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Quando

Con la collaborazione dei Soci
Per contatti: Presidente A.O.F. Giovanni Iuri tel. 333 430 5979 – e-mail:gioiuri@tiscali.it

N° 16 - Gennaio – Maggio 2017

PRANZO SOCIALE
2017
domenica 28 maggio 2017 ore 12:30
a Sclaunicco – dietro la Chiesa
Per il Pranzo Sociale di quest’anno è stata scelta la
struttura ricreativa di Sclaunicco, per:
- l’ampia sala per i festeggiamenti e relative cucine,
- la sala amplificata, chi desiderasse ballare, oltre alla
compagna, si porti la musica preferita,
- i giochi per bambini all’aperto,
- gli ampi spazi verdi per passeggiate,
- il parcheggio adeguato intorno alla struttura,
- mantenere prezzi bassi e cibo buono, abbondante.

MENU’
Aperitivo di benvenuto
Antipasti: Prosciutto crudo,
Voulevant farcito,
Tacchino su letto di rucola
Primi:
bis di
Lasagne agli asparagi e speck
Tortellini ai semi di papavero
Secondi: piatto freddo
Arista agli aromi con insalata
capricciosa
piatto caldo
Scaloppine di pollo agli agrumi
con patate fritte
Dessert: Dolce
Caffè
Digestivo
Due cameriere serviranno ai tavoli e avrà luogo una
Lotteria con in palio Premi Gastronomici.
Un omaggio floreale è previsto per le gentili signore .

Il contributo di partecipazione è di € 22,00 a
persona ed è richiesta la cortese prenotazione
entro lunedì 22 maggio – tel. 333 430 59790
Vi aspettiamo numerosi augurandoci che l’amicizia per
l’Associazione sia ancora un richiamo importante per

tutti i nostri iscritti ed estendendo l’invito anche a
parenti, amici e simpatizzanti.

LEZIONE DI
VETERINARIA
Il Consiglio Direttivo ha invitato
venerdì 19 maggio 2017
a Terenzano - via Verdi 26 - ex Scuole Elementari
alle ore 20:30
il veterinario dott. Matteo Colautti, socio A.O.F. e
allevatore di Agapornis, per relazionare i Soci AOF
• sull’igiene e salute dei nostri allevamenti,
• sulle ultime indicazioni di medicina veterinaria,
• sulla collaborazione tra allevatore e veterinario,
• e infine rispondere alle domande dei Soci.
Un argomento così interessante e attuale merita
certamente una numerosa presenza di allevatori.

PULIZIA GABBIE
Caro Socio, come ogni anno è giunto il momento di
organizzare la pulizia gabbie per la mostra di Ottobre, e abbiamo bisogno della tua collaborazione: si
tratta di dedicare all'operazione qualche ora settimanale; è un tipo di lavoro che se fatto in compagnia
riesce più leggero.
Come lo scorso anno potremo contare anche sulla
collaborazione dei Soci della Pordenonese, i quali
talvolta erano in numero superiore: sarebbe bene
evitare il ripetersi di tale situazione.
Come per gli anni passati i lavori avverranno il sabato
mattina, dalle ore 08:30/09:00 alle 12:30, a
cominciare da sabato 10 giugno e proseguiranno fino
a completamento lavori.
Il magazzino è situato a Castions di Strada, via
Mazzini n° 13.
L'incaricato cui rivolgersi per organizzare eventuali
giornate di lavoro diverse dal sabato o prolungate nel
pomeriggio è Carlo Lesa tel. 339 547 3575.
Inutile riaffermare quanto importante sia per l'Associazione la tua collaborazione.

