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E’ questo per gli allevatori il momento del maggior 
impegno: con le nuove nascite e con la preparazione 
dei novelli alle mostre. 
Le Mostre, un argomento attuale e di sofferenza, molte 
sono si trovano in difficoltà; in difficoltà lo è tutto il 
mondo, non possiamo certo pretendere di non esserlo 
anche noi. 
In molte Associazioni si studiano soluzioni per non 
lasciar spegnere l’interesse verso l’ornitologia e 
soprattutto verso la propria mostra. 
In questa fase sembra che, l’oggetto delle 
preoccupazioni, trovi una sua nuova organizzazione 
nella riunione con una o più Associazioni. 
Questa soluzione dovrebbe permettere un ingabbio 
maggiore, una partecipazione maggiore sia di allevatori 
sia di aziende, una riduzione delle spese in quanto 
andrebbero suddivise e una collaborazione maggiore 
tra i soci che si darebbero una mano riducendo il peso 
del lavoro dei singoli. 
Ovviamente non si tratta di cosa facile, le cose da 
mettere appunto sono decine e decine ma tra persone 
di buona volontà, che hanno come mira gli stessi 
principi, credo si possa fare. 
Se il Friuli volesse riunire le sue quattro Associazioni la 
cosa sarebbe fattibile, io credo abbastanza facilmente, 
dato che i rapporti sono ottimi e le varie realtà, salvo 
piccoli distinguo, mantengono una certa uniformità di 
idee. 
Noi ovviamente ci stiamo provando in quanto 
proseguire sulla strada fino ad oggi intrapresa non 
porta certo a miglioramenti anzi, io penso che tra 
qualche anno proseguendo sulla vecchia strada, forse 
la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare. 
Va da se che prima di parlare in modo definitivo di 
questa nuova iniziativa è indispensabile un 
approfondimento tale dell’argomento che per nessuno 
debbano rimanere dubbi; per tutti le cose devono 
essere chiare e messe su carta in modo da poter 
immediatamente, se dovesse servire, poter essere 
consultate. 
Non si tratta di una novità, da più di qualche anno 
diverse Associazioni si sono riunite per organizzare la 
mostra annuale e, per quello che ne so, sembra proprio 
che la cosa funzioni. 
Ovviamente l’apporto alla realizzazione della mostra 
deve essere di tutti, per lo meno a seconda delle 
proprie possibilità e su questo fatto ovviamente non ci 
devono essere dubbi. 
Naturalmente la collaborazione si limita alla 
realizzazione della mostra annuale mentre ogni singola 
Associazione manterrà la sua autonomia per il resto 
della sua vita associativa. 
Proprio per questo “patti chiari ed amicizia lunga” 
dicevano una volta. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Personalmente io credo che questa sia la carta da 
giocare per poter mantenere vivo l’interesse che ci 
permetterà di superare questa crisi che dura ormai da 
anni e sta provocando non pochi danni anche nel 
nostro mondo ornitologico, dove l’acquisto di un buon 
soggetto per alcuni è una difficoltà, per altri è il numero 
di coppie che crea difficoltà e per altri ancora le 
difficoltà derivano dal dover ingabbiare in mostra 
(portare e riprendere gli uccelli e pagare il singolo 
ingabbio). 
La nostra idea è proprio quella di mantenere il nostro 
hobby ad un livello tale da poter superare la crisi e 
quindi al termine della stessa poter restaurare una certa 
normalità.  
L’augurio che ci dobbiamo fare tutti è che questa 
soluzione faciliti la ripresa e l’interesse per 
l’ornitocoltura sia a livello di hobby sia commerciale. 
 
 
 
