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Quando questo terzo numero delle NEWS della
Friulana vi giungerà a casa, l’Internazionale sarà già
terminata.
Lo sforzo maggiore, mi riferisco al Consiglio
Direttivo, è stato per poter realizzare una mostra che
continuasse la tradizione della Friulana, da sempre
riconosciuta come una Associazione in grado di
realizzare ottime mostre.
Una direttiva FOI non ancora certa al 100%, ma che
va per la maggiore è quella che per poter realizzare
le Mostre Internazionali bisogna ingabbiare almeno
2500 soggetti. Secondo il nostro modesto e
personale parere questa direttiva è una sciocchezza,
non è il numero degli uccelli che qualifica una mostra
ma la qualità dei locali, le capacità organizzative, la
qualità dei soggetti ingabbiati, le Nazioni partecipanti
e il numero dei partecipanti stranieri, fatto sta che
non siamo noi a dettare le regole e attualmente
queste sono, almeno per ora, le indicazioni.
Il 15 dicembre la FOI ha organizzato a Piacenza una
Assemblea Straordinaria delle Associazioni per
discutere i nuovi Statuti e i Regolamenti, ai quali, lo
annunciamo, ci si dovrà adeguare come
Associazione, in quella occasione speriamo di poter
chiarire una serie di problematiche insorte nello
svolgimento quotidiano delle pratiche Associative.
Non abbiamo i dati definitivi sulla Mostra da
anticipare, (mancano qualche fattura da incassare e
altre da pagare) ma possiamo dire che i partecipanti
stranieri siano oltre i 50, numeri importanti che la
dicono lunga sulla nostra internazionalità e sugli
ottimi rapporti con le Associazioni del “Middle
Europa” e con le quali speriamo di collaborare per
ancora molti anni. Nelle nostre riunioni (del Direttivo
intendo) abbiamo spesso disquisito sul fatto che il
nostro operare debba essere orientato a far
partecipare in mostra il maggior numero di soci,
anche coloro che una volta ci onoravano della loro
presenza e che oggi mancano e dei quali ne
sentiamo la mancanza, sia a livello di numeri ma
anche a livello di amicizia, di affiatamento, di
solidarietà, di stima, di considerazione. A nostro
avviso una mostra ornitologica deve comunque
essere un momento di aggregazione in cui gli amici
si incontrano, dove si scambiano opinioni, dove si
espone la propria produzione a prescindere. Il poter
compiacersi della compagnia reciproca è il filo
conduttore per ogni attività che si produce assieme
agli altri.
Attenzione però, molti Sloveni, Austriaci, Croati
partecipano alla nostra mostra, e quindi noi non
possiamo dimenticare che i favori vanno ricambiati e
che dobbiamo essere disponibili alle loro mostre. E’
ovvio che dovremo coordinarci, ma alla base è

sempre una questione di amicizia e di solidarietà che
non possiamo, proprio noi, non supportare e alla
quale dobbiamo dare il nostro contributo.
Il senso del dovere nel Direttivo, vi posso assicurare,
è massimo; i ragazzi si danno da fare ma
ovviamente hanno bisogno di essere guidati,
consigliati, supportati, ascoltati e anche noi, seppure
vecchietti, dobbiamo riprendere confidenza dopo
tanti anni di inattività, con le tante pratiche, nuove e
vecchie, che una Associazione richiede.
In questo primo anno è ovvio che qualche errore era
inevitabile, di ciò chiediamo scusa ma l’impegno non
è mai venuto meno; ovviamente anche tra di noi
consiglieri serve un momento per conoscerci, per
capire le propensioni operative di ognuno, le
disponibilità
e
per
coordinare
tutto
ciò.
Personalmente considero questo primo anno un
passaggio per poi, nel 2014, mettere a punto tutto
ciò che abbiamo imparato e ridefinire i compiti a
secondo delle predisposizioni.
