
Riunione Consiglio Direttivo C.A.D.O. del 27/03/2021  

 

Il giorno 27 marzo 2021, in modalità video-conferenza, viene indetta una riunione del 

Consiglio Direttivo del Club Amici dell’Ondulato, avente il seguente ordine del giorno: 

1) Aggiornamento soci e finanze 

2) Slittamento Mondiale W.B.O. 

3) Richiesta di collaborazione Mostra di Cesena 

4) Ipotesi Mostra alternativa al Mondiale 

5) Organizzazione video-conferenze di Club 

6) Sito Club 

7) Categorie a concorso Club 

8) Varie ed eventuali 

 

Soci presenti: Nicola Giordano, Luigi Vergari, Filippo Morrone, Sandro Maestà, 

Roberto Sabattini, Maurizio Manzoni, Emilio Turci, Marco Barni, Dino Pocecco, 

Giovanni Fogliati, Domenico Maione 

Soci rappresentati per delega: Ruben Romano 

Soci assenti: Giovanni Della Rocca, Chiara Mirabile, Iuri Davolio, Alberto Castagnetti, 

Vittorio Asinari 

 

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.  

1) Dopo i saluti di rito, il Segretario Filippo Morrone fornisce aggiornamenti sul 

numero di soci (56) e sulle finanze del Club.  

2) Si passa poi a discutere circa lo slittamento del Mondiale WBO (che il C.A.D.O. 

sta organizzando per l’anno in corso) al 2022. Precedentemente, con la 

modalità della votazione online, il Consiglio aveva espresso (15 voti favorevoli 

e 2 astenuti) la volontà di rimandare l’evento; Il Segretario Filippo Morrone 

riceve quindi mandato di richiedere formalmente alla W.B.O. la possibilità di 

far slittare la manifestazione (si allega copia, in italiano, della richiesta).  

3) Il socio Giancarlo Caligari ha fatto pervenire una richiesta di collaborazione 

informale per la Mostra organizzata dalla Associazione Ornitologica Cesenate 

APS. Il Consiglio Direttivo, valutato che non ci sono altri eventi concomitanti ai 

quali il Club abbia assegnato specialistiche o collaborazioni, ha deliberato di 

accogliere favorevolmente la proposta, fermo restando che l’Associazione 



Cesenate dovrà far pervenire formale richiesta. Il C.D. ha altresì deliberato di 

accordare una collaborazione anche all’Associazione Ornitologica Ragusana, 

fatto salvo che la data comunicata resti invariata o che comunque non sia 

incompatibile con altre iniziative del C.A.D.O. 

4) Il Consiglio Direttivo ha stabilito, nel caso in cui la richiesta di slittamento del 

Mondiale WBO venga accolta e sempre che la situazione sanitaria lo permetta, 

di organizzare direttamente, nei giorni 10-12/09/2021, una ulteriore 

specialistica. 

5) Il Consiglio Direttivo accoglie la proposta del Segretario Filippo Morrone di 

organizzare una serie di video-conferenze inerenti l’ondulato di colore e 

l’ondulato di forma e posizione. A breve verrà stilata una lista degli argomenti 

da trattare e verranno conseguentemente individuati i relatori, italiani e 

stranieri, più idonei. 

6) Il Segretario Filippo Morrone rendiconta circa la creazione del sito web ufficiale 

del Club, comunicando che, entro tre settimane dalla data del 27/03, lo stesso 

sarà messo online. 

7) I Consiglieri Roberto Sabattini e Maurizio Manzoni ricevono mandato di stilare 

le categorie ufficiali del C.A.D.O. che dovranno essere applicate a tutte le 

specialistiche del Club. 

8)  Si delibera di assegnare, quale ulteriore premiazione per ciascuna specialistica 

e collaborazione accordata, due copie del libro del compianto socio Roberto 

Bugli (2° edizione). Il Consiglio Direttivo stabilisce altresì di creare una apposita 

scheda di giudizio per “coppie”, da utilizzarsi nelle specialistiche C.A.D.O. 

 

Non essendoci altro da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 16,43. 

 

 

Il Presidente C.A.D.O.                                                                         Il Segretario C.A.D.O. 

Nicola Giordano                                                                                       Filippo Morrone 

 

 


