
 

 
Un poco di ansia c’era, inutile negarlo, per la prima 
volta ci presentavamo ai soci con i nostri programmi 
e le nostre idee anche se, per dirla tutta, si trattava 
di un incontro tra amici piuttosto che una Assemblea. 
Avevamo bisogno di riprendere i contatti e 
l’occasione era propizia per confermare la priorità di 
questo Direttivo che ha bisogno del supporto di tutti i 
soci. Le attese non sono andate deluse, una 
quarantina di persone ci hanno onorato della loro 
presenza e del loro supporto e in tutti loro abbiamo 
trovato una attenzione speciale nei programmi e 
nelle cose che avevamo da dire. Seppure vecchio 
del mestiere il Presidente era emozionato e 
possiamo immaginare quanto lo fossero i giovani 
che, con grande disponibilità, si sono messi in gioco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una bella serata che ha riallacciato tante amicizie 
mai finite ma a volte solo allentate, vuoi per l’età che 
avanza, vuoi per i tanti impegni lavorativi. L’augurio 
ovviamente è quello che ora la frequentazione possa 
riprendere e non solo per salutare gli amici ma per 
poter, tutti assieme, ridare nuovo slancio alla 

Friulana, che se lo merita. Negli anni la nostra 
Associazione è stata di esempio e tenuta molto in 
considerazione per gli uomini che ha espresso e per 
l’indirizzo che ha saputo dare al suo operato. La 
organizzazione di un Campionato Mondiale e di un 
Campionato Italiano, passati alla storia della 
Ornitocoltura italiana, oltre alle molteplici 
internazionali unitamente all’ultima creazione che la 
Friulana ha saputo esprimere, il “Middle Europa”, 
hanno sempre fatto dell’A.O.F. un punto di 
riferimento per l’ornitologia italiana. Ovviamente 
mantenere questi standard non sarà facile ma ora 
all’interno ci sono molto giovani che devono essere il 
nostro domani. Se ben guidati e supportati le nuove 
leve saranno senza dubbio in grado di consolidare 
quello già fatto e continuando sulla strada intrapresa, 
rinnovare e tenere alto il livello dell’impegno. La 
forza sta nel gruppo e noi siamo sempre stati e 
sempre saremo un buon gruppo, pronto a 
compattarci quando la situazione lo richiede. 

 
 

 
Ad aprile le elezioni ed è già tempo di mostra. Il 
Direttivo è impegnato, oltre a tutto il resto, nella 
programmazione dell’ Internazionale 2013. 
Ringraziamo ovviamente il Direttivo precedente per 
aver portato avanti le molte pratiche che permettono 
ora, a noi neo eletti, di continuare sulla strada 
intrapresa. Ma rimettendo i piedi a terra dobbiamo 
prendere atto che i contributi regionali sono esauriti, 
dobbiamo contare solo sulle nostre forze. Non si 
possono fare spese pazze ma contenere i costi e 
fare al meglio con ciò che abbiamo, non sarà facile 
ma ci proviamo. Abbiamo messo allo studio una 
serie di piccole modiche che secondo i nostri calcoli 
dovrebbero, pur nel risparmio, accontentare tutti e 
nello stesso tempo confermare l’alto livello della 
nostra Internazionale. Questo anno cadiamo in 
concomitanza con altre internazionali createsi dal 
nulla: 
- Busto A.-Castano-Varese (Lombardia) 
- Misterbianco – Etnea (Sicilia) 
- Fata Morgana (Calabria) 
E’ evidente che è sempre più difficile fare mostre ma 
noi, essendo posizionati all’estremo nord-est siamo 
difficilmente raggiungibili da espositori del nord-ovest 
o del sud più probabile quelli del Triveneto, Austria, 
Slovenia e Croazia, con i quali abbiamo anche, 
culturalmente, molto in comune. Inutile negare che la 
crisi ci ha coinvolti tutti, e le difficoltà potranno solo 
aumentare; in futuro le cose non si semplificheranno, 
anzi. Quello che salta subito agli occhi è il fatto che, 
forse proprio a causa della crisi, ormai sono molte le 
Associazioni che collaborano tra loro per 
organizzare mostre, anche in questo caso troviamo 
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Una parte dei partecipanti che dopo la riunione si sono 
soffermati al buffet per il brindisi offerto dal neo eletto Direttivo 

In primo piano riconosciamo il Lesa e il mitico Tavars  



a lavorare assieme Busto Arsizio, Castano Primo e 
Varese mentre al sud a collaborare sono 
Misterbianco e l’Etnea (per restare in tema di  
Internazionali). Siamo convinti che le grandi 
possibilità del passato non torneranno e che la 
collaborazione possa senza dubbio essere l’unica 
strada percorribile. Per ritornare però alla nostra 
Internazionale, siamo a chiedere ai nostri amici soci 
di aiutarci, per quanto nelle loro possibilità, per 
realizzare tutti assieme la nostra Mostra 
Internazionale. Da sempre siamo stati considerati 
ottimi programmatori, ospitali e preparati, capaci di 
offrire molto agli espositori, soprattutto per quanto 
riguarda organizzazione. Abbiamo le gabbie corrette, 
i locali adatti, capacità lavorative e le persone; siamo 
una vera Internazionale con ospiti che vengono 
volentieri dalla Slovenia, Croazia e Austria. Il nuovo 
impegno è quello di raggiungere 2500 soggetti 
esposti. Nel 2012 ci siamo arrivati a filo ma abbiamo 
costatato che mentre gli stranieri hanno partecipato 
in massa, circa 500/600 soggetti, a mancare sono 
stati proprio i nostri amici soci. Una assenza che si è 
fatta sentire mentre ogni mostra deve poter contare, 
prima di tutto, sui suoi soci. Noi siamo fiduciosi e 
lanciamo un appello, supportateci e noi faremo il 
possibile per accontentarvi. Per incentivare 
l’ingabbio stiamo mettendo a punto un nuovo 
sistema che prevede della agevolazioni sul numero 
di ingabbi, speriamo che anche i nostri Soci ne 
usufruiscano in tanti. Non vi sveliamo più di così 
perché il tutto è ancora in corso di definizione e 
quindi manca l’ufficialità, ma quello che è certo è che 
non potendo più usufruire di contributi, l’unica cosa è 
fare di necessità virtù, sperando di non dover 
intaccare la nostra riserva. Siamo quindi a chiedere 
di non farci mancare il vostro appoggio e il vostro 
sostegno, per noi sarà prezioso e senza dubbio ci 
permetterà di ottenere un’altro grande risultato. Fin 
da ora vi comunichiamo che per meglio organizzarci 
faremo una riunione dove Vi informeremo di tutto ciò 
che abbiamo in mente di fare, elencandovi 
programmi e soluzioni e dove ognuno di voi potrà 
darci dei consigli e delle idee. 

