
 

Oggetto: Consiglio direttivo 01/2013. 

Verbale consiglio del 04/06/2013. 

In data 04/06/2013.si è tenuta la riunione del consiglio direttivo, presenti i signori Costagliola A., Delegà 
E., Di Michele A., Ficarra E, Labriola A, Ragni G., Solbiati A. 

Assente i sig.ri Peschechera V. e Scaranari B 
a.Mostra Ornitologica 2013: programma GEM – logistica – segreteria ecc 
La mostra seguirà le dinamiche già assodate negli anni passati ma con la presenza di una persona, 
incaricata di tenere il conto del numero degli ingabbi, al fine di garantire quel legame tra chi allestisce la 
mostra e chi lavora al caricamento dei dati, che troppo spesso in passato ha destato non pochi problemi.  
I responsabili del caricamento si impegnano ad anticipare nei limiti del possibile il lavoro a partire dal fine 
settimana che precede la mostra purché sia garantita nei termini previsti l’arrivo delle schede in sede, in 
modo da permetterne la lavorazione. 
Dalla Associazione di Vigevano giunge la proposta di collocare gli stamm insieme ai singoli e la stessa 
viene accolta purché sia estesa a tutte le categorie della mostra. 
 

b. Precova 
Il Presidente illustra per l’ennesima volta l’opportunità del garden di Cambiago disponibile a mettere a 
disposizione un capannone dove poter allestire la mostra, oltre a fornire un idoneo mezzo per il trasposto 
delle gabbie. 
Rimane aperta anche l’opportunità del comune di Peschiera Borromeo a cui si decide di inoltrare la 
tradizionale richiesta per un fine settimana di dicembre ponendo però una condizione precisa la necessità 
di ricevere una risposta entro il 30/09/2013. 
 

c. Varie ed eventuali (Iscrizioni, Elenco Soci, Quota sociale, Sito, Pubblicità, Sede, ecc) 
Il consiglio manifesta piena soddisfazione per il numero delle iscrizioni, il segretario Ficarra però chiede 
una più attenta gestione dell’archivio dei soci, dei quali sarebbe opportuno avere una scheda personale 
completa di e-mail e numero di cellulare in modo da poter gestire meglio i contatti. 
Il sig. Solbiati riferisce di un nuovo programma a cui sta lavorando, grazie alla graditissima collaborazione 
del socio Sig. Maglia, che dovrebbe essere di ausilio nella gestione delle iscrizioni e che dovrebbe essere 
operativo a breve. 
Dopo breve valutazione il consiglio decide di mantenere invariata la quota per il 2014 ma di imporre il 
pagamento per l’intero importo al momento dell’iscrizione, che in caso contrario non dovrà aver luogo e 
ciò al fine di evitare la tradizionale esposizione debitorio da parte dei soci nei confronti dell’associazione 
che ad oggi superando le 1.000 euro desta qualche perplessità. 
Il consiglio ribadisce altresì che l’iscrizione per interposta persona da parte di un altro socio obbliga lo 
stesso al pagamento della quota. 
Il consiglio ribadisce che siano oscurate tutte le pubblicità presenti sul sito dell’Associazione in attesa che i 
diretti interessati provvedano a pagare la quota di 5 euro già prevista e mai riscossa. 
Il segretario Ficarra ribadisce che la Provincia non ha erogato alcun contributo per il 2012 ma ciò 
nonostante si è provveduto ad inoltrare ennesima richiesta di patrocinio/contributo per l’anno 2013. 

Ore 00.00 chiusura dei lavori. 
 
    Il segretario           Il Presidente 
  Emilio Ficarra        Gabriele Ragni 
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