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Sul Giornalino n. 10 vi avevamo annunciato che l’Inter-
nazionale di Udine aveva intrapreso la strada della 
collaborazione con le altre tre Associazioni del Friuli 
Venezia Giulia per la realizzazione di un'unica grande 
mostra in Regione. 
Ci si era già riuniti e si aveva discusso abbondantemen-
te, mancava solo la sottoscrizione della convenzione.  
Solo la Triestina aveva avanzato qualche dubbio, forse 
essendo l’Associazione più piccola sentiva meno 
necessità di aggregazione. Sia l’Isontina, che aveva 
proposto due anni fa una grande mostra unica, sia la 
Pordenonese sembravano piuttosto calde e spingevano 
per questa cooperazione che già molte Associazioni 
italiane stanno realizzando, anche con ottimi risultati.  
Ovviamente la cooperazione era concentrata esclusiva-
mente sulla mostra: la vita Associativa, delle 4 società, 
sarebbe continuata come prima, senza ingerenze.  
A 2 giorni da una ulteriore riunione, programmata 
presso la sede di Ronchi dei Legionari, il Presidente 
dell'Isontina comunica telefonicamente che il suo 
Direttivo, almeno per quest'anno, rinuncia alla 
collaborazione.  
Fu un fulmine a ciel sereno, erano mesi che stavamo 
lavorando su questo progetto riempiendo carte su carte 
di calcoli, di numeri, di proporzioni, di statistiche, 
nomi…… 
Pazienza a questo punto non restava che la 
collaborazione con Pordenone e spostammo la riunione 
a Pozzuolo per ridurre la strada ai rappresentanti della 
Pordenonese.  
Volete la sorpresa, ……. anche la Pordenonese, in una 
riunione mensile aveva deciso di non partecipare al 
progetto. Ovviamente noi della Friulana ci siamo rimasti 
malissimo, a onor del vero devo dire che anche i 
dirigenti della Pordenonese non sapevano come 
scusarsi, ma ormai le carte erano sul tavolo.  
Alla fine del ballo Udine continua il suo viaggio da sola, 
ma non proprio. 
Quest’anno l'organizzazione del 6° MEBS spetta alla 
Carinzia la quale, già tempo fa, ci aveva chiesto la 
collaborazione per poterla fare con noi alla Fiera di 
Udine. Sin da subito ci eravamo messi a disposizione e 
quindi, alla fine la Friulana ospiterà la Carinzia con il 
suo MEBS. Per noi è una bella cosa, se non si riesce a 
risvegliare i friulani proviamo a collaborare con le 
Nazioni confinanti che sembra abbiano una visione del 
futuro molto più attuale e concreta. Ecco allora che vi 
abbiamo raccontato come è andata a finire l’intera 
vicenda. 
Noi comunque seguitiamo per la nostra strada convinti 
di quello che stiamo facendo e certi che anche le altre 
Associazioni del Friuli V.G., prima o poi, si renderanno 
conto che, con i tempi che corrono, da soli non si va 
molto lontano mentre la collaborazione potrebbe aiutare 
a superare il momento difficile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi volesse conoscere tutti i particolari dell’Assemblea 
FOI, di cui avevamo già parlato sul numero precedente, 
lo indirizziamo alle pagine internet, www.foi.it; noi, qui, 
cerchiamo di mettere in evidenza qualche ulteriore 
novità importante. 
Immaginiamo che tutti abbiano avuto la sensazione che 
la FOI sentisse l’esigenza di un rinnovamento 
tecnologico. 
Probabilmente anche le alte sfere hanno percepito che 
purtroppo le mostre sono sempre di meno, che gli 
espositori sono sempre di meno, che il pubblico è 
sempre di meno e che invece i costi sono sempre in 
aumento tanto che alcune Associazioni ormai non ce la 
fanno più. Non è certo una cosa strana, considerato 
che, dopo anni di crisi in tutta l’Europa, noi ovviamente 
non ne siamo esenti. 
Qualche mostra tiene ancora in quanto è qualificante; 
ma i problemi colpiscono tutti e perfino Reggio Emilia 
dal 2016 non la farà più nei padiglioni soliti in quanto 
l’ente Fiera è in deficit …. 
E' certo che in questo momento bisogna riunire le forze 
