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Terminata la Mostra ad ottobre e lasciato riposare i
Consiglieri che per mesi erano stati convocati ogni
venerdì sera per elaborare i programmi e
l’organizzazione della nostra Internazionale 2013, è
giunto il momento di riattivarsi e riprendere in mano la
situazione. In questo 2014 si sente la necessità di
intraprendere diverse iniziative che, speriamo, ci
permettano di restare al passo con i tempi che stanno
cambiando velocemente mentre noi non ce ne
accorgiamo, impegnati, e spesso isolati, nella
conduzione abitudinaria nei nostri allevamenti. Stanno
cambiando regole, abitudini, comportamenti; leggi e
disposizioni emanate negli ultimi 15/20 anni vengono
ora fatte rispettare con un aumento delle ispezioni
fiscali alle Associazioni e noi abbiamo il dovere di
adeguarci così come sta facendo la FOI, che propone
uno Statuto nuovo per il futuro, ma come fanno anche
Associazioni importanti come quella di Reggio Emilia,
che accelerano per il rinnovamento prima che i
cambiamenti ci trovino tutti impreparati rischiando danni
irrecuperabili. Non dobbiamo aver paura del nuovo, del
cambiamento, dobbiamo invece riuscire ad aprire un
dibattito collaborativo che ci permetta di operare
mettendo al sicuro il futuro della nostra Associazione.
Crediamo che l’immobilismo sia il peggiore dei danni e
quindi eccoci pronti all’opera, speriamo di fare tutto
bene e di riuscire a programmare un buon futuro
collaborando con i nostri Soci, la FOI e il resto
dell’ornitologia italiana.
La collaborazione è, a nostro avviso, fondamentale per
affrontare qualsiasi problematica e su questo crediamo
di dover puntare sollecitando tutti a partecipare e
apportare il proprio contributo alla vita associativa e agli
incontri di cui comunicheremo calendario dopo la prima
riunione del Direttivo, prevista per il 7 febbraio
(lasciamo passare i Mondiali di Bari).
Il “Middle Europa”, ad esempio, è già un’importante
punto di incontro e cooperazione che, anno dopo anno,
cresce ed evidenzia come la nostra Regione, posta
così
all’estremo
nord-est,
abbia
quasi
una
predisposizione naturale a colloquiare con le Nazioni
limitrofe. Si tratta di una partecipazione che la Friulana
ritiene di estrema importanza e spinge affinché cresca
e crei ulteriori rapporti di amicizia e stima. Speriamo di
incrementare la condivisione di intenti e anche in
questo la collaborazione dei Soci è fondamentale.
Il Friuli Venezia Giulia come Raggruppamento
riconosciuto dalla FOI è attualmente composto da 4
Associazioni: la Triestina, l’Isontina, la Pordenonese e
la Friulana. Quattro realtà diverse che ogni anno
operano per realizzare le loro mostre che purtroppo,
per molteplici concause, rischiano di esaurirsi
spegnendo interessi e volontà di soci ed espositori.
L’idea, non solo nostra, è invece quella di creare in
Regione una unica mostra, collaborando assieme in
modo da renderla importante, tanto da permettere al