INSERZIONI PUBBLICITARIE
PER MOSTRA 2017
Il Socio che non potrà, causa lavoro o salute, essere
presente nell'organizzazione della Mostra di Ottobre ha
la possibilità di dare una mano all'Associazione
raccogliendo inserzioni pubblicitarie per il depliant da

ditte, amici e/o dal proprio allevamento. Qui di seguito
illustriamo i prezzi per una pagina di formato 15x21 cm.:
1
Pagina a Colori
€ 100,00 + IVA
½
Pagina a Colori
€ 50,00 + IVA
1
Pagina Bianco e Nero € 80,00 + IVA
1/2 Pagina Bianco e Nero € 40,00 + IVA
1/3 Pagina Bianco e Nero € 20,00 + IVA
Per dubbi o necessità contattare il 333 430 59790.
Come vedete, i costi sono veramente all’osso, ma anche un
piccolo incremento delle entrate è sicuramente di grande
aiuto per l'organizzazione della Mostra.

zato direttamente dalla FOI e non dai Raggruppamenti;
seguire il sito web FOI.
• Mostre Internazionali 2017: a Piacenza è stato comunicato che la mostra di Caorle 11-15 ottobre sarà totalmente internazionale con tutte le categorie COM a concorso, contrariamente a quanto annunciato il 13/2 sul sito
FOI, con solo 2 categorie COM a concorso.

MAPPE E FOTO - PRANZO SOCIALE 2017

RICERCA DI UN NUOVO
MAGAZZINO GABBIE
A seguito del mancato rinnovo generazionale, l’A.O.F.
sta invecchiando e la dislocazione delle gabbie al 1°
piano dell’attuale magazzino crea sempre più problemi al momento del ricollocamento.
Pertanto siete tutti invitati a mobilizzarvi alla ricerca
di un nuovo deposito sviluppato su un unico piano
non inferiore a mq.160, accessibile da camion di
grandi dimensioni, con luce e acqua per la pulizia
gabbie. Contattare Elia But tel. 347 721 0200

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE A.O.F.
Domenica 30 aprile i Soci dell’AOF si sono riuniti in Assemblea
Annuale per l’approvazione dei Bilanci.
I partecipanti sono risultati essere 25, purtroppo solo il 15%
degli associati.
Il Presidente ha relazionato sull’anno passato e ha comunicato che il 2016 si è concluso con un utile di € 846,62.
L’Assemblea ha approvato all’unanimità il Bilancio Consuntivo
2016 e quello Preventivo 2017.
Si riportano, per i numerosissimi Soci assenti, alcuni punti di
interesse discussi in Assemblea:
• Soci AOF iscritti al 30/4/17: ammontano a n.178, 9 in più
rispetto al 2016; a fronte di 32 nuovi soci non si sono
reiscritti 23 vecchi.
• Influenza aviaria: in Assemblea FOI del 23/04 a Piacenza
si è posta l’attenzione sul problema dell’influenza aviaria
e in particolare sui provvedimenti inibitori per i focolai in
atto nel Nord Italia che creano il blocco alle concentrazioni di volatili in occasioni di mostre, esposizioni e mercati. La FOI, preoccupata per il prossimo Campionato
Mondiale di Cesena 2018, ha già avuto incontri con
funzionari del servizio veterinario ed epidemiologico e sta
cercando di ottenere il riconoscimento che i soggetti
allevati in cattività dagli allevatori FOI non siano
considerati patogeni.
• C.I.T.E.S.: il Pappagallo Cinerino è stato inserito in allegato A e sarà necessaria la registrazione sul registro entro il
4/5 e denunciarne il possesso entro il 4/7; vedi sito FOI.
• Anelli 2018: per il prossimo anno previste modifiche agli
anelli, che verranno comunicate prima degli ordini 2018.
• Scuola formazione Giudici: nel 2017 partirà un corso per
29 allievi giudici; contrariamente al passato sarà organiz-

Nella foto aerea si nota la forma quadrata del Campanile (1),
sulla strada provinciale da Basiliano, alle sue spalle la Chiesa
(2), con due spazi verdi ai lati di cui uno (3) arredato con due
scivoli per bambini e panchine; il grande spazio ver-de
rettangolare (4), campi di calcio, evidenzia, nell’angolo in
basso, una costruzione (5) comprendente la sala festeggiamenti e le cucine; si intravede la forma rotonda del serbatoio
idrico a torre (6) e uno spazio, chiaro, in cemento (7).

Ultimo saluto a un Socio
In data 3/05 ci ha lasciati il socio Borgobello
Lucio di anni 73. Da lungo tempo allevatore di
canarini di forma posizione lisci, tornato dopo
diversi anni ad allevare, ci è stato portato

via da un male incurabile.

