@libero.it)  

 

Si raccomanda la massima partecipazione. 

Cordiali saluti 

 

Il Presidente Roberto Tinarelli 
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