Club della Beccaccia
Loc. Morani di sotto, 22 – 61040
Mercatello sul Metauro (PU)
www.clubdellabeccaccia.org

A tutti i Consiglieri, Probiviri e Revisori
A tutti i SOCI
LORO SEDI

OGGETTO : Convocazione 42 ASSEMBLEA GENERALE del Club della Beccaccia

È convocata per domenica 30 Aprile 2017, alle ore 6:00 in prima convocazione ed alle ore 9:30,
in seconda convocazione, la 42ma ASSEMBLEA GENERALE del Club della Beccaccia, presso
l’ALBERGO RISTORANTE “LA GINESTRA”, Passo Gola del Furlo , 61041 ACQUALAGNA (PU),
non solo per passare assieme un buon momento sereno e conviviale nella amena Gola della
Riserva Statale del Furlo dove nidificano le aquile e, poco lontano, pascolano i mufloni e si librano
le coturnici, ma anche discutere importanti argomenti che riguardano il NOSTRO futuro.
Infatti nell’occasione sarà illustrato e votato il Manifesto Unione Beccaccia, che rappresenta la
ratifica delle attività svolte e da svolgere in collaborazione con Beccacciai d’Italia procedendo alla
UNIONE dei due sodalizi con l’obiettivo di gettare le basi per una futura fusione.
In particolare le attività verteranno sulla elaborazione di un Protocollo Ondate di Gelo nazionale da
inoltrare alle regioni, sul rafforzamento di atti legislativi per contrastare la posta e sulle modalità di
censimento/monitoraggio della beccaccia.
A proposito dei censimenti, si segnala che, sabato 29 aprile 2017, alle ore 16:00, nella stessa
località avrà luogo il tradizionale Convegno pre-assembleare in collaborazione con URCA
sezione provinciale di Pesaro e Urbino, su “I monitoraggi come strumento per la
conservazione e la gestione della fauna selvatica”.
Si ricorda che in occasione degli eventi annunciati sono previsti CENA e PRANZO (vedi allegato)
come pure la possibilità di pernottamento – prenotazioni entro giovedì 20 aprile 2017 (LA
GINESTRA 0721/ 797034 - info@ginestrafurlo.it).
N.B. – I Soci si facciano carico di verificare l’arrivo della convocazione agli altri Soci con il
passa parola.

Un cordialissimo saluto a Tutti,
Il PRESIDENTE
Mercatello, lì 22 marzo 2017

Assemblea Club della Beccaccia – 29 e 30 aprile 2017

Albergo Ristorante” La Ginestra”
Passo Gola del Furlo, 61041 Acqualagna (PU) www.ginestrafurlo.it - info@ginestrafurlo.it - 0721/ 797034

- Convegno Pre-assembleare SABATO 29 aprile 2017 ore 16:00

In collaborazione con URCA - sez. provinciale di Pesaro e Urbino
I MONITORAGGI COME STRUMENTO PER LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DELLA
FAUNA SELVATICA
“L’importanza dei censimenti/ monitoraggi “ - Dr Giovanni Giuliani
“Piani di prelievo della selvaggina di montagna attraverso i censimenti” - Dr Giorgio Tonolli
“Esempi di monitoraggio della Beccaccia” - Dr. Umberto di Maio / Dr Gabriele Sperandio
DISCUSSIONE e CONCLUSIONI

- 42’ASSEMBLEA GENERALE del Club della Beccaccia –
DOMENICA 30 aprile 2017 ore 9:30

O.D.G. 42’ Assemblea
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Saluti
Relazione del Presidente
Presentazione e discussione del Manifesto “UNIONE”
VOTAZIONE DOCUMENTO UNIONE
Rendicontazione economica (2016)
Comunicazione Assemblea FANBPO 2017
Prove del Trofeo Gramignani,
Varie ed Eventuali