 
Il 26 aprile 2015 in quel di Piacenza si è tenuta 
l’Assemblea annuale delle Associazioni FOI. 
Come sempre è un piacere rincontrare tanti amici, ma 
nello stesso tempo ci dispiace verificare come in 20 
anni i ricambi siano stati veramente pochi. 
Dal saluto degli amici siamo poi passati alla sala 
dell’Assemblea dove Cirmi ha preso la parola e dopo 
un breve saluto ha iniziato la sua relazione illustrando 
tutto quello che durante l’anno era stato fatto e ciò che 
si prevede di fare per il futuro. 
Sono seguite le relazioni sul bilancio annuale e su 
quello di previsione, si potrebbe tranquillamente dire 
normale amministrazione. 
Per noi del Friuli Venezia Giulia c’era anche l’onere di 
eleggere il nuovo Direttivo di Raggruppamento che 
abbiamo regolarmente fatto una volta terminata 
l’assemblea Ordinaria. Di questo argomento però 
parleremo più specificatamente nel paragrafo seguente. 
Relativamente all’Assemblea Ordinaria diciamo che Il 
Presidente, Buttolo e Iuri, sono partiti alla mattina alle 6 
in modo di poter essere presenti per le 9/9,30 circa, 
senza dover partire il giorno prima e risparmiando i 
costi di pernottamento. 
Confesso che per me la sveglia alle 5 di mattina è stata 
una faticata ma succede una volta all’anno e si può fare 
nonostante l’età che ormai non è più verde e richiede 
qualche precauzione. 
Qualche dato: i Soci iscritti attualmente sono 18.207. 
Ricordo che alcuni anni fa eravamo in oltre 21-22 mila 
che paragonati ad oggi dimostrano quanto evidente sia 
stato il calo in pochi anni; ad occhio circa 3-4 mila 
allevatori, questo dato la dice tutta sulla crisi che ha 
coinvolto anche noi. Non possiamo poi meravigliarci se 
le Associazioni subiscono dei ridimensionamenti. Le 
Associazioni presenti sono state 113 in proprio e 36 
con delega per un totale di 149 Associazioni sul totale 
di 235. 
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Dopo la relazione del Presidente Cirmi ha fatto seguito 
la lettura e successiva approvazione del Bilancio 
consuntivo e preventivo. 
Ad un certo punto l’annuncio: Cirmi nel 2016 non si 
presenterà più candidato alla Presidenza della C.O.M.; 
lasciando il posto a Mister Ramoa del Portogallo. 
Non è un annuncio da poco e a noi sta anche bene 
perché significa che Cirmi ha deciso di dedicare più 
tempo alla FOI e ciò si è subito costatato quando si è 
parlato di novità. Le prime modifiche e le più importanti 
riguarderanno i Giudici e il Regolamento mostra, 
ovviamente per ora ci dobbiamo accontentare del poco 
che ci hanno comunicato ma tra non molto arriveranno 
le informazioni complete. 
Sappiamo per certo che il desiderio è quello di 
cambiare alcune regole del Giudizio e che i Giudici 
verranno forniti di tablet e che quindi si userà molto di 
più il Computer. 
Inizialmente, per verificare il sistema, tre saranno le 
mostre dove si useranno i Tablet, se il progetto 
funziona nel 2016 tutti i Giudici saranno forniti 
dell’oggetto e le Associazioni dovranno adattarsi. 
Un programma di gestione della mostra unificato per 
tutti sarà fornito dalla Federazione e l’amico Giampaolo 
Parise è l’incaricato alla direzione dei programmi che a 
parole sembrano ottimali e dovrebbero ridurre il lavoro 
delle Associazioni. 
Da metà del mese di Maggio sul sito www.foimostre.it  
sarà possibile per tutti leggere le novità relative ai 
Giudici e alle Mostre. 
Riteniamo che tutto ciò sia una vera rivoluzione per la 
FOI e proprio per questo siamo lieti che Cirmi voglia 
dedicare il suo tempo solo alla FOI. Sicuramente 
l’intera nostra Federazione aveva bisogno ed ha 
bisogno ancora di modernizzarsi e di trovare soluzioni 
più semplici in modo da renderla più moderna ed 
attraente. 
Per le grandi mostre le gabbie della FOI verranno 
fornite dalla Federazione a costo zero, salvo le spese di 
viaggio e il tutto viaggerà in container su ferrovia che 
provvederà alla consegna direttamente in mostra. 
Nell’aria c’erano ovviamente le puntualizzazioni su 
Reggio Emilia ed ad un certo punto Cirmi ha chiesto a 
Banfi di mettere l’Assemblea al corrente di ciò che sta 
accadendo. L’Ente Fiera di Reggio ha un deficit di 28 
milioni e questo impedirà di potere continuare a 
organizzare la mostra a Reggio. 
Per questo 2015 non ci saranno problemi ma dal 2016 
bisognerà trovare un altro posto per poter realizzare la 
mostra ma, considerando gli spazi che richiede questa 
manifestazione, l’impresa diventa ardua. Alla fine 
dell’Assemblea è stato presentato il Campionato 
Italiano che per il 2015 si terrà a Pesaro e a tale scopo 
è stato proiettato un filmato illustrativo. D’altra parte 
Pesaro non è alla sua prima esperienza e quindi 
l’augurio di tutti è che tutto abbia uno svolgimento 
regolare e funzionale al massimo. 
 