e collaborare in piena amicizia per poter far fronte alle 
problematiche sempre maggiori che emergono 
nell’organizzare le nostre Mostre.  
Ci pare che la cosa più eclatante proposta sia una 
maggiore informatizzazione di tutta la FOI, soprattutto 
quella relativa ai Giudici. 
Si è messa a punto un'organizzazione che crediamo 
possa sicuramente farci risparmiare non poca carta e 
rendere l’intera operazione più veloce e dinamica 
riducendo i costi e tempi, cosa che in realtà, proprio di 
in questi momenti, non è da buttare. Dobbiamo dire che 
i parametri promessi sono già in atto e ogni 
Associazione può sperimentarli trovando il tutto 
sufficientemente facile. 
Ovviamente di sperimentazione si tratta e a fine 
stagione mostre potremo dare con certezza un parere, 
anzi sarà la Federazione a valutare e a modificare quel 
qualche cosa che magari ha funzionato di meno. 
Per non dimenticare nulla trascriviamo esattamente ciò 
che ha detto il Presidente Cirmi in Assemblea. 
“Nel corso dell’anno, in ogni incontro, non a caso il CDF 
ha parlato di organizzazione e di innovazione insieme, 
perché gli interventi non possono che procedere 
congiunti. Ovviamente occorrono investimenti anche 
rilevanti, che, con lungimiranza abbiamo accantonato 
nel corso degli anni precedenti. 
Nella lista degli interventi troviamo in primis il 
programma della richiesta anelli: a far parte dalla 
prossima stagione sarà l’unico strumento accettato per 
soddisfare le richieste degli allevatori. Il programma è 
stato definitivamente aggiornato e reso funzionale per 
tutte le esigenze associative, utilizzabile con estrema 
facilità. Il cartaceo viene bandito, così come i vari 
programmi di alcune associazioni. Allo stato 
attuale in FOI siamo costretti a lavorare con una 
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notevole dispersione di ore lavorative e di ingenti spese 
postali che non trovano più alcuna giustificazione. Le 
continue sollecitazioni provenienti anche dalla ditta 
Demerio sono inequivocabili”. 
Altra novità introdotta previa sperimentazione, 
riportando le parole esatte del Presidente:  
“nelle mostre a vario titolo di Campionato e Mostre 
Internazionali, il Comitato Organizzatore dovrà dar la 
possibilità alla giuria di usufruire della lampada di Wood 
a luce ultravioletta per individuare le bellezze non 
sempre genuine di certi canarini. Nella nuova stagione 
mostre faremo un sondaggio in alcune manifestazioni 
per il giudizio con i «palmari», stiamo anche valutando 
l’acquisto di piccole stampanti da assegnare ad una 
parte di giudici”. 
Una delle novità più interessanti e potremmo dire 
sperate è l’organizzazione di un centro nazionale di 
veterinaria dove gli allevatori possono rivolgersi per le 
loro problematiche relative all’allevamento. Possiamo 
dire che alcuni di noi l’hanno sperimentato e che il tutto 
è funzionante e veramente di aiuto all’allevatore. Anche 
in questo caso riportiamo l’esatte parole del Cirmi. 
“Con non poca ostinazione abbiamo previsto ed 
organizzato grazie alla disponibilità del Dott. Diego 
Cattarossi un servizio veterinario nella sede FOI per gli 
allevatori, che non solo è uno stimato professionista ma 
anche un appassionato ed esperto allevatore di uccelli. 
Bastano cinque richieste mensili per avere un incontro 
ed un consulto. Le difficoltà che voi incontrate nello 
svolgimento delle vostre attività sono anche le nostre, 
sempre legate ai problemi sociali della nostra 
comunità”. 
C’è molta carne al fuoco e come dicevamo inizialmente 
per coloro che intendono sapere tutti i particolari 
(ovviamente noi in due pagine non possiamo 
trascrivere tutto), possono consultare il sito della FOI. 
Ai nostri soci però consigliamo di frequentare il sito 
della FOI in quanto spesso ci sono cose molto 
interessanti da leggere come il calendario Mostre, le 
classifiche delle varie mostre, ecc. 
 
