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INCONTRO su Benessere Animali 
con funzionario Regione F.V.G. 

Onde poter organizzare al meglio le mostre 
ornitologiche l’Associazione ha richiesto al Servizio di 
sanità pubblica veterinaria della Regione F.V.G. un 
incontro informativo relativo all’applicazione del 
Regolamento sul Benessere e la Tutela degli Animali 
d’Affezione – L. R. n. 20 dell’11 ottobre 2012. 
Il funzionario regionale dr. Paolo Zucca si è 
dimostrato disponibile ad incontrare i soci allevatori 
FOI della Regione F.V.G. 
La riunione è stata stabilita per  

giovedì 19 gennaio 2017 - ore 18:00  
a Terenzano 

sala polifunzionale  
Parrocchia di San Martino Vescovo 

piazza Terenzio n. 3 
a sinistra della Chiesa. 

Siete invitati a preparare delle domande da rivolgere 
al dr. Zucca; modifiche alla Legge non sono possibili 
ma puntualizzazioni o delucidazioni potrebbero 
essere inserite nel Regolamento. 
Pertanto si auspica una nutrita presenza di Soci. 

MOSTRA MERCATO 
TERENZANO 

5/2/2017 

Si ricorda che  

domenica 5 febbraio 2017  
a Terenzano - ex Scuole - via Verdi 26 

dalle ore 8:00 alle 13:00 

avrà luogo l’ormai tradizionale Mostra Scambio presso 
la sede dell’Associazione, gentilmente concessa dal 
Comune di Pozzuolo del Friuli. 
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 coincida con altre mostre 
mercato. 
Ricordiamo, a tutti quelli che volessero partecipare, il 
rispetto puntuale del Regolamento regionale sul 
Benessere Animali e in particolar modo per quanto 
riguarda le indicazioni sulle dimensioni delle gabbie da 
utilizzare. 

 
 
 
 
 
 

 

Dimensioni gabbie per soggetti di 15 cm. di taglia: 

- cm. 55x28x32 massimo 5 soggetti 
- cm. 120x42x40 massimo 19 soggetti 

Dimensioni gabbie per soggetti da 16 a 25 cm.: 

- cm. 60x31x35 massimo 5 soggetti 
- cm. 120x42x40 massimo 14 soggetti 

Dimensione gabbia per soggetti di taglia oltre 25 cm.: 

- massimo 1 soggetto per gabbia con lunghezza, 
larghezza e altezza 4 volte la sua apertura alare. 

Come voi tutti ben sapete sarà vietato esporre i soggetti 
nei trasportini e sarà necessario presentare la 
certificazione di provenienza (mod. 4 Rosa in 
quadruplice copia) e le eventuali certificazioni 
obbligatorie (CITES o Provinciali). 
Ricordiamo che la partecipazione è gratuita. 

ORDINI ANELLI 
2017 

Come ben sapete il nuovo incaricato al servizio è il sig. 

Stefano Picco 
via Indipendenza 43/d - 33030 Flaibano 

tel. 339 144 0980 

si consiglia effettuare l'ordine anelli in occasione delle 
riunioni mensili presso la Trattoria da Primo a Pozzuolo, 
comunque con preavviso telefonico Stefano vi riceverà a 
casa dopo il lavoro. 

Il 15 di ogni mese si procederà alla spedizione degli 
ordini alla FOI. 

CALENDARIO 
INCONTRI MENSILI 

2017 

Si comunica che contrariamente al passato gli incontri 
avranno luogo il 

SECONDO GIOVEDÌ DEL MESE  
alle ore 21:00 

presso la Trattoria da Primo 
via Udine 14 – Pozzuolo del Friuli 

GENNAIO   giovedì  12 
FEBBRAIO  giovedì    9 
MARZO   giovedì    9 
APRILE   giovedì  13 
MAGGIO   giovedì  11 

 
 

 

 
 

Trimestrale di informazione Ornitologica a cura dell’AOF 
Sede legale c/o Giovanni Iuri, via Cernazai 2, 33100 Udine  - Aderente alla FOI – n° Registro 540 

Con la collaborazione dei Soci 
Per contatti: Presidente A.O.F. Giovanni Iuri tel. 333 430 5979 – e-mail:gioiuri@tiscali.it 
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GIUGNO   giovedì    8 
LUGLIO   giovedì  13 
SETTEMBRE  giovedì  14 
OTTOBRE   giovedì  12 
NOVEMBRE  giovedì    9 
DICEMBRE  giovedì  14 

