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Udine Internazionale 2014
Una gran bella Mostra la 30^ Internazionale 46^
Ornitologica. Ovviamente, come era prevedibile,
c’è stato un calo negli ingabbi e nel pubblico
visitatore ma confermo che l’atmosfera respirata
questo anno tra chi ha collaborato all’allestimento,
è stata speciale. Una grande partecipazione di
soci nell’allestimento tra questi anche giovani con
i quali mi complimento per il grande e articolato
lavoro che hanno svolto. Anno dopo anno gli
stessi giovani dimostrano di acquisire sicurezza e
consapevolezza e questo è un fattore importante
in quanto la competenza e la sicurezza delle
azioni sono doti che serviranno loro nel prossimo
futuro. Un conforto per noi, non più giovani, in
quanto saranno loro i riferimenti dell’A.O.F. per i
prossimi anni, era quello che inseguivamo da
tanto tempo e finalmente abbiamo trovato in
questi ragazzi.
Ai giovani di cui sopra, si aggiunge qualche altro
elemento giovane meritevole di fiducia ma a lui la
decisione di essere parte attiva dell’Associazione.
Ovviamente sarei un bugiardo se dicessi che tutto
è filato liscio, qualche incomprensione c’è stata,
qualche occasione di confronto/scontro anche, ma
come sempre il tutto fa parte del momento
importante e frenetico di quei giorni.
Molti sono stati i soci che hanno espresso la loro
gradita opinione: alcuni mettono sempre davanti a
tutto i loro interessi che nella maggioranza dei
casi risultano poco interessanti per l’Associazione,
ma alcuni in realtà centrano il problema
evidenziando le problematiche associative e su
queste argomentazioni espongono i loro pareri
molto convincenti e degni di apprezzamento e di
considerazione.
Alla fine comunque, nonostante i gufi, qualche
maligno e alla faccia di coloro che remano contro
insinuando acredine e falsità, tutto è andato per il
meglio. Ovviamente si cerca comunque di
rimanere al di sopra delle mediocrità anche se
ogni tanto qualche scatto d’ira tutto ciò lo provoca
e per questo chiediamo scusa ai soci.
Per arrivare ad alcuni dati sulla manifestazione
diciamo che fortunatamente i soggetti in esposizione sono stati 1.505, che gli ingressi sono stati
buoni anche se gli incassi sono inferiori, ciò
dovuto al calo del costo del biglietto, e per
chiudere diciamo che la mostra scambio, anche
con qualche defezione, come sempre è andata
bene.

La partecipazione degli stranieri è stata ottima:
Slovenia (2013 n. 20 - 2014 n. 15), Croazia (2013
n.10 - 2014 n. 12), Austria (2013 n. 22 - 2014 n.
21) e Germania (2013 n. 0 - 2014 n. 1), un totale
di 49 espositori, mentre come sempre dobbiamo
lamentare la scarsa partecipazione dei nostri
iscritti, solo 49: in realtà tra il 2012/14 molti
allevatori di alto livello hanno emigrato verso altre
Associazioni e oggi a Udine non ingabbiano
neppure; erano ingabbi pesanti da 200/250
soggetti ma noi speriamo che comunque non si
dimentichino della Friulana e prima o poi tornino.
Non sono io a doverlo rimarcare ma la crisi
internazionale sicuramente si fa sentire e anche in
modo pesante in ornitocoltura. Mantenere oggi un
allevamento ad alto livello è piuttosto costoso e in
molti decidono di continuare il loro hobby più per
loro stessi e per la propria soddisfazione che per
concorrere.
L’augurio che possiamo fare alla Ornitocoltura
italiana è che le quattro Associazione del Friuli
Venezia Giulia, trovino un accordo per
organizzare assieme una grande ed unica mostra
in Regione pur mantenendo la propria autonomia
per tutte le altre attività.
Da molto lo andiamo chiedendo e prossimamente
troveremo il modo per riunirci e iniziare a
discutere la problematica. In Italia ormai sono
moltissime le Associazioni che si aggregano per
realizzare la mostra e sono proprio quelle che
oggi possono vantare di continuare a crescere. Si
tratterebbe di una specie di Campionato
Regionale con una partecipazione importante che
attiri l’attenzione non solo del resto d’Italia ma
anche di Nazioni limitrofe come l’Ungheria, la
Svizzera, il Belgio, la Cechia, Slovacchia e
Germania oltre naturalmente all’Austria, Slovenia
e
Croazia.
Ringraziamo
per
la
bella
collaborazione il Comune di Pozzuolo del Friuli
che ci concede lo spazio per la sede e le
Assemblee, ma che ora ci ha anche permesso di
organizzare, il 1° febbraio 2015 la nostra I^
Mostra mercato presso appunto la sede in via
Verdi 26 a Terenzano. Un ringraziamento sentito
a Carmine Russo che ci messo a disposizione
gratuitamente le mele che sono state regalate in
occasione dell’ingabbio a tutti gli espositori (1 Kg.
e mezzo circa a testa). Ma un ringraziamento va
esteso anche a tutti coloro che in qualunque
modo abbiano contribuito al successo della 30^
Mostra internazionale “Città di Udine”.

