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Assemblea 

Arriva la primavera e con essa, 

puntuale, l’Assemblea dei soci! Si terrà 

come al solito presso la Villa Medicea 

a Coltano PI, in prima convocazione venerdì 30 

marzo alle 22.30 ed in seconda convocazione sabato 

31 marzo alle 10.00, con il 

seguente ordine del giorno: 

• Resoconto delle attività 2006 e 
programma 2007; 

• Presentazione del bilancio consuntivo 
2006 e del bilancio preventivo 2007; 

• Approvazione definitiva del 
regolamento della Banca Dati; 

• Accettazione delle domande di 
iscrizione all’associazione; 

• Varie ed eventuali 

A seguire e nel pomeriggio 

saranno presentati i risultati e le 

prospettive di alcuni progetti ed una 

proiezione a tema ornitologico. Il 

rientro dopo il pranzo sarà ancora una 

volta alleggerito dall’OcchioCOT. 

 

Cronaca 2005-06 

Ricordiamo che sta proseguendo la 

raccolta dati per preparare la nuova 

Cronaca Ornitologica, quella che dopo 

15 anni ci dovrebbe riportare in pari! 

Come ricordato nel precedente 

Rampichino, frugate nei vostri taccuini 

ed inviate entro il 31/3 le osservazioni 

più interessanti, possibilmente in 

formato elettronico (vedi Ramp. n 35). 

 

Migrazioni in Provincia di Pisa 

Nel corso della riunione del 31 

marzo verrà presentato il programma 

dettagliato di questo nuovo progetto. 

Chi vuole partecipare contatti Giorgio 

Paesani (giopae@tin.it).  

 

MUNTo 

Sono ricominciati i rilievi annuali 

del monitoraggio degli uccelli notturni. 

Sul sito sono riportati in maniera 

sintetica gli incoraggianti risultati dei 

primi due anni. L’adesione di nuovi 

partecipanti è ben gradita (contattare: 

direttore@centrornitologicotoscano.org), sia per 

coprire i “buchi” del programma 

randomizzato, sia per andare a 

raccogliere dati in altre zone, sempre 

con le metodologie del MUNTo. Resta 

inteso che qualsiasi ulteriore dato di 

presenza fa comodo per migliorare le 

conoscenze sulla distribuzione di questi 

uccelli, soprattutto se è trasmesso 

usando Cronaca! 
 


