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N° 13 - Gennaio – Febbraio – Marzo 2016
2016 TEMPO DI ELEZIONI
PER LA FRIULANA
All'Assemblea straordinaria del 6 dicembre, ove
abbiamo illustrato il resoconto contabile e la relativa
perdita della Mostra 2015, manifestazione comunque
riuscita con un miglioramento palese, rispetto all'anno
precedente, sia nell’ingabbio e sia nella partecipazione
di espositori, abbiamo affrontato, nelle varie ed
eventuali dell'ordine del giorno, il tema delle elezioni
del nuovo Direttivo per il triennio 2016-2018, previste
in marzo-aprile.
L’attuale Statuto A.O.F. prevede la presentazione di più
Liste per il Consiglio Direttivo e l’elezione di quella
con maggior numero di voti a favore; ogni Lista dovrà
essere sottoscritta dal Presidente, Vicepresidente,
Segretario e n° 4 Consiglieri, e si potrà inserire altri 3
nominativi quali membri di riserva.
Per tranquillizzarvi anticipo che il Consiglio uscente
sta preparando una Lista; questo per non ripetere
quanto avvenuto nelle elezioni precedenti allorquando
non ne fu presentata alcuna e la votazione dovette
essere posticipata di 30 giorni col pericolo di
commissariamento dell’A.O.F. per mancata elezione
del Direttivo.
Informiamo inoltre che alcuni membri dell’attuale
Consiglio hanno comunicato la loro rinunzia a far parte
del prossimo Direttivo; un’azione questa naturale e
prevedibile in quanto espletare il compito di
Consigliere richiede un certo impegno e presenza, con
un legame verso l'Associazione sentito e partecipato.
Granati: ha chiesto di essere sostituito, l'età e i tanti
anni di lavoro per l'Associazione gli danno il diritto di
fermarsi. Noi non possiamo fare altro che ringraziarlo
per la grande disponibilità sempre dimostrata fino
all'ultimo giorno: grazie Efisio, sei stato un’istituzione,
ci mancherai.
Poggetti: non ha più molto tempo da dedicare
all’associazione e ciò è dovuto a motivi professionali.
Feregotto: non mi candido più, lo feci tre anni fa in
quanto sembrava che l'Associazione finisse con l'essere
commissariata: questo non lo potevo accettare.
Personalmente ho problemi di salute, di ansia insita nel
mio carattere. La Presidenza, nell'aspirazione che tutto
proceda per il meglio, è per me un’attività eccessiva; il
mio muscolo cardiaco fa fatica a sopportare tutto ciò e
ogni tanto mi lancia qualche segnale di allarme che non
posso e non voglio ignorare. All'ultima mostra devo
dire che avevo raggiunto il limite e il quarto infarto
potrebbe essermi fatale, per cui chiedo scusa a tutti ma,
pur mantenendo la mia disponibilità ad aiutare,
preferisco non assumermi ufficialmente nessun
incarico.

Questo è lo stato attuale della situazione; posso però
dire che si sono avuti, da parte dei presenti
all'Assemblea alcuni riscontri positivi e confidiamo
molto in altre persone di grande capacità che
all'Associazione sarebbero molto utili.
Anche se alcuni iscritti hanno dato la loro disponibilità,
evidentemente tutto è da discutere e pianificare; non
scordate che ci sono altri 3 nominativi da eleggere
come membri di riserva del nuovo Consiglio Direttivo
che, per coloro i quali hanno veramente voglia di dare
una mano all'Associazione, sono cariche utilissime in
quanto permettono di seguire da vicino i lavori e di
partecipare alle riunioni del Direttivo esprimendo le
proprie opinioni e collaborando fattivamente al buon
andamento della Associazione.
Ecco allora il mio appello da vecchio Presidente ancora
molto legato all'Associazione: fatevi avanti, apportate
il vostro contributo, ascoltate dentro di voi il desiderio
di collaborare e fate in modo che la nostra
Associazione torni ad essere quella di una decina di
anni fa, una delle migliori realtà dell'ornitocoltura
italiana.
Gli uomini in gamba nell'Associazione non mancano,
che si facciano avanti con il desiderio di collaborare;
ovviamente non servono contestatori e personalismi
ingiustificati, ma consiglieri che abbiano una visione
complessiva dell'insieme positiva.
Ovviamente molto ben accetta è anche la
collaborazione esterna: si può non essere eletti ma
collaborare
ugualmente
e
fattivamente
con
l'Associazione; e credetemi in questo momento di
estrema crisi dell'Ornitocoltura italiana (vedi purtroppo
la drammatica situazione del Presidente FOI e gli
ultimi avvenimenti in occasione del mondiale in
Portogallo) il rischio di una flessione, così possiamo
chiamarla prudentemente, è reale e per salvare il
salvabile abbiamo bisogno della collaborazione di tutti.
Confermo quindi il mio appello: chi vuole dare una
mano all'Associazione si renda disponibile, sia facendo
il proprio nome per il Direttivo, sia per collaborare
anche da esterno.
Il mio augurio è che tutto possa avere uno sviluppo
positivo e che il neo direttivo possa contare su un
numero congruo fra Consiglieri ed esterni.
Italo Feregotto
Si ricorda inoltre che prima delle elezioni per il rinnovo del
Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvederà alla nomina dei
Revisori dei Conti e del Comitato dei Probiviri.
I Revisori provvedono al controllo dell’amministrazione
dell’Associazione, alla corrispondenza e certificazione del
bilancio consuntivo con i libri e le scritture contabili.
Il Comitato dei Probiviri si compone di tre membri non Soci
dell’Associazione ed è chiamato a dirimere le eventuali

controversie che sorgessero fra i Soci stessi, l’Associazione e
il Consiglio Direttivo.

