
 

 
Quando  
 
 
 

       

 
 
 
 

La Mostra di Udine, 47^ Ornitologica, 31^ 
Internazionale e 6° Middle Europe Birds Show, 
si è conclusa, rispetto a quella dell'anno 
precedente, con un incremento del 25% dei 
soggetti e del 30% degli espositori un successo 
che avevamo nel cuore ma che non osavamo 
sperare. 
Indubbiamente i tempi sono quelli che 
conosciamo, difficili per tutti, che purtroppo 
hanno generato un mancato incremento nella 
presenza dei visitatori paganti. 
Non abbiamo raccolto a oggi ancora tutti i costi 
per cui non riusciamo a darvi i dati definitivi; 
comunque in occasione dell'Assemblea 
ognuno, visionato il bilancio, potrà esporre il 
proprio punto di vista. 
Un ringraziamento doveroso e fatto con il 
cuore a tutti i Soci A.O.F. che hanno collaborato 
attivamente all'organizzazione della mostra e 
partecipato all'ingabbio; sfortunatamente il 
lunedì dello smantellamento il numero è 
risultato scarso costringendo i presenti, per 
terminare in giornata, a un lavoro affannoso; a 
loro in particolare va quel ringraziamento 
doveroso e fatto con il cuore, anche perché 
sono quasi tutti "avanti con gli anni". 
Tutti saprete che il Middle Europe è stato 
realizzato qui a Udine su richiesta dell'ÖKB 18 
di Villach che si è trovata in difficoltà e ha 
chiesto a noi di ospitarlo. Ebbene sentiamo la 
necessità di ringraziare in modo particolare e 
sincero i nostri amici Carinziani che oltre ad 
ingabbiare, unitamente alle altre associazioni 
austriache, quasi 270 soggetti hanno 
collaborato all'allestimento della mostra in 
modo importante con la presenza massiccia 
giornaliera di loro soci. 
Non possiamo dimenticarci, nel fare i 
ringraziamenti, sia degli amici Sloveni del-
l'Associazione di Nova Gorica, e sia degli amici 
Croati dell'Associazione Cesljugar di Rijeka; 
entrambi soci del Middle Europe Birds Show 
non hanno fatto mancare la loro presenza 
ingabbiando un numero di soggetti essenziale 
al buon andamento della manifestazione. 
Rimarchevole la presenza di ben 2 espositori 
dalla Bosnia, per noi la prima volta, oltre 
all'allevatore tedesco che per il secondo anno 
consecutivo ci onora. 
Naturalmente non si può far mancare un 
sentito ringraziamento a tutti gli altri espositori 
italiani, sia se provenienti dalla nostra o dalle 
altre regioni, con una speciale menzione per 
quelli del Veneto, e ovviamente a tutti coloro 
che hanno contribuito in qualche modo alla 
riuscita della nostra mostra. 

Per ora nessun dato, vi rimandiamo 
all'Assemblea. 

Abbiamo avuto una prenotazione di quasi che  
 

 

che hanno contribuito in qualche modo alla. 
 

La partecipazione di 172 espositori con 1881 
soggetti é un risultato per noi importante 
giacché da qualche anno a questa parte la 
nostra esposizione stava perdendo espositori e 
soggetti. 
Ci auguriamo di poter continuare in ascesa 
anche il prossimo anno ricordandovi che si 
tratterà della 48^ Ornitologica, 32^ Interna-
zionale e 7° Middle Europe Birds Show, infatti 
secondo il calendario il 7° MEBS toccherà 
ufficialmente a noi. 
Vi aspettiamo tutti il prossimo anno ancora più 
numerosi, noi promettiamo di fare il possibile 
per soddisfare le vostre esigenze, che 
certamente esporrete in Assemblea. 
 
