
 
 
 

 
 
 
 
 
 

9,00 : Iscrizioni e  apertura lavori 
 

9,30 : Seminario GPSO: Test di riconoscimento sui Passeriformi, tramite proiezione di 
diapositive.  Matteo Gagliardone, Ivan Ellena 
 

10,00 : Correzione del test. Matteo Gagliardone, Ivan Ellena 
 

11,30 : Pausa 
 

12,00 : Applicazione del metodo “Distance” sui Passeriformi in ambiente alpino e 
mediterraneo: punti di ascolto e transetti . Radames Bionda, Sergio Fasano 
 

12,30 : Quanto può  essere complesso un complesso di specie? L'esempio della sterpazzolina. 
Mattia Brambilla 
 

13,00 : Pranzo 
 

14,00 : Il Luì piccolo in Piemonte: quali sottospecie? Gion Boano, Marco Pavia 
 

14,30 : Assemblea GPSO 
Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2007 e bilancio preventivo 
2008 – Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti 
 

15,30 : Progetto Atlante MAPPA: ultimo anno di rilevamenti in campo. Marco Cucco 
Trent’anni di censimenti IWC in 10 minuti. Mauro Della Toffola 
 

16,00 : Risultati delle elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti 
 

16,30 : Chiusura lavori 
 

20,00 : Cena 

Sabato  29 marzo 2008  
Museo di Storia Naturale di Carmagnola 

 

ISCRIZIONE 
- È prevista una quota di partecipazione per il seminario e il pranzo di 8 euro per i soci GPSO e di 
10 euro per i non soci. Si verserà la quota in sede di seminario. 
- Occorre iscriversi, specificando se ci si ferma a pranzo e/o a cena, inviando una mail a Gabri 
entro lunedì 25 marzo: gvaschetti@libero.it 
 
Per qualsiasi altra informazione: GPSO - c/o Museo di Storia Naturale di Carmagnola 
via San Francesco da Sales, 188 - 10022 Carmagnola , TO -  tel. 011. 9724390 
musnat@comune.carmagnola.to.it      www.storianaturale.org     www.gpso.it 
 

   Vitantonio Dell’Orto 

Sabato  29 marzo 2008 
Museo di Storia Naturale di Carmagnola 

 

Seminario sui Passeriformi 
e 

Assemblea dei soci GPSO 
 

Foto V. Dell’Orto 



 
 

 
 

Cari Amici, 
 
 

Vi informiamo che è indetta l’Assemblea ordinaria dei Soci del Gruppo Piemontese 
Studi Ornitologici che si terrà presso la sede del Museo Civico di Storia Naturale di 
Carmagnola – Cascina Vigna – Via S. Francesco di Sales 188 – 10022 Carmagnola (TO). 
 

La prima convocazione è fissata per sabato 29 marzo 2008 alle h. 8.30, e qualora 
non si raggiunga la maggioranza legale l’Assemblea avrà luogo in 

 
seconda convocazione sabato 29 marzo 2008 alle ore 14.30 

 
per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

 
• Presentazione del bilancio consuntivo anno 2007 e sua approvazione. 
• Presentazione del bilancio preventivo anno 2008 e sua approvazione. 
• Elezione del Consiglio direttivo del GPSO e del Collegio dei Revisori dei Conti. 
• “Progetto Atlante MAPPA: ultimo anno di rilevamenti in campo” – Marco Cucco 
• “Trent’anni di censimenti IWC in 10 minuti” – Mauro Della Toffola 
• Varie ed eventuali. 
 

Ricordiamo ai Soci che in occasione del rinnovo delle cariche sociali del GPSO 
potranno candidarsi e votare tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della 
quota associativa.  

Il voto può essere assegnato anche con delega; si precisa che ai sensi dell’art. 14 dello 
Statuto, il diritto di delega è ammesso nel limite di due deleghe per ogni Socio presente. 
 

La quota associativa per l’anno 2008 è di euro 10,00 e potrà essere versata 
direttamente in occasione dell’Assemblea o tramite versamento su conto corrente postale 
n. 39168109 intestato al Gruppo Piemontese Studi Ornitologici “F.A. Bonelli”, utilizzando 
l’allegato bollettino prestampato. 
 

Inoltre tutti i Soci che lo desiderino potranno anche quest’anno sostenere il Gruppo, 
devolvendo il 5 per mille in occasione della prossima dichiarazione dei redditi, indicando 
il codice fiscale del GPSO: 94037970012. 
 

Cogliamo l’occasione per invitare tutti i Soci a comunicare tempestivamente alla 
Segreteria del GPSO eventuali cambi di indirizzo, numero telefonico, attivazione o 
variazioni di indirizzo di posta elettronica.   
 

Confidando nella Vostra numerosa e attiva partecipazione, cogliamo l’occasione per 
inviare cordiali saluti. 

 
Carmagnola, 10 marzo 2008. 

 
 

                                Il Presidente                                                             Il Segretario 
                                        Giovanni Boano                                                      Domenico Rosselli     