Vi raccontiamo delle altre mostre
Abbiamo ritenuto utile, nella veste di Presidente e
di Segretario, partecipare in rappresentanza
dell’Associazione Ornitologica Friulana, alle
mostre della nostra Regione. I Soci espositori
Friulani non sono mancati, seppure non in gran
numero, anche alle mostre estere limitrofe ma i
loro soggetti si sono comportati molto bene
vincendo e classificandosi.
Ribadiamo che sarebbe utile una maggiore
partecipazione alle mostre d’oltre confine
(basterebbero 4-5 espositori in più), ma pur
sempre si tratta di partecipazione qualificata.
Ecco il “tour de force”.
27/28 Settembre Pordenone: secondo il nostro
modesto parere è stata migliore rispetto all’anno
precedente e un miglioramento anche dei numeri
grazie
probabilmente
all’inserimento
della
seconda internazionale (esotici). I locali, anche se
un po’ piccoli, erano confortevoli e luminosi (n 12
soci AOF presenti).
4/5 Ottobre Caorle: grandi locali, grandi spazi,
bella mostra, le informazioni ufficiali parlano di
3.424 soggetti ingabbiati. Buona la partecipazione
dei nostri soci (n 12 allevatori AOF presenti).
18/19 Ottobre Trieste: l’Associazione parla di
circa 400 soggetti ingabbiati, in realtà ci sembrano
pochi ma la situazione in Regione non è delle
migliori e soprattutto questa città risente molto
della crisi.
25/26 Ottobre Udine: come appena sopra detto
un leggero calo di ingabbi e di visitatori con molte
cose da rivedere e riorganizzare ma le basi sono
quelle di sempre. Noi riteniamo che qualche cosa
andrebbe rinnovata e aggiornata, ci proveremo.
1/2 Novembre l’Isontina: anche in questo caso
poco è cambiato, i soggetti ingabbiati erano 800
circa. Anche in questo caso si percepisce un calo
di partecipazione di soggetti a concorso e di
espositori. (n 13 soci AOF presenti)
8/9 Novembre Nova Gorica: dobbiamo dirlo, una
bella conferma. La mostra si è tenuta come
sempre a Sempeter pri Gorici ottenendo un buon
successo di soggetti esposti e di visitatori. (solo
11 soci AOF presenti).
8/9 Novembre Hornemanni: la mostra del Club
quest’anno ha aggiunto anche gli insettivori che
gli hanno permesso di fare uno scatto in avanti
ben’augurante. (n 20 soci AOF presenti). Come
avrete notato nella stessa data ben due mostre.
15/16 Novembre Rijeka: la 5^ mostra del MEBS.
L’anno scorso hanno dovuto rimandare per
problemi di permessi statali, quest’anno, Clamidia
a parte, sono riusciti a farla. La mostra si è tenuta
in un Bocciodromo nella zona industriale di
Fiume. Una bella corsa in macchina: dalle 9,00
alle 12,30, fortunatamente la premiazione è
avvenuta alle 14 e quindi abbiamo avuto il tempo
di presenziare e ripartire abbastanza presto.

Anche in questo caso i nostri soci (eravamo
proprio pochi, solo in 7 con 38 soggetti, d’altra
parte domenica prossima ci sarà Reggio), si sono
però confermati ottimi allevatori e il nostro
Petrucci ha fatto anche il campione di sezione.
La mostra era molto affollata di allevatori e i
soggetti presenti erano circa 1250 contro una
media annuale, a detta loro, di circa 1000
soggetti; secondo il nostro modesto avviso un
successo.
Il 21/22/23 c’è anche poi Reggio Emilia, a
seguire l’Italiano e poi il Mondiale in Olanda dove
però, notizia televisiva del 16 novembre sera,
l’intera Nazione bloccata per problemi di Aviara
con un ceppo, dicono, facilmente trasferibile
all’uomo; le autorità competenti hanno già
predisposto il blocco di allevamenti e in alcuni casi
anche la soppressione dei volatili (notizia fresca di
TG.).
Problema Olanda a parte, come potete notare da
settembre a novembre non c’è stata una
domenica libera e quello che è peggio è che
proprio nella nostra regione in tre settimane si
sono organizzate 3 mostre che complessivamente
hanno ingabbiato circa 2700 soggetti, quelli che
ingabbiava Udine fino a 4/5 anni fa.
Questo susseguirsi di manifestazioni a distanza di
30/70 chilometri una dall’altra a noi sembra
veramente eccessivo e non possiamo poi
lamentarci se gli allevatori sono scarsi, tre
settimane di mostre significano spese di una certa
consistenza e da non sottovalutare che bisogna
anche avere dei soggetti di ricambio da portare in
mostra.
Ribadiamo che in una regione piccola come la
nostra 4 mostre praticamente in un mese sono
una esagerazione non incentivante ma al
contrario, disincentivante.
Noi ribadiamo la necessità di organizzare una
unica mostra in regione (tempi, modi, luoghi, ecc.
da concordare tutti assieme) ma i periodi non
sono più quelli di una volta e anche noi ne
dobbiamo prendere atto, non possiamo restare
ancorati al passato, dobbiamo evolverci e magari
rivedere certe vecchie prese di posizione che oggi
fanno parte del passato. Apriamo le nostre menti
per il bene delle nostre Associazioni, dei nostri
soci e dell’ornitocoltura nazionale.

La Mostra MEBS 2015
Per il 2015 ad organizzare la mostra MEBS si è
prenotata l’Austria. Per noi friulani sarà più
semplice la partecipazione sia per il trasporto
degli animali che per le distanze, speriamo di
essere numerosi così come lo sono loro alla
nostra mostra e di ottenere sempre grandi
successi.