Per ritornare alla Mostra, possiamo dire che anche
questo anno in molti sono stati i soci che ci hanno
dato una mano, il Direttivo coglie l’occasione per
ringraziare tutti. Personalmente è stata una
emozione forte ritornare in mezzo a voi, speravo che
foste in tanti e così è stato. Rivedere tanti amici,
rilavorare assieme, riproporre tutti uniti una nuova
mostra, è stato piacevolissimo anche se, vi
confesso, faticosissimo.
Tutta l’organizzazione però è filata liscia e veloce
come non pensavo, naturalmente, mancando
l’esperienza abbiamo ancora molte cose da mettere
a punto, e non avendo conoscenza di quali
sarebbero state le spese reali quest’anno abbiamo
giocato al risparmio; se però le cose continueranno
così come sono andate (diremmo sufficientemente
bene), riteniamo che si possa fare un ulteriore sforzo
per accontentare i nostri amici espositori, soprattutto
nelle premiazioni che, a dire il vero, alla luce attuale,
avrebbero potuto essere più consistenti. In realtà
eravamo coscienti che la premiazione avrebbe
richiesto uno sforzo maggiore e proprio per questo
avevamo pensato ad un risparmio dando la
possibilità di ingabbiare 2 soggetti gratis ogni 10;
alcuni espositori ne hanno giovato altri no. Sempre
per lo stesso motivo abbiamo dato la possibilità di
vincere dei buoni da spendere presso le aziende
presenti in mostra, alla fine si è trattato di un bel
gruzzolo, un recupero delle spese ma anche in
questo caso non tutti hanno saputo usufruire di
questa possibilità, noi comunque siamo convinti che
il prossimo anno molti di più sapranno leggere il
regolamento. I dati definitivi li daremo all’Assemblea
Ordinaria annuale, quando tutti i conti saranno
prodotti e messi nero su bianco. Sappiamo però che
è un momento difficile, inutile nasconderlo, e proprio
per questo dobbiamo rimboccarci le maniche e tutti

assieme coesi e collaborativi, operare per il bene
dell’Associazione. Nel momento del bisogno, la
Mostra, i soci hanno risposto collaborando
fattivamente tutti assieme in armonia. Il Direttivo si
augura che nel 2014 possiate essere ancora di più
ma intanto tutto il Consiglio ringrazia e io mi unisco
incondizionatamente. In questa mostra 2013 ho
rivisto con commozione molti amici che da tempo
non incontravo, è vero che gli anni passano, ma noi
siamo sempre gli stessi con i nostri pregi e i nostri
difetti. Ho rivissuto con vero entusiasmo i vecchi
tempi, il fisico non è più lo stesso ma lo spirito sì,
siete stati e siete ancora gli amici che tutti
vorrebbero, dei bei compagni di avventura. Sono
certo che nonostante gli anni che passano,
l’affezione a questa nostra grande Associazione che
è la Friulana non verrà mai a mancare e che anche il
prossimo anno, Dio volendo, ci ritroveremo ancora
carichi dello stesso spirito e disponibili a collaborare
condividendo la gioia della compagnia dei tanti amici
che hanno fatto grande questa Associazione.
Conclusione: alla fine di questo primo anno di lavoro
un mucchio di cose dovranno essere messe a punto,
altre avrebbero potuto andare meglio, alcune
saranno da cambiare, altre solo da modificare;
chissà quanti improperi dovremo sopportare, a tutti
però chiediamo di avere un po’ di pazienza, abbiamo
appena cominciato e non ci hanno rilasciato nessun
brevetto per fare miracoli. A tutti voi però chiediamo
qualcosa in più: chiediamo consigli, collaborazione,
idee, partecipazione, noi saremo sempre pronti ad
ascoltare. Non si costruisce nulla di buono se non si
impara dal passato. Bisogna saper prendere il
meglio e lasciare ciò che non ha funzionato, noi
contiamo sulla collaborazione di coloro che hanno
già operato e sanno quando e come fare. Devo dire
con gioia che fortunatamente alcuni componenti del
Direttivo precedente interagiscono attivamente e per
tutti noi è di sollievo. Noi del Neo Consiglio siamo
fiduciosi e contiamo sul loro aiuto e li ringraziamo.