 
 
 
 
Sull'Informatore Alato, il notiziario dell'A. O. 
Monzese, del mese di ottobre ho letto un 
significativo articolo di Dario Sirioni e, 
trovando alcune riflessioni molto interessanti e 
calzanti con quanto succede nella ns. 
Associazione, ve le ripropongo. 
“... più sconfortante la crescente indisponibilità 
dei soci delle nostre Associazioni a contribuire 
in termini di volontariato all'organizzazione 
della manifestazione.” 
“I pochi volonterosi ancora disponibili nel 
necessario spirito di collaborazione trovano 
sconforto dalla situazione e vuoi per l'età 
avanzata e vuoi per la mancanza del naturale 
ricambio generazionale cominciano a porsi la 
fatale domanda – ma chi me lo fa fare - ….”. 

Anche noi in occasione dell'organizzazione 
della nostra mostra abbiamo riscontrato il 
medesimo problema: a dare una mano per lo 
più erano i soliti, quelli che lo fanno da 
decenni e che in qualche modo sono e si 
sentono ancora legati all'Associazione. 
A loro ovviamente va il ns. più sincero grazie 
così come a tutti coloro che hanno 
collaborato, ma come non accorgersi che 
alcune di queste persone sono ormai vicine 
agli 80 e pur tuttavia sentono ancora vivo 
dentro di loro questo spirito collaborativo che 
non è facile trovare oggi come oggi dove il 
trarre profitto è imperante e dove si alleva 
qualunque cosa, piaccia o non piaccia, pur di 
vendere e guadagnare. 
Dice Sironi ...” a dimostrazione di una 
tendenza, se non addirittura di una certezza, 
che a spingere l'interesse ornitologico non è 
più la passione ma l'affare che ne consegue.” 
E ancora ....” per allestire una mostra quasi 
tutte le disponibilità finanziarie di bilancio 
vengono finalizzate nell'obbiettivo, spesso 
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dimenticando che  per la diffusione del-
l'interesse ornitologico esistono anche altre 
strade da percorrere.” 
A chiusura riprendiamo il titolo dell'articolo 
che sembra alquanto esplicativo. 
“UN GIOCATTOLO A RISCHIO DI ROTTURA” 
  
 
 
Dalle ultime elezioni sono già trascorsi 
praticamente tre anni, il tempo vola! 
Alle ultime elezioni per il nuovo Consiglio 
Direttivo siamo rientrati in gioco Iuri ed io in 
quanto non vi erano candidati e, così come si 
prospettava la cosa, si sarebbe dovuto 
commissariare l'Associazione. 
Un evento per la Friulana, che per la sua 
storia, per i suoi trascorsi e i vari successi 
ottenuti nel tempo dai vari Direttivi succeduti, 
oltre che per la grande storia dei suoi Soci, non 
poteva essere accettato. 
Con alle spalle un Campionato Mondiale, un 
Italiano, vari Campionati Regionali, l'Inter-
nazionale, il Middle Europe e tutto ciò con 
risultati eclatanti, come eravamo arrivati al 
punto di vederci commissariare?  
No non era accettabile! 
Ecco perché abbiamo sentito impellente la 
necessità di ritornare in campo, l'Associazione 
aveva bisogno di noi e, nonostante ormai si 
fosse un poco spenta la sacra fiamma, eccoci 
nuovamente in gioco. 
Oggi che la situazione sembra recuperata e 
grazie all'apporto di alcuni giovani entrati a far 
parte del Direttivo, che dopo un primo periodo 
di ambientamento potranno apportare nuova 
vitalità, idee e energia, personalmente sento la 
necessità di non presentarmi per la carica di 
Presidente alle prossime elezioni. 
Tutti sono in grado ormai di procedere in 
modo autonomo, Iuri con l'esperienza 
accumulata in oltre 20 anni di associazionismo 
non ha certo problemi a sostituirmi egre-
giamente, anzi, già in questo ultimo anno 
molto del lavoro è toccato a lui. 
Purtroppo i miei tre infarti e le vicissitudini 
della vita mi creano problemi. Un'Associazione 
come la Friulana necessità di tantissime cose 
da fare (oggi molte più di ieri) e con il carattere 
ansioso che mi ritrovo, le difficoltà per me sono 
eccessive tanto che mi sono reso conto di 
trascurare alcuni compiti importanti e ciò non è 
corretto nei confronti dei Soci e di tutta 
l'Associazione. 
Ecco quindi che nel 2016 ci saranno nuove 
elezioni alle quali invito gli associati a 
partecipare e votare numerosi. Ritengo 
importante che i soci partecipino per sentirsi 
coinvolti ad esprimere il loro pensiero e le loro 
decisioni. 
Il 2016 vedrà la nostra Associazione impegnata 
ad organizzare in modo ufficiale il 7° Middle 
Europe (nel 2016 toccherà ufficialmente a noi) 
oltre alla 32^ internazionale e alla 48^ mostra 
Ornitologica. 