nostro movimento di farsi notare, di diventare
indispensabile non solo per gli allevatori, ma anche per
aziende e pubblico.
Stiamo quindi operando affinché le quattro Associazioni
si possano sedere attorno ad un tavolo per discutere di
questa opportunità che, secondo noi della Friulana,
potrebbe diventare un momento vitale per l’ornitologia
della nostra Regione. Ovviamente non siamo i primi a
sperimentare questo tipo di partecipazione, leggendo il
calendario mostre italiano è ormai possibile osservare
molte Associazioni che si riuniscono anche in numero
consistente. Pare evidente che però sull’argomento
bisogna discutere sviscerando tutte le problematiche,
ma alla base ci deve essere amicizia e stima reciproca.
Altro argomento: gestione Associazione; è un punto
importante, noi siamo Associazione senza scopo di
lucro e per poter essere in regola, mantenendo quelle
poche agevolazioni fiscali che abbiamo, siamo costretti
ad osservare delle regole importanti, che magari in
occasione dell’Assemblea ordinaria vi illustreremo.
Sempre in tema di attività con i Soci: ci piacerebbe
riuscire a programmare degli incontri con esperti per
approfondire argomenti importanti come la genetica, ad
esempio, la prevenzione alle malattie, l’alimentazione,
regolamenti, ecc. Sarà compito del Direttivo prendere i
contatti con le persone giuste e comunicarvi date e
programmi.
Interessante sarebbe anche poter organizzare delle
piccole mostre scambio a livello sociale, magari nei
mesi precedenti alle cove, utili per chi all’ultimo
momento ha bisogno di maschi o di femmine.
Una cosa senza dubbio ci sta a cuore, è l’affiatamento
tra i soci. Abbiamo percepito un certo disinteresse degli
stessi verso l’Associazione e verso i colleghi. E’ vero
che i tempi difficili creano difficoltà anche di rapporti
ma, confermiamo, è l’unione che fa la forza; forse
dando l’opportunità di incontrarsi liberamente in
amicizia e con spirito aperto, facendo in modo di creare
nuove conoscenze, scambiando opinioni o trovandoci
semplicemente per passare un’ora con gli amici, si
potrebbe migliorare i rapporti generali. Anche in questo
caso ci stiamo muovendo per creare nuove situazioni di
incontro, più allegre e dove magari ci si possa sedere
con di fronte ad un buon bicchiere di vino e un
tramezzino o un caffè.
x il Direttivo A.O.F. il Presidente Italo Feregotto
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Giunge in Associazione la convocazione della
Assemblea Ordinaria delle Associazioni del FVG per il
giorno 30 gennaio alle ore 17, presso la sede
dell’Associazione Ornitologica Isontina. Dopo una
analisi del Rendiconto e della Previsione Economica, il
dato più evidente è il calendario delle mostre in
Regione. Non avendo il dato di Pordenone, assente,

comunichiamo il calendario
Raggruppamento F.V.G.

mostre

2014

del

Trieste: 16-19/10/2014
Udine:
22-26/10/2014
Isontina: 29-02/11/2014
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Per i Soci che devono ancora rinnovare l’iscrizione
all’Associazione, e sono ancora in buon numero,
ricordiamo i riferimenti:
Iscrizioni AOF - anelli: Granati Efisio, tel. 0432530254
Iscrizioni AOF - anelli: Picco Stefano, cell. 3391440980
Inoltre possono essere utili anche questi altri riferimenti:
Raggruppamento: Merlino Nino, cell. 3402890193
Coordinamento “Middle Europa”: Bernardis Luca, cell.
3387238888
Ovviamente chiediamo agli interessati di telefonare a
Bernardis e a Merlino solo se necessario, ciò al fine di
rispettare la privacy.
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Come conclusione dell’azione intrapresa nei mesi scorsi dalle
delegazioni FOI Onlus – AISAS – AOPA con il Ministero
dell’Ambiente e la Commissione Scientifica Cites, il Corpo
Forestale dello Stato/CITES, è stato approvato il nuovo elenco
delle Specie di all. B, la cui gestione viene semplificata in
determinate condizioni. Il Decreto Direttoriale del 16 dicembre
2013, pubblicato su G.U. n.22 di martedì 28 gennaio 2014, ha
previsto l’esenzione da obblighi di registrazione per i soggetti
detentori di esemplari appartenenti a specie di uccelli incluse
nell’allegato B al regolamento (CE) n. 338/97 e successive
attuazioni e modifiche, facilmente e comunemente allevate in
cattività, il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati
disponibili, non significativo.
1) Agapornis fischeri
2) Agapornis personata
3) Agapornis taranta
4) Agapornis nigrigenis
5) Agapornis lilianae
6) Aratinga jandaya
7) Aratinga solstitialis
8) Bolborhyncus linicola linicola
9) Nandayus nenday
10) Neophema elegans
11) Padda oryzivora
12) Poephila cincta
13) Forpus celesti
14) Forpus passerinus
15) Forpus conspicillatus
16) Latamus discolor
17) Leiotrix lutea
18) Myopsitta monachus
19) Neophema pulchella
20) Neophema splendida
21) Platicercus icterotis icterotis
22) Platycercus elegans elegans
23) Platycercus eximius
24) Psephotus haematonosus haematenosus
25) Psittacula cyanocephala
26) Psittacula eupatria eupatria
27) Neopsephotus Bourkji *
28) Polytelis alexandrae
29) Polytelis anthopeplus
30) Polytelis swainsonii
31) Platycercus Eximius Caeciliae *
32) Pyrrhura molinae hypoxanta
33) Pyrrhura molinae molinae
34) Trichoglossus haematodus haematodus
35) Trichoglossus haematodus moluccanus.
* Correzioni
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In buon numero i Soci della Friulana hanno partecipato ai
Campionati Mondiali svoltisi a Bari e tutti noi tutti della A.O.F.
siamo orgogliosi dei loro risultati.
Certamente le capacità allevatoriali dei nostri soci che ogni
anno vediamo espresse alla nostra Mostra Internazione,
avrebbero permesso ad altri di partecipare e di vincere ma a
volte noi friulani manchiamo di audacia, siamo poco
consapevoli delle nostre capacità che sono, invece, rilevanti.
E’ importante che i nostri Soci si sentano all’altezza gli altri
allevatori e coloro che hanno partecipato ai Mondiali ce ne
hanno dato dimostrazione. I risultati ottenuti ai Mondiali
possono sicuramente essere di stimolo e traino anche ad altri
Soci che all’Internazionale di Udine hanno saputo gareggiare
con onore. E’ vero, a volte si vince a volte si perde e perdere
dispiace a tutti, mille possono essere i fattori in gioco:
ambiente, luce, gabbie, temperatura, stress, condizione del
soggetto, viaggio, capacità del giudice, ma si sa, la
partecipazione ad un mondiale è sempre un mettersi in gioco e
comunque vada è una esperienza importante che può tornare
utile sia all’allevamento che per la prossima volta. Inoltre in
queste grandi occasioni si ha l’opportunità di conoscere altri
allevatori, anche di fama, che certamente trasmettono
esperienza e conoscenza.
Ora i numeri e i nomi: ben 16 Soci hanno partecipato al
mondiale di Bari, certamente molti altri avevano soggetti
all’altezza ma sarà per la prossima. Questo l’elenco dei
partecipanti.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

