
 

Il Rampichino 
Foglio di contatto del Centro Ornitologico Toscano 

Questo numero è stato curato da Luca Puglisi 

n° 31  
Dicembre 2005 

 
 

 

Riunione di fine anno 

Si terrà il prossimo 17 dicembre a partire 

dalle 9.30 presso la Villa Medicea a Coltano, la 

consueta riunione di fine anno. Il programma 

prevede, tra le altre cose, la presentazione de: 

•  i risultati 2005 dei principali progetti; 

• il piano di lavoro dei prossimi censimenti 

invernali; 

• un seminario sul riconoscimento dei 

gabbiani. 

Quest’ultimo appuntamento sarà curato da 

Menotti Passerella, uno dei maggiori esperti 

italiani di gabbiani. 

 

Sito internet 

È finalmente on line il nuovo sito internet 

dell’associazione. D’ora in avanti sarà molto più 

facile ed immediato arricchirne e modificarne i 

contenuti, rendendolo uno strumento di rapida 

comunicazione sia all’interno che all’esterno 

dell’associazione: visitatelo di tanto in tanto. 

Rinnoviamo l’invito ad inviare foto per 

rendere più piacevole la presentazione del sito (per 

inviare foto o ulteriori informazioni, manda un e-mail 

a: direttore@centrornitologicotoscano.org ). 

 

Cronaca Ornitologica 

Nei primi mesi del 2006 sarà finalmente 

pubblicata, dopo svariati anni, la Cronaca 

Ornitologica. Chi avesse ancora osservazioni di 

specie rare, di specie osservate in località o 

periodi inusuali, invii subito i dati archiviati con il 

programma Cronaca (eventualmente scaricabile 

dal sito) a: direttore@centrornitologicotoscano.org 

Già molti soci hanno contribuito, non vorrai 

che manchino proprio i tuoi dati?! 

 

Archivio soci 

 Hai ricevuto questo Rampichino per posta 

ordinaria anche se hai l’e-mail? Non lo hai 

ricevuto in nessun modo ma ti è stato passato da 

un amico? Hai cambiato casa, telefono o indirizzo 

di posta elettronica? Trasmetti i tuoi dati corretti 

a: segreteria@centrornitologicotoscano.org  

 

 

Cambio consigliere 

Avvicendamento nel comitato scientifico: 

Maurizio Tiengo, primo dei non-eletti alle ultime 

elezioni, è subentrato al dimissionario Alessandro 

Canci.

 

Comitato scientifico: Luca Puglisi (direttore), Enrico Meschini (tesoriere), 
Emiliano Arcamone (segretario), Laura Leone, Giorgio Paesani, Paolo 
Sposimo, Maurizio Tiengo (consiglieri). 
Sito internet: www.centrornitologicotoscano.org 
E-mail: segreteria@centrornitologicotoscano.org  

 


