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N° 14 - Aprile – Maggio – Giugno 2016
NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018
L'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata il 3/4 c.a.
ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo:
Presidente:
Iuri Giovanni
tel. 3334305979
V. Presidente: But Elia
tel. 3477210200
Segretario:
Della Giusta Sergio tel. 3488133487
Consiglieri:
Picco Stefano
tel. 3391440980
Buttolo Roberto
tel. 3473152821
Franz Edi Paolo
tel. 3495600073
Lesa Carlo
tel. 3395473575
Membri di riserva: Masotti Stefano
Cressa Loris
Il Consiglio nella sua prima riunione ha provveduto
alla determinazione delle singole mansioni:
But Elia
vicepresidente e responsabile
allestimento mostra
Picco Stefano
responsabile ordine anelli
Buttolo Roberto responsabile pubbliche relazioni
Franz Edi Paolo
responsabile attività sociali
Lesa Carlo
responsabile attrezzature
L'Assemblea dei Soci ha provveduto inoltre alla
nomina delle seguenti cariche sociali per il triennio
2016-2017-2018

REVISORI DEI CONTI
 Zerman Alvio
 Bertolin Roberto
 Imbalzano Antonio
Il socio Imbalzano ha sostituito Franz Edi P. chiamato
all'incarico di Consigliere.

COMITATO DEI PROBIVIRI
 avv. Elisabetta Zuliani – Udine
 sig. Danilo Zorino - Cassacco
 sig. Ennio Tomasettig - Buttrio
L'intero comitato è stato rieletto.

RIFLESSIONI SUL NUMERO DI SOCI PRESENTI
ALL’ASSEMBLEA ANNUALE A.O.F.
L’Assemblea Ordinaria ha provveduto, oltre alla nomina
delle cariche sociali, all’approvazione previa discussione
del bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016.
I Soci presenti sono risultati essere 42 di cui 7 delegati;

poiché i soci A.O.F., ad oggi, sono 169 risulta che solo il
25% degli associati ha espresso il diritto di voto e il
diritto di nomina degli organi amministrativi.
Gli enti non profit, come noi, per fruire delle
agevolazioni previste dallo Stato devono provare che la
vita associativa avvenga in maniera democratica e la
partecipazione degli associati non sia meramente
temporanea, cioè al solo fine di fruire occasionalmente
di taluni servizi (per esempio ordine anelli).
Purtroppo a un Ispettore Fiscale il numero dei
partecipanti all’Assemblea A.O.F. sarebbe poco rappresentativo e dimostrerebbe che le decisioni dell’associazione vengono prese da un numero ristretto di
associati.
E’ necessario quindi partecipare in Assemblea con un
maggior numero di soci!

NORME PER IL BENESSERE E LA TUTELA
DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE
Anche di quest'argomento si è parlato in Assemblea; si
è ricordato che il 9 luglio 2015 è entrato in vigore il
Regolamento sulla Legge Regionale 11 ottobre 2012 n.
20, e sono state distribuite una decina di copie del
Regolamento regionale e del Disciplinare di
Autocontrollo F.O.I.
Alcune brevi considerazioni sull'argomento:
- E' possibile che a fronte della difficoltà economica e
sociale che attraversa l'intera Italia e per non dover fare
i conti con tutto ciò gli allevatori si sono chiusi ancor
più nel proprio allevamento;
- è invece necessario conoscere la realtà legata al
nostro hobby e cercare di comprenderla.
- e ciò riguarda anche le leggi e i regolamenti.

NUOVO CONSIGLIO FEDERALE
PER IL QUADRIENNIO 2016-2019
Domenica 24 aprile si è svolta a Piacenza l’Assemblea
Generale Ordinaria delle Associazioni affiliate F.O.I.,
155 le Associazioni presenti più 70 con delega, per un
totale di 225 su complessive 232; quindi il 97%.
Hanno presentato due liste di candidati all’elezione del
CDF che hanno raccolto
 Lista Sposito
voti n. 154
 Lita Terraveglia voti n. 69
Il nuovo Presidente F.O.I. è quindi Antonio Sposito, già
vicepresidente di Salvatore Cirmi.

CONVOGLIAMENTO AL MONDIALE DI
MATOSINHOS
L’Assemblea FOI è stata aggiornata con la Relazione
della Commissione d'inchiesta - Gualerzi-BarillaroBerno, unitamente all’azione legale intrapresa a tutela
della Federazione da parte avv. Francesco Saverio Dalba.
È risultato che ad oggi non siamo ancora a conoscenza
di tutti i fatti ma la ricostruzione ha chiarito che sono
accaduti molteplici errori e sarà necessario predisporre
un disciplinare sul convogliamento affinché non
vengano a ripetersi situazioni simili. I soggetti sono
morti per asfissia. Lo commissione consiglia l'uso di un
camion adatto al trasporto dei pulcini.
Per quanto attiene alla situazione legale i tempi si
prevedono lunghi.

PRANZO A POLCENIGO
Domenica 10 aprile l’Associazione Ornitologica
Pordenonese ha ospitato i Soci A.O.F. che hanno
aderito in 17 al proprio pranzo sociale tenutasi presso il
Ristorante “Cial de Brent” - Polcenigo, ciò per
rinsaldare la collaborazione tra i Soci delle due
Associazione che a ottobre organizzeranno insieme la
Mostra Internazionale 2016.
Si ringrazia l’A.O.P. per la calda ospitalità e la cordiale
atmosfera del pranzo.

ORDINE ANELLI
Si fa presente che il sig. Picco Stefano, nuovo incaricato
al servizio, risiede a Flaibano per cui si consiglia
effettuare l'ordine anelli il 2° venerdì di ogni mese ore
20:30 presso la Trattoria da Primo a Pozzuolo o tramite
telefono allo 339 144 0980.

RICORDO DEL SOCIO PIGANI RINO

In data 23/02/2016 ci ha lasciati il socio Rino Pigani - 93 anni.
Ci rimane un ricordo vivissimo di Rino anche perché finché
ha potuto è sempre stato presente e molto attivo.
Mandi Rino

