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Pranzo Sociale 2014
Domenica 4 maggio 2014 si è svolto il Pranzo
Sociale organizzato dall’Associazione Ornitologica
Friulana presso il Ristorante da Primo a Pozzuolo
del Friuli. Vorremmo, per iniziare, ringraziare di
cuore Lucio e tutto il suo staff per l’organizzazione e
per la cucina, tutto ottimo, non avevamo dubbi ma è
giusto rimarcarlo anche in considerazione del grande
sforzo profuso.

Con grande piacere mostriamo la sala gremita come non mai

Un ringraziamento sincero deve essere rivolto anche
ai nostri soci; il 20% in più di presenze rispetto al
2013 per noi è un successo, 61 presenze avevano
riempito la sala che risuonava di allegria, di amicizia
e di simpatia. Era quello che volevamo e che ci
mancava, sapervi ancora amici, pronti a scendere in
campo per l’Associazione è una soddisfazione
straordinaria, credeteci.

Triestina con i rispettivi Presidenti e consorti (Russi e
Pindozzi) ci hanno onorato della loro presenza e il
Presidente di Nova Gorica, Matiaž Kogoj con la sua
bella famiglia oltre a presenziare, ci ha omaggiato di
una targa ringraziando per la preziosa collaborazione
offerta dalla Friulana in occasione della mostra “Middle
Europe” da loro organizzata nel 2013; a tutti grazie!

Per noi la loro presenza è stata un grande piacere,
ringraziamo e confermiamo la nostra disponibilità
alla collaborazione con tutte le Associazioni del
Raggruppamento F.V.G. e del “Middle Europe”.
Durante il pranzo l’A.O.F. ha assegnato le medaglie
della COM. Questo anno i destinatari sono stati:
But Franco - Zerman Alvio - Bertolin Roberto Tavars Francesco, con la motivazione: “per il
prezioso e costante contributo offerto alla crescita e
al progresso dell’Ornitologia e dell’Associazione
Friulana”, un encomio anche al Fabris Graziano
“quale Socio fondatore dell’Associazione e per aver
rappresentato con onore l’Ornitologia Friulana nel
Mondo con il suo allevamento”.
Per ultimo ma non ultimo al Comune di Pozzuolo
del Friuli, “per la preziosa collaborazione e per la
sensibilità dimostrata nei confronti dell’Associazione
e dei suoi Soci”. Una bella giornata che ha
confermato tutto il potenziale che ancora è in grado
di sviluppare la nostra amata Associazione. Una
dimostrazione di come l’operare tutti per lo stesso
scopo finale dia, oltre a grandi soddisfazioni, anche
una forza dirompente in grado di sfidare tutte le
problematiche che giorno per giorno l’Associazione
deve affrontare. Questi attestati di partecipazione e
di amicizia ci fanno intravedere un futuro in crescita
e ci regalano nuova carica da trasmette ai nostri
Soci.
Altre foto si possono visionare sul sito: www.aofudine.it

Nuovo Regolamento Fauna Selvatica

Da sinistra: Kogoj Presidente di Nova Gorica, Russi Presidente dell'Isontina e Pindozzi
Presidente della Triestina

Anche le Associazioni a noi vicine e con le quali
abbiamo intrapreso un bel percorso collaborativo
che speriamo in un prossimo futuro possa dare
nuovi frutti, hanno partecipato trasmettendoci un
ulteriore messaggio di amicizia. L’Isontina e la

Come annunciato, ricevuto il nuovo “Regolamento
Provinciale allevamenti di fauna selvatica” ci
siamo
mossi
immediatamente
contattando
personalmente la Provincia, il Presidente di Ragg.to,
i Presidenti della Associazioni Isontina e Triestina,
alcuni esperti allevatori ma soprattutto abbiamo
coinvolto la FOI inviando loro prontamente tutta la
documentazione. Dobbiamo onestamente dire che il
Responsabile del nuovo servizio predisposto dalla
Federazione a supporto delle Associazioni, l’Avv.
Dalba è stato efficientissimo, nemmeno 2 ore dopo
ha garantito il suo interessamento.
Nella nostra ingenuità abbiamo immaginato che
organi (avvocati ed esperti) preposti a trattare con lo
Stato, Regioni, Provincie ed Enti Pubblici vari,
contassero appena appena un po’ più di noi
Associazione e Raggruppamento. Noi Associazione

Ornitologica Friulana quello che potevamo fare
l’abbiamo fatto anche se ciò può aver infastidito
qualcuno, unico nostro scopo era non perdere del
tempo che non avevamo. Troppo protagonismo è
deleterio, tutti dobbiamo procedere non a titolo
personale ma per favorire l’ornitologia e l’intero
movimento; non importa se a fare le cose è Tizio o
Caio, importante è che siano fatte presto e bene.
Bisogna
smetterla
di
pensare
ad
agire
esclusivamente per acquistare titoli personali, ciò
che conta è l’interesse comune, il meglio per tutti.
Restiamo comunque a disposizione dei soci per
ulteriori informazioni: Segreteria Iuri Giovanni
0432.21297 o in occasione degli incontri con i soci il
2° venerdì di ogni mese presso la Trattoria da
Primo
a
Pozzuolo
del
Friuli.
Abbiamo
successivamente partecipato all’incontro organizzato
a Campoformido dalla Provincia di Udine per chiarire
la necessità del nuovo regolamento. I motivi elencati
non sono sembrati a tutti i partecipanti, associazioni
ornitologiche, venatorie, di allevatori, di fiere,
rilevanti e perciò sono stati da tutti contestati, e
l'opposizione del Responsabile della FederCaccia
regionale, l’Avv. Viezzi è stato chiara e determinata.
In questi ultimi giorni infine ci è stato chiesto, dalla
Provincia tramite il socio Giovanni Moretto, di
presentare le nostre note oppositive al nuovo
regolamento; contemporaneamente anche l’Avv. Dalba
ha presentato una lettera ufficiale della FOI, molto
dettagliata argomentando legalmente sull’argomento. A
questo punto possiamo dire che sembra ci sia la
volontà di stralciare dal nuovo regolamento la parte
relativa ai mutati, speriamo bene.