L'augurio che posso fare all'Associazione è di 
riuscire a coinvolgere il maggior numero 
possibile di Soci nelle attività in programma. 
Siamo in circa 170 soci e io penso che almeno il 
50% dovrebbe sentirsi coinvolto, se così non 
fosse il fenomeno diventerebbe serio e 
preoccupante e dovrà essere affrontato 
coinvolgendo direttamente tutti i Soci per 
evidenziare e cercare di chiarire e risolvere i 
problemi che non permettono loro una seppur 
minima partecipazione alla vita associativa. 
Per quello che mi riguarda non posso che 
ringraziare l'Associazione per la fiducia che da 
sempre ha espresso nei miei confronti una 
fiducia che mi ha sostenuto in tutti gli anni 
trascorsi e per il grande onore che mi ha 
riservato rieleggendomi Presidente dopo tanti 
anni di assenza. Per me è stato una grande 
appagamento ma sento che la fatica e lo stress 
a volte mettono in grave difficoltà il mio stato 
di salute. 
Saluto tutti e nuovamente ringrazio per il gran-
de onore che in tanti anni mi avete riservato. 
               I.F. 

 

 
 
 

 

Il Consiglio Direttivo augura a tutti i Soci A.O.F., 
Amici e conoscenti un sereno Natale e un Anno 
Nuovo colmo di soddisfazioni sperando che per 
tutti sia un anno migliore. 
 

 
 
 
 
Sono certo di esprimere il parere dei Soci affer-
mando che l'Associazione Ornitologica Friulana 
tutta si unisce alla tragedia che ha colpito la 
Francia e partecipa commossa al tremendo dolo-
re delle famiglie che hanno perso un loro caro in 
quelle tristi circostanze. 
La pace tra i popoli è simbolo di civiltà, facciamo 
in modo che in noi non prevalga la paura del 
prossimo e non permettiamo che l'orrore e la 
malvagità cambino le nostre convinzioni e i nostri 
sentimenti.  
 
 
 

Si ricorda che domenica 31 gennaio 2016 avrà 
luogo la ormai tradizionale mostra scambio 
presso la Sede dell’Associazione, gentilmente 
concessa dal Comune di Pozzuolo del Friuli a 
Terenzano via Verdi 26, dalle ore 8,00 alle 
13,00 
Iniziativa, partita in sordina sin dal primo anno, 
ha ottenuto un successo inaspettato e così, per 
soddisfare le richieste dei nostri Soci ecco che 
la riproponiamo in una data che speriamo non 
vada a coincidere con altre mostre mercato 
simili. 
Ricordiamo che la partecipazione è gratuita e 
nella speranza di vedervi partecipare numerosi, 
nel frattempo, Vi salutiamo rinnovando gli 
auguri di Natale e di Buon Anno.  

BUON NATALE E BUON ANNO 

PARIGI 13 NOVEMBRE 2015 

L’ABOMINIO, LA PAZZIA E IL FANATISMO 
  

NUOVO ANNO VITA NUOVA 
  
 

MOSTRA MERCATO 2016 
  
 