 
 
 
 
 
L’amico Russi ha deciso che era giunto il momento di 
dare spazio a nuove leve e quindi ecco che al momento 
delle elezioni si sono inseriti alcuni nuovi rappresentanti 
che crediamo possano veramente far bene. 
Pare evidente che ormai le vecchie guardie (me 
compreso) devono lasciare spazio alle giovani 
speranze perché saranno proprio loro, dopo qualche 
anno di esperienza a portare avanti le Associazioni. 
Alle elezioni della Friulana noi avevamo attuato questo 
intento e infatti 4 consiglieri su 6 sono giovani. E’ 
altrettanto ovvio che non tutti i giovani inseriti (alla 
Friulana e all’Isontina) saranno all’altezza, è evidente 
che alcuni sentiranno troppo peso sulle spalle ma in 
linea di massima io credo che se non ce la fanno 
potranno essere sostituiti da altrettanti giovani.  
PRESIDENTE: Tomasini Livio 
V. PRESIDENTE: Visentin Alberto 
SEGRETARIO TESORIERE: Laurenti Monica 
V SEGRETARIO: Di Gregorio Tommaso 
CONSIGLIERI: Laurenti Arrigo – Tibald Sergio – Plez 
Roberto 
Ci vorrà qualche anno per un assestamento completo 
ma non c’è altra scelta, sono i giovani il futuro. 

A tutti come sempre in “bocca al lupo”. 
 
 
 
Elezione del nuovo direttivo 
 
 
Anche l’Associazione di Pordenonese ha eletto il suo 
nuovo Direttivo per il triennio 2015-2017. Qui di seguito 
i risultati emersi dallo spoglio delle votazioni 
PRESIDENTE : Campagna Massimo 
V.PRESIDENTE : Tagliariol Gianni 
SEGRETERIA :  Bolzan Andrea 
CONSIGLIERI :  Cattelan Walter - Ceschiat Ivo - Della 
Calce Alfonso - Moro Gianfranco - Raneri Roberto - 
Stradiotto Giorgio 
A tutti loro l’Associazione Friulana augura buon lavoro. 
 
 
 
 
Caro Socio, come ogni anno ci tocca l’incombenza 
della pulizia gabbie prima della nostra mostra di 
Ottobre. Consapevoli dell’impegno chiediamo la vostra 
collaborazione; si tratta di dedicare qualche ora 
settimanale a questa operazione.  
Ci rendiamo conto che il lavoro è noioso e antipatico 
ma fatto in compagnia diventa più leggero e 
aggregante. 
I giorni previsti per questa operazione sono:   
Sabato 08 Giugno alle ore 08,30 
Sabato 15 Giugno alle ore 08,30 
Sabato 22 Giugno alle ore 08,30 
Sabato 29 Giugno alle ore 08,30 
Naturalmente se queste giornate non fossero sufficienti 
per terminare il lavoro verranno aggiunte altre giornate. 
Il magazzino è situato a Castions di Strada, via 
Mazzini,13. 
La giornata prevede una interruzione pranzo presso 
l’agriturismo lì vicino a carico dell’Associazione. 
Gli esperti ci consigliano di suddividere le forze 
lavorative durante i quattro sabati lavorativi 
programmati in quanto gli spazi ridotti potrebbero 
creare il rischio d'intralcio, pertanto se avrete la 
cortezza di comunicarci le giornate in cui sarete 
disponibili, cercheremo di coordinarvi in modo che il 
lavoro proceda spedito.  
Inoltre ci dicono che circa metà delle gabbie sono già 
pulite in quanto non usate l’anno scorso. i numeri di 
telefono a cui rivolgersi sono i seguenti:  
Segretario Stefano Picco tel. 339 144 0980 
Segretario aggiunto Giovanni Iuri tel. 333 430 5979 
Inutile ribadire quanto importante sia la vostra 
collaborazione e aiuto; pertanto sollecitandovi, vi 
salutiamo e vi ringraziamo sin d’ora. 
 
 
 
 
 
Anche se non più iscritto A.O.F., non possiamo 
esimerci dal partecipare le nostre condoglianze a De 
Tina Denis, per la morte di Riccardo, il padre 
novantatreenne alpino reduce di Russia. 
Con De Tina abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, 
e sebbene molto impegnato in famiglia è stato 
Consigliere A.O.F. e anche addetto al servizio anelli. 

Pulizia gabbie 

Lutto per un nostro ex Socio 

Elezione del nuovo Direttivo 
dell’Isontina 

Elezione del nuovo Direttivo della 
Pordenonese 


