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Oggetto: convocazione assemblea generale straordinaria 

 
 

E' convocata l'assemblea generale straordinaria dei Soci.  

L'assemblea si svolgerà presso il CDN Il Pendolino in via Romanziol, 130, Noventa 

di Piave (VE), lunedì 03 febbraio 2020 alle ore 20.00 in prima convocazione; alle ore 

20.30 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

 

 Relazione del Presidente sull'attività svolta  

 Presentazione, discussione e votazione del bilancio consuntivo 2019 

 Presentazione del bilancio preventivo 2020 

 Presentazione del programma di attività primavera-estate 2020 

 Istanze dei Soci 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

                                                                                                Il Presidente 

                                                                                             Michele Zanetti 

 
 
 

 

Ps. Per ricevere le comunicazioni dell’Associazione in modo più tempestivo i soci in possesso di indirizzo di 

posta elettronica sono pregati di comunicarlo alla segreteria (zanettimichele29@gmail.com) 

 

RINNOVA LA TUA ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NATURALISTICA SANDONATESE  
SOLO COSI’ POTRAI CONDIVIDERE LE NOSTRE GIOIE,  

I NOSTRI SUCCESSI E LE NOSTRE ANGOSCE 
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Assemblea generale dei Soci 
Relazione del Presidente 

 

Nel 2019, 45° anno, l’attività dell’ANS si è sviluppata lungo le direttrici statutarie, ovvero quella divulgativa, 
quella della ricerca sul territorio, quella protezionistica e quella ricreativa. Il progetto nato nel 1998 con la 
creazione dell’Osservatorio Florofaunistico Venetorientale è proseguito con la pubblicazione del volume n° 
21 di Flora e Fauna della Pianura Veneta Orientale, stampato con la tecnica digitale e in tiratura limitata. 
Questo progetto, che consideriamo il più prestigioso tra quelli promossi e attuati con successo dall’ANS, è 
comunque giunto al termine. Continuerà la raccolta e l’inserimento dei dati in banca dati, ma la 
pubblicazione verrà realizzata soltanto in formato PDF, con distribuzione ai soli osservatori.  
Nel corso dell’anno è proseguita la collaborazione con altre organizzazioni ed altri enti e istituzioni 
naturalistiche, con scambio di pubblicazioni e di informazioni o con il coinvolgimento in termini di 
partenariato. Vanno ricordate, a questo proposito, la collaborazione permanente con il Centro Didattico Il 
Pendolino, con l’associazione Pro Loco di Musile di Piave (inaugurazione delle nuove sale museali del CEA 
“La Piave Vecchia” di Castaldia di Musile di Piave), con l’Azienda vitivinicola Planitia di Lison di 
Portogruaro (evento-mostra fotografica del mese di giugno) e con la ditta Pavilegno di San Donà di Piave 
(evento di marzo e di ottobre), con l’associazione Curiosi per Natura di San Stino di Livenza e con il Museo 
di Storia Naturale di Venezia. Interessante, anche se fortemente deludente in termini di partecipazione, il 
partenariato con il Cinema Cristallo di San Donà di Piave, per la proiezione di tre film a soggetto. 
Con riferimento all’attività di divulgazione culturale, è proseguita ad opera del presidente la presentazione e 
la vendita delle nostre pubblicazioni in diverse sedi, sempre davanti ad un pubblico folto e interessato.  
I due cicli di incontri divulgativi su temi naturalistici e ambientali hanno riscosso un soddisfacente ma 
incostante livello d’interesse, che ci incoraggia a proseguire, anche se con intensità ridotta rispetto al passato. 
E’ stata organizzata la mostra di pittura Alberi nella luce, in collaborazione con il pittore Adriano Pavan e 
pubblicato il relativo catalogo in cento copie. La mostra ha riscosso un lusinghiero successo, ma è mancato il 
supporto organizzativo del comune di San Donà, che avrebbe consentito il coinvolgimento della Scuola. 
L’impegno dell’Associazione per la tutela dell’ambiente territoriale è proseguito, con la partecipazione alle 
osservazioni di contrasto al progetto di urbanizzazione di Valle Ossi, in collaborazione con LIPU Venezia. 
Abbiamo altresì interagito, anche se con scarso successo, con l’associazione Curiosi per Natura, per sottrarre 
il Bosco Bandiziol di San Stino ad un prevalente uso ricreativo. Infine abbiamo attivamente collaborato con 
il Progetto di valorizzazione del Bosco di Meolo, fornendo i dati naturalistici relativi alle nostre indagini.  
Le escursioni sono state penalizzate da un rinvio per maltempo nel primo e secondo semestre e hanno 
riscosso un’ottima partecipazione, grazie al costante impegno di Roberto Rosiglioni e di Stefano Calò, 
confermando il loro determinante contributo alla situazione economica dell’Associazione.  
Il numero dei soci risulta in aumento, con il dato “fedeltà” in ripresa. Nel 2019 si sono avuti 103 soci in 
regola e 36 soci che non rinnovano da due anni, su 160 iscritti totali.  
In termini numerici l’anno sociale è stato pertanto caratterizzato dalla tradizionale attività di divulgazione 
culturale, con 7 conferenze, 4 escursioni in ambiente, 2 escursioni lezione, 1 corso, 3 eventi, 3 film, 2 
mostre fotografiche e 1 mostra di pittura di livello nazionale.  
Il sito internet dell’Associazione è stato tenuto costantemente aggiornato e ha svolto un ruolo informativo 
come sempre molto importante, come pure la pagina Facebook, seguita da Roberto Cesaro e da Cristian 
Lorenzon, cui va il nostro ringraziamento.  
Gli obbiettivi del bilancio preventivo 2019 sono stati superati e il dato è positivo.  
La situazione finanziaria dell’Associazione si prospetta comunque in ripresa, il che consente di pensare ad 
eventuali investimenti importanti con finalità di miglioramento ambientale e di tutela della Biodiversità.  
Concludendo non si può che formulare, ancora una volta, una valutazione positiva pur se in un contesto 
globale fortemente problematico. Nel complesso, comunque, la stessa situazione ci incoraggia a non 
interrompere la nostra esperienza di divulgazione e di sensibilizzazione, per conseguire obbiettivi prestigiosi 
come l’Ecomuseo del Basso Piave, ma anche e soprattutto per contribuire alla formazione di una società 
culturalmente più evoluta e per una naturalità restituita ai suoi valori ottimali.  
 
Noventa di Piave, 03.02.2020  
                                                                                                                                                          Il Presidente 

                                                           Michele Zanetti 

 