Durante la Mostra ho visto persone collaborare
ormai da decenni e che non hanno mai fatto
mancare il loro appoggio, tanti anche coloro che si
sono avvicinati alla mostra per la prima volta e a tutti
noi diciamo “fatelo con fiducia”. Le forze di oggi
saranno quelle che ci guideranno domani, sono
quelle che apprendendo ora saranno in grado di
trasmettere un domani il loro sapere ai nuovi arrivati.
E’ così che funziona, l’Associazione cresce grazie
all’esperienza disinteressata dei propri soci.
Chiudo questo mio intervento ribadendo con forza
che l’aiuto di tutti è indispensabile in ogni momento;
noi del Direttivo promettiamo di ascoltarvi, di valutare
e di mettere in atto le idee migliori e più attuabili. E’
evidente però che dobbiamo fare le cose con calma,
la premura non e una buona consigliera, alla fine del
nostro triennio tireremo le somme e speriamo di aver
operato al meglio. Noi siamo stati da Voi eletti per
fare il bene dell’A.O.F. ed è questo che intendiamo
fare, a volte sbagliando, ma sempre con l’attenzione
e l’intendimento che al primo posto ci sia l’interesse
comune dell’Associazione.
Ecco amici, noi siamo a disposizione e contiamo
su di voi.
Il Presidente A.O.F. Italo Feregotto
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Sempre nell’ottica della collaborazione e della
partecipazione attiva dei soci alla vita associativa, ci
siamo resi conto che pochi sono coloro che
partecipano alla riunione mensile destinata a loro.
E’ evidente che la nostra preziosa sede, di cui
ringraziamo il Comune di Pozzuolo del Friuli per
avercela concessa e aver sempre dimostrato grande
sensibilità nei nostri confronti, è insufficiente ad
ospitare molte persone e di conseguenza abbiamo
pensato di organizzare questi incontri dove ci si
possa tutti rilassare magari davanti ad un buon piatto
di pasta o ad un profumata pizza. Era una nostra
vecchia abitudine quella di incontrarci al Bar, è così
che è nata questa idea, realizzare una riunione
informale durante la quale sia possibile parlare di
tutto rafforzando amicizie e conoscenze. E’ una idea
su cui stiamo ancora lavorando e non abbiamo
individuato ancora il ristorante o la pizzeria con cui
trattare un prezzo fisso per tutti abbordabile. Non
appena avremo dati precisi ve lo comunicheremo. Vi
comunicheremo inoltre quali saranno, nel 2014, le
giornate dedicate agli incontri con i soci. L’augurio e
che questa nostra idea possa incontrare il vostro
gradimento e ci possa far nuovamente ritrovare per
scambiarci opinioni e idee. In attesa che questa
iniziativa si concretizzi vi ricordiamo che il rinnovo
delle quote sociali è possibile contattando il nostro
storico referente del servizio anelli, Granati Efisio,
tel. 0432530254, oppure anche al segretario Picco
Stefano, cell. 3391440980
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E’ un presupposto per essere più efficienti quello di
creare dei gruppi di lavoro dove più persone, tutte
animate dalla stessa passione, unite dall’amicizia
(precedente o nuova) e dalla volontà di migliorare il
settore, si confrontano tra loro per parlare
dell’argomento che gli sta a cuore, approfondendolo,
trovando aggiustamenti e soluzioni nuove per un
migliore funzionamento dell’intera branca di
specializzazione.
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Comunichiamo che l’Assemblea Ordinaria, dove
esporremo i dati relativi all’Associazione e alla
Mostra, con i connessi Bilanci, è prevista entro
marzo del nuovo anno e comunque la convocazione
vi arriverà per posta nei tempi e nei termini previsti
dalla legge e dallo Statuto. Invitiamo tutti i Soci a
partecipare e ricordiamo che in tale occasione sarà
allestito
uno
spizzichino
che
concluderà
l’appuntamento.
Un saluto ed un arrivederci a presto con tante altre
idee ed iniziative che stiamo predisponendo per
soddisfare le vostre esigenze.
A tutti Buon Natale e Felice anno Nuovo.