 
 
 
Come dicevamo poco sopra per il nostro 
Raggruppamento F.V.G. c’era anche il dovere di 
eleggere il nuovo direttivo del Raggruppamento. 
Praticamente mancavamo solo noi ed altri due 
Raggruppamenti uno dei quali però non aveva 
candidati e quindi si presenta per la FOI un bel lavoro di 
convincimento. 
 

Presenti erano tutte e quattro le Associazioni che 
compongono il RR.F:V:G:: Pordenone, Isontina, 
Triestina, Friulana. Per la Federazione invece erano 
presenti il Presidente Cirmi, e i Consiglieri Federali Ielo 
e Nunziata. 
Non essendoci candidati oltre i tre previsti, il tutto 
logicamente si è svolto in un attimo e quindi risultano 
eletti all’unanimità per il triennio 2016 -18: 
Presidente: Merlino Nino (Friulana) 
Tommasini Livio (Isontina) e Pindozzi Tiziano 
(Triestina). 
 
 
 
 
L’Assemblea della Friulana si è tenuta domenica 12 
aprile 2015 alle ore 08,45. Come sempre poca 
l’affluenza, se la si prende bene si può dire che i soci 
hanno fiducia del Direttivo e non partecipano. 
I Soci presenti erano 31 quindi circa il 20% del totale. 
Ma a dire il vero per il Direttivo che lavora tutto l’anno 
per tenere insieme oltre 160 Soci, la loro mancanza di 
partecipazione ad assemblee o a riunioni è una 
delusione. 
Per tutto l’anno si lavora per poter cercare di fare il 
meglio, a volte anche sbagliando, e la presenza dei 
Soci è di conforto e confronto. 
Ad ogni modo dopo la relazione del Presidente 
abbiamo avuto la lettura e la votazione sul bilancio 
consuntivo e preventivo con votazione unanime tranne, 
per il consuntivo di un astenuto. Abbiamo avuto un 
Socio che ha espresso dei pareri non favorevoli ma per 
il resto tutto è andato bene e come conclusione un 
piccolo rinfresco allestito, come al solito, in modo 
egregio dalla signora Franz che ringraziamo 
caldamente. 
Nemmeno per l’ornitologia non sono anni buoni e lo si 
nota in ogni occasione, mostre, riunioni, conferenze, 
ecc.; i soci partecipanti sono sempre di meno e per 
questo che chiedo maggiore partecipazione, lo so 
anche io che gli argomenti sono sempre li stessi, che le 
problematiche sono sempre le stesse ma la 
partecipazione è molto importante. 
Mostra a parte con soddisfazione vi diciamo che il sito 
della nostra Associazione è molto frequentato, parecchi 
sono coloro che ci scrivono per informazioni e speriamo 
che poi anche si iscrivano all’Associazione. 
Ultimamente ci hanno scritto per complimentarsi per la 
grafica e per i contenuti. E’ vero che il patrimonio 
dell’Associazione sono le gabbie e i soldi (entrambi non 
ci mancano) ma per noi il primo e vero patrimonio 
dell’Associazione sono e devono essere i Soci, senza 
di loro tutto è inutile: non si alleva, non si fanno mostre, 
non c’è nemmeno motivo per cui la AOF debba 
esistere. Pensa e ripensa cosa fare per dare respiro a 
questa situazione vi riproponiamo quello di cui abbiamo 
accennato già tempo addietro. In Regione una unica 
Mostra Internazionale e per questo stiamo lavorando 
intensamente con le altre Associazioni: Triestina, 
Isontina, Pordenonese. Di ciò se ne stanno occupando 
con qualche soddisfazione i giovani consiglieri e devo 
dire che non pochi sono i passi avanti fatti. Ad oggi 
sembra che le Associazioni, in piena crisi, optino per 
una mostra unica. 
Certo è che oggi tutto sembra molto più difficile e 
complicato ma noi continuiamo a lavorare affinché la 
nostra amata Associazione cresca e continui ad 
operare al meglio.  
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