BUT FRANCO di Reana del Rojale,
CACITTI VINCENZO di Caneva di Tolmezzo,
D'ANDREA DOMENICO di Sequals,
DE COLLE GIUSEPPE di Sutrio,
FLAIBANI FABIO di Moimacco,
GRANDELIS GIANPAOLO di Malborghetto Valbruna,
GREGORUTTI PAOLO di Colloredo di M.A.,
MERLINO NINO di Tavagnacco,
PETRIS RENZO di Terenzano,
PETRUCCI BRUNO di Moimacco,
PURASSANTA MARIO di Pocenia,
ROSOLINI SERGIO di Campolongo Tapogliano,
SALICE ANSELMO di Palazzolo dello Stella,
SBRISSA MARIO di Castions di Strada,
SOBAN STEFANO di Staranzano
ZERMAN ALFIO di Reana del Roiale

Di questi 16 partecipanti ben 12 sono entrati in premiazione
con ben 4 titoli di Campione Mondiale.
Soban Stefano 3° - 369 – E1 Arricciato Parigino lip.100%
But Franco 1° - 94 – E66 Arricciato del Sud lip. 100%
But Franco 2° - 92 – E70 Arricciato del Sud lip. pezzato
But Franco 3° - 92 – E102 Melado Tinerfeño lip.pezzato
Petris Renzo 3° - 362 – E141 Border lip. pezzato
Salice Anselmo 3° - 364 – E153 Norwich lip. 100%
De Colle Giuseppe 3° - 92 – E208 Crested mel. 100%
De Colle Giuseppe 3° - 90 – E216 Crestbred mel. 100%
De Colle Giuseppe 1° - 365 – E219 Crested mel. pezzato
De Colle Giuseppe 1° - 93 – E220 Crestbred mel. Pezzato
D’Andrea Domenico 3° - 90 – F 130 Diamante Gould ino
Rosolini Sergio 1° - 361 - F1 229 Becco d'argento bruno
Grandelis Gianpaolo 3° - 363 - G1 9 Carduelis f flammea …
Gregorutti Paolo 3° - 92 - G1 14 Carduelis spinus
Merlino Nino 2° 93 – G1 30 Emberiza citrinelle, E. cirlus, ..
Petrucci Bruno 3° - 370 – G2 31 Carduelis flammea
Merlino Nino 3° 92 – G2 64 Turdus merula: bianco-albino, …
Sbrissa Mario 2° - 93 – I1 90 Ondulato Inglese perlato verde
Sbrissa Mario 3° - 91 – I1 104 Ondulato Ingl. pez.to reces. blu
Facciamo ai premiati i più sinceri complimenti da parte
dell’Associazione e del Direttivo e li ringraziamo per aver
portato alto il nome dell’A.O.F.