 
Come avevamo programmato, domenica 30 Giugno 
c’è stato il Pranzo sociale. Un momento 
emozionante che ha avuto uno sviluppo incredibile.  
Grande soddisfazione per i giovani eletti ed 
importanti prese di posizione da parte di Abrescia, 
Presidente della Pordenonese e dell’Ordine dei 
Giudici che ha espresso grande soddisfazione per 
essere ritornato, dopo molti anni di assenza, 
offrendo pieno appoggio al neo eletto Direttivo, 
Russi, Presidente dell’Isontina, si augura 
collaborazione ed esprime sostegno ai giovani e al 
Direttivo ed infine Merlino, Presidente di 
Raggruppamento che si unisce agli auguri dei 
precedenti interlocutori. Grazie a tutti i partecipanti, 
siete stati fantastici, ho rivissuto delle emozioni che 
non vivevo da molto tempo, il piacere della 
compagnia, del vedervi felici, chiacchierare tutti 
assieme, il condividere questo momento associativo 
in modo sereno e spensierato mi ha coinvolto. Ho 

rivisto amici e persone che non vedevo da molti anni 
e in tutti ho trovato uno spirito costruttivo che è poi 
quello che darà alla A.O.F. la forza di essere grande. 
Per la verità ci speravo ma è andato oltre ogni più 
rosea previsione (un ringraziamento a Lucio e al suo 
staff che ci hanno trattato con i guanti). Tutto 
sommato i nostri soci, nei momenti di grande lavoro 
per eventi che coinvolgono l’Associazione, hanno 
sempre trovato compattezza, collaborazione, 
partecipazione; abbiamo sempre potuto contare 
sull’aiuto dei singoli. Questa è l’atmosfera che ho 
percepito e confesso che è stata per me di grande 
soddisfazione ed entusiasmante, ho parlato con tanti 
dei presenti e tutti mi hanno detto la stessa cosa, 
continuiamo così. Noi ci proveremo, cari amici, 
siamo però coscienti che non sarà facile, che 
dovremo procedere a piccoli passi pur sapendo che 
commetteremo degli errori dei quali sin d’ora 
chiediamo scusa; si tratta di far riemergere l’amicizia 
e la stima che ci univa, siamo noi, singoli, che 
superando le divergenze personali dobbiamo 
operare per l’Associazione; questo, credo, ci farà 
tornare quelli che eravamo, per questo è importante 
la collaborazione di tutti, senza pregiudizi, pretese 
ed arroganza, noi del Direttivo ci siamo assunti 
questo impegno nella speranza che anche voi vi 
sentiate parte attiva e fattiva di questa “vecchia” ma 
ritrovata Associazione Ornitologica Friulana. Le foto 
della giornata, sul prossimo numero.  

Di I. F. 

 
Osservando il calendario delle mostre FOI del 2013 
un numero sempre maggiore di Associazioni 
collabora alla realizzazione della mostra annuale, così: 
Legnago-Mantova-Verona, Cuneo-Torino-Collegno, 
Carpi-Correggio-Guastalla-Modena-Scandiano, Brutia-
Catanzaro-Tirrenica-Vibonese, Ghigi-C.Felix-Uno 
Campania-Rocchese, solo per citarne alcune, 
collaborano per realizzare una mostra più adatta ai 
tempi difficili che stiamo vivendo. Oggi, per una 
unica Associazione, è sempre più problematico 
sostenere costi e lavoro; in molti l’hanno capito e 
hanno fatto fronte comune per superare la crisi. Il 
Friuli Venezia Giulia è uno dei Raggruppamenti più 
piccoli, 4 Associazioni che si conoscono da anni e 
che da anni scambiano amicizia e collaborazione; 
siamo dislocati all’estremo nord-est e difficilmente 
riusciamo ad essere interessanti per il Nord-ovest, il 
Centro e il Sud Italia, per farlo dovremmo diventare 
importanti e competitivi nel numero dei soggetti, nel 
numero degli espositori e nel livello qualitativo di 
entrambi. Personalmente credo che per un 
allevatore sia importante partecipare dove trova, 
oltre agli amici, anche soggetti e rivali alla sua 
altezza, dove magari arriva secondo ma dove la 
partecipazione era qualitativamente di livello 
superiore. Anche se non si vincono premi eclatanti, 
la partecipazione è un ottimo incentivo per 
migliorarsi e per ottenere risultati sempre migliori. 
Per questo stiamo valutando, con le altre 
Associazioni che compongono il Raggruppamento 
Friuli Venezia Giulia, la possibilità di una 
collaborazione fattiva e proficua.  
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