CONSIDERAZIONI SULLA 
MOSTRA INTERNAZIONALE  

2016 

Com’è andata la Mostra, vi starete chiedendo. 
Sebbene i dati non siano ancora definitivi un’idea ve la 
possiamo dare. 
Economicamente parlando purtroppo anche quest’anno 
in perdita, ma rispetto al 2015 si è ridotta di circa € 
1.400,00.   
Le Entrate sono migliorate di € 4.700,00: 
l’Ingabbio ha avuto un aumento di € 2.100,00;  
gli ingressi del pubblico di € 490,00;  
i Tavoli mostra scambio di € 600,00;  
gli Stand ditte di € 360,00;  
la Pubblicità di € 1.150,00. 
Le Uscite sono invece peggiorate di € 3.300,00.  
Le spese riguardanti i Giudici, le Premiazioni, la 
Tipografia e l’Alimentazione dei collaboratori hanno 
rilevato aumenti imputabili al maggior numero di 
ingabbi (490 soggetti in più), al formato diverso del 
depliant e ai collaboratori presenti in buon numero ogni 
giorno; mentre l’affitto dei Padiglioni si è incrementato 
di € 204,00 a causa di maggiori spese per smaltimento 
rifiuti e noleggio pareti e porte a soffietto. 
Nelle spese di trasporto attrezzature dal/al magazzino 
abbiamo goduto di una riduzione di ben € 700,00, il 45% 
rispetto alle fatture degli anni precedenti; ciò grazie al 
socio Paolo Gregorutti che ci ha raccomandato al suo 
trasportatore di fiducia.  
Per quanto riguarda la presenza dei soggetti stranieri, da 
sempre una forza dell’Internazionale di Udine e 
riconosciuta anche dal Presidente FOI in visita alla ns. 
manifestazione, è risultata essere il 30% degli italiani. 
Le seguenti Associazioni partecipanti hanno evidenziato 
un buon incremento rispetto lo scorso anno: 
- Friulana      +   61 
- Pordenonese    + 154 
- Veneto Orientale   +   97 
- Bassano      + 143 
- Nova Gorica (SLO)   +   17 
- Villacco (A)     +   15 
Organizzativamente parlando la collaborazione con 
l’Associazione Ornitologica Pordenonese è stata valida: 
l’abbiamo potuta riscontrare sin dai primi passi nella 
pianificazione della mostra con le apprezzabili idee di 
Gianfranco Moro; nella pulizia delle gabbie con la 

presenza di Soci in gamba; nell’allestimento mostra con 
persone capaci che ci hanno affiancato e sostituito; nello 
smantellamento e relativo stoccaggio in magazzino delle 
attrezzature con amici lavoratori, tenaci e numerosi; 
nell’ingabbio con 154 soggetti in più rispetto il 2015. 
Non dobbiamo dimenticare che questo è stato il primo 
anno di cooperazione e se il giorno si vede dal mattino è 
sensato prevedere una notevole collaborazione nel 
futuro. 

AUMENTO PRESENZA  
ESPOSITORI A.O.F. 

IN MOSTRE 

Il Consiglio Direttivo AOF, interessato a ricambiare e 
incrementare la presenza di espositori di altre 
Associazioni alla nostra Mostra, ha deliberato 
l’istituzione di un servizio di convogliamento soggetti. 
E’ stata prevista la presenza dell’AOF alle mostre di: 
- Godega San Urbano del 27/10 in quanto l’A.O. 

Coneglianese nel 2015 a Udine fu presente con 
115 soggetti (nel 2016 con 71), 

- Nova Gorica del 3/11 la DVVP Slovena è sempre 
presente numerosa, a capo delle altre 
Associazioni Slovene, 

- Campionato Inter Raggruppamento San Zeno di 
Cassola del 30/11 in quanto il Club O. Bassano 
partecipò alla ns. Mostra 2016 con 143 soggetti e 
per accordi presi fra i Raggruppamenti Veneto e 
F.V.G. al momento di istituire il Campionato. 

Questa iniziativa ha permesso che esponessero: 
7   soci a Godega San Urbano  
8   soci a Nova Gorica  
18 soci a San Zeno di Cassola con 168 soggetti; in 
questa occasione con l’aiuto del Club Hornemanni. 
Certo è che visitando manifestazioni e cercando su 
foimostre.it si ha il piacere di rilevare la presenza di 
altri Soci AOF: 
5   soci a Caorle, 
4   soci a Ronchi 
7   soci a Reggio Emilia 
9   soci a Oderzo 
24 soci a Trivignano – Club Hornemanni. 

AUGURI  

 