Assemblea FOI
L’Associazione è stata convocata dalla FOI Onlus a
Piacenza in occasione delle Assemblee, Straordinaria e Ordinaria, previste per il giorno 27 Aprile
alle ore 09,00; sveglia quindi alle 05,00 e partenza
per essere puntuali.
A rappresentare la Friulana Buttolo, Iuri e Feregotto.
Finalmente l’Assemblea straordinaria allestita per le
modifiche della Carte Statutarie, indetta dopo che la
precedente non era andata a buon fine per la
mancanza del numero legale. Il Presidente S. Cirmi,
ha aperto ufficialmente la seduta registrando la
presenza di 206 associazioni, 134 in proprio e 72 per
delega. L’Assemblea, validamente costituitasi, ha
approvato il nuovo Statuto e il nuovo Regolamento
Organico con: 192 favorevoli, 6 contrari, 8 astenuti.
Terminata la parte straordinaria si sono aperti i lavori
dell’Assemblea Ordinaria:
• Bilancio consuntivo:
206 Associazioni votanti
204 favorevoli, 2 astenuti.
• Bilancio preventivo: approvato all’unanimità.
Sono stati presentati i candidati dell’unica lista ed è
stata data loro la possibilità di illustrare il loro
programma. La lista è così composta:
Presidente
Salvatore Cirmi - Piacenza
V. Presidente Antonio Sposito – Mergellina - NA
Segretario
Giovanni Nunziata – Incisa V. - FI
Consiglieri
Diego Crovace – Macerata,
Giuseppe Ielo - Reggio Calabria,

Alessandro Paparella - Bellizzi - Sa,
Domenico Rosa
Il risultato delle votazioni è il seguente:
183 votanti di cui 155 favorevoli, 28 schede bianche.
A seguito richiesta della Monzese dell'aggiornamento al Programma Mostre Parise la FOI propone,
un programma Mostre collaudato da altre
Associazioni, da consegnare il mese di settembre
2014 e da cedere a tutte le Associazioni
gratuitamente.
Alla fine dell’Assemblea la FOI Onlus ha riconosciuto
un encomio ufficiale con una targa alle Associazioni
che hanno mantenuto e superato la soglia dei 100
iscritti nell’anno 2013. Anche in questo caso la
nostra Associazione con i suoi 176 Soci e rientrata
tra le Associazioni gratificate e la targa è stata
esibita ai soci presenti al Pranzo Sociale.

Verbali Riunioni RR.RR. - FOI
In data 06-05-2014 riceviamo dal Presidente di
Ragg.to il verbale della riunione dei RR. RR. del 2903-2014, dove appunto si annuncia l’Assemblea
Straordinaria, il Calendario Mostre e dove il
Presidente Cirmi presenta ufficialmente l’avvocato
Dalba ai Presidenti di Raggruppamento, invitandoli
a contattarlo, per tutte le questioni legali e di
richiesta di difesa, con la giusta tempistica. L’avv.
Dalba offre la più ampia disponibilità, precisando che
in primo luogo si appalesa necessario una più
consolidata conoscenza tecnico-normativo sui
territorio, sia per quel che afferisce la detenzione
degli animali sia per ciò che attiene l’insorgenza di
eventuali focolai di influenza aviaria nel periodo
mostre. Sarebbe opportuno essere parte attiva nel
processo di formazione delle norme (Cites e tutto
quant’altro) per una miglior tutela degli allevamenti,
ed intervenire anche a livello comunale al fine di
evitare che tali Enti talvolta si arroghino potestà e
facoltà non proprie.

I Frutti Della Collaborazione
Parlando con il Presidente di Nova Gorica, Matjaž
Kogoj,
abbiamo
affrontato
il
tema
del
convogliamento dei soggetti italiani per la mostra
“Middle Europe” organizzata dall’Associazione
Češljugar della Croazia a Fiume. La proposta
iniziale, da definire e perfezionare, è che noi si
possa portare i soggetti da esporre appena oltre il
confine Sloveno e da li se ne prenderà carico
l’Associazione di Nova Gorica che ingabbierà
direttamente in mostra. Per il ritiro dei soggetti alla
domenica ovviamente dovremo organizzarci a livello
di Associazione Friulana o personale. Questa
collaborazione è preziosa e siamo certi che i frutti
migliori arriveranno con il passare del tempo. Per
questa operazione di ingabbio in Croazia
ovviamente dobbiamo mettere a punto tempi e modi
ma vi terremo informati e speriamo che questa
facilitazione possa rendere la nostra partecipazione
significativa. In occasione del Picnic del 31 maggio a
Nova Gorica l’Austria si è ufficialmente candidata per
il “Middle Europee” 2015.