MOSTRA INTERNAZIONALE 2016 –
UDINE E PORDENONE
Sul Giornalino vi avevamo già intrattenuto circa la
ns. speranza di poter unire le quattro associazione
del Friuli V.G. nell’organizzazione di una mostra
unica (vedi il n° 10) e come, nonostante il ns. ardore,
il tutto fosse crollato (vedi il n° 13) e comunque
rimanesse forte il proposito di continuare.
I colloqui, specialmente fra singoli allevatori, erano
continuati in sordina e l'ultimo, tra alcuni
rappresentanti delle associazioni di Udine e
Pordenone, ha avuto il sospirato risultato: il
Consiglio Direttivo A.O.P., dopo una riunione e un
confronto con i Soci, ha accettato l’invito di
organizzare in comune la mostra del 2016.
Sicuramente si tratta di un importante risultato che
premia tutti coloro che hanno creduto e lavorato con
passione alla ricerca dell’accordo.
I prossimi mesi, utili alla pianificazione della mostra,
saranno di forte lavoro ma certamente costruttivi, e
serviranno a conoscerci meglio, a stimarci, a
scoprire difetti e pregi reciproci, ma soprattutto ad
ascoltare i desideri di tutti e cercare la soluzione
conclusiva da prendere in comune accordo.
Noi della Friulana una qualche esperienza di
collaborazione, seppur contenuta, l'abbiamo avuta lo
scorso anno quando ne intrecciammo una con gli
amici Carinziani dell'Associazione OKB18 che
sicuramente ha giovato ad entrambi, sotto tutti i
punti compreso quello economico; e ne auspichiamo
il ripetersi anche quest’anno.
La collaborazione con l'AOP sarà necessariamente
di maggior spessore in quanto prevediamo una
partecipazione più attiva dei due Consigli e
nell'esposizione dei soggetti, nell'allestimento e
nello smontaggio un maggior impegno dei soci di
entrambe le Società.
Altre attività potranno essere fatte assieme per
legare i soci delle due Associazioni: incontri mensili,
partecipazioni a mostre e, perché no, anche un
pranzo.
Speriamo inoltre che tutto ciò possa portare ad un
ampliamento della collaborazione con le altre
Associazioni della Regione; oltre ad auspicarla di
cuore ci applicheremo per metterla in atto.
Per ultimo, ma non per ultimo, vi segnaliamo che
l’effervescente ed entusiasta Buttolo, sempre
all’attacco e alla ricerca, in ogni dove, di novità utili,
ci ha procurato un contatto con un’associazione
francese per uno scambio di espositori tra la nostra e
la loro mostra internazionale.
Se sono fiori fioriranno!
Non vi stuzzicherebbe esporre in Francia?

MOSTRA MERCATO DI
TERENZANO
Il 31 gennaio 2016 si è tenuta l’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.
Iniziata in sordina l'anno scorso, sin da subito ha
ottenuto un successo inaspettato e così, per
soddisfare le richieste dei nostri soci, ecco che
l'abbiamo riproposta in una data che speravamo non
andasse a coincidere con altre mostre mercato simili;
purtroppo anche quest’anno qualcuno ha deciso di
cambiare la sua tradizionale data per venire a
coincidere con la nostra.
Ricordiamo che la partecipazione era gratuita e
l’adesione è stata discretamente buona: non molti gli
espositori con gli uccelli ma in compenso il pubblico
è stato tanto che stiamo pensando di trovare locali
nuovi più grandi tanto da permette una maggiore
affluenza.
E’ stata una giornata d'incontro ove l'amicizia si
rafforza e si crea, dove l'Associazione raccoglie i
propri Soci e condivide con loro qualche ora in
completa amicizia e scambio di opinioni e di idee.
L’organizzazione è stata risolta egregiamente dai
tavoli forniti da Picco Stefano e dalle cibarie
preparate dai coniugi Franz, Edi ed Elvira, con la
collaborazione di Lesa Antonietta.
Qualche ombra è stata sollevata dal Verbale di
Ispezione Sanitaria del veterinario inviato dai
Servizi Veterinari della A.S.S. 4 a verificare i
requisiti di benessere/igienico sanitari. Pur
riscontrando un sostanziale rispetto della normativa
(sia per la durata limitata della manifestazione e sia
per il basso numero di soggetti) ha ritenuto
necessario raccomandare una osservazione più
puntuale del Regolamento Regionale (di cui ci ha
fornito copia unitamente al Disciplinare di
Autocontrollo della F.O.I. del 2008).
Sul Giornalino n. 11 bis di Luglio-Agosto-Settembre
2015 é stato pubblicato l’intero Regolamento, inoltre
sul sito dell’A.O.F. potrete reperire sia il Regolamento e sia il Disciplinare di Autocontrollo F.O.I.
Senza alcun dubbio le gabbie erano troppo piccole e
troppi soggetti in ognuna e, contrariamente alla
Mostra di Udine, si è fatta una larga esposizione di
trasportini sui tavoli.
Ogni allevatore dovrà migliorare onde non incorrere
in contravvenzione; il 2016 è ancora un anno di
assestamento anche per i veterinari, ma i prossimi?
A parte questa nota rimediabile con un poco di
buona volontà, dobbiamo segnalare il grande
successo ottenuto in questo 2016 della seconda
edizione della mostra scambio e non possiamo non
metterla in calendario per il 2017.

