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MOSTRA INTERNAZIONALE UDINE 2017 

In questo numero del nostro Giornalino parleremo 
essenzialmente della Mostra Internazionale di otto-
bre in quanto durante lo svolgersi della manifesta-
zione si sono evidenziate alcune problematiche 
organizzative che necessitano di una valutazione che 
ci permetterà, tutti assieme, di trovare una soluzione 
prima della mostra del prossimo anno.  
Esaminiamo quindi insieme queste problematiche 
per comprendere e superare le difficoltà. 

PRENOTAZIONI OLTRE IL TERMINE 

Si è verificato che martedì (due giorni dopo il termine 
e un giorno prima dell’ingabbio) venisse telefonica-
mente richiesto di poter ingabbiare un alto numero di 
canarini, pari circa alla capacità giornaliera di un 
giudice; purtroppo si è dovuta declinare la domanda 
in quanto gli ingabbi prenotati saturavano comple-
tamente la capacità dei giudici presenti ed era troppo 
tardi per richiederne un altro. 
E’ augurabile per il futuro, specialmente in presenza 
di un alto numero di soggetti, il rispetto del termine di 
prenotazione. Per gli organizzatori è stato doloroso 
dover rifiutare questo ingabbio.  

COMPUTER 

Il sistema di registrazione e di elaborazione delle 
schede di prenotazione a concorso, gestito da Parise 
Gianpaolo, ha evidenziato dei momenti di crisi 
allorquando il programmatore non si è presentato in 
mostra la mattina dell’ingabbio, ma solo nel pomerig-
gio, e quando un certo numero di prenotazioni, pre-
sentate entro il termine stabilito della mezzanotte di 
domenica, non gli sono pervenute, questa la sua spie-
gazione; ciò ha comportato la gestione a mano delle 
schede arrivate dopo la domenica unitamente a quel-
le non inserite, in quanto non pervenute, e l’impossi-
bilità di inserirle la mattina, in quanto assente. E’ 
necessario fare un passo indietro per spiegare la 
diversa lavorazione delle schede: quelle entro il 
termine della domenica sera e quelle del lunedì e 
martedì; il Parise rileva che il nostro sistema di espo- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
sizione dei soggetti, prima i singoli poi gli stamm della 
medesima categoria, comporta per lui una mattinata 
di lavoro per fornire la numerazione dei soggetti in 
prenotazione e pertanto non ha il tempo di inserire 
anche quelli prenotati il lunedì e martedì. Difatti, ogni 
anno, non è stato possibile avere la numerazione 
delle gabbie prima del martedì mattina. Sembra che 
prima di numerare le gabbie sia necessario ordinare 
tutta la mostra per singola categoria. Il 
programmatore auspica una diversa esposizione: 
prima tutti i singoli di una razza, non ordinati per 
categoria, poi tutti gli stamm.  
Quest’anno 15 schede non sono state inserite entro 
la domenica, tra cui 10 provenienti da Fiume, e sono 
andate ad aggiungersi a quelle dei ritardatari; in 
questi casi l’espositore, all’arrivo in mostra, richiede 
le gabbie, che possono essere di vario tipo, e noi gli 
forniamo i numeri che deve appiccicare alla gabbia, 
dopo averne trovata una libera. Per i Croati c’è stato 
un problema in più in quanto un allevatore ha inviato 
due schede, una per lui e una per il figlio, ma l’an-
tivirus ha negato la trasmissione di una e di ciò si sa-
rebbero dovuti accorgere i convogliatori, ma ciò non 
è successo in quanto la sera tardi del loro arrivo, si 
sono ritrovati un immane lavoro di ricerca gabbie li-
bere, numerazione delle stesse, ingabbio e pagamen-
to. Di conseguenza i soggetti esposti, senza far parte 
di una scheda allevatore, non sono risultati sui tablet 
dei giudici e pertanto non sono stati in parte giudicati; 
si deve precisare che solo i responsabili di settore 
degli psittacidi si sono accorti di alcuni uccelli che non 
venivano presi in considerazione dai giudici e hanno 
provveduto ad agganciarli ad una scheda di comodo 
per il giudizio, mentre i responsabili degli esotici non 
se ne sono resi conto, lasciandoli ingiudicati. 
La prima opzione proponibile è quella di anticipare il 
termine di chiusura alla domenica prima (l’8/10 anzi-
ché il 15/10) lasciando una settimana di tempo in più 
per lavorare in pace e predisporre il tutto.  
La seconda è quella di non dipendere da altri che 
hanno una visione diversa; il Parise non vorrebbe 
essere presente fisicamente a Udine, c’è freddo e ha 
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paura di ammalarsi, ma aiutare a distanza l’incaricato 
dell’associazione. Ciò vuol dire che una persona, 
preferibilmente due, debbono impiegare del tempo, in 
primavera o estate, per impratichirsi nell’uso del 
programma gestione mostra e fare delle simulazioni 
con i dati del 2017. 

VETERINARIO UFFICIALE DEI SERVIZI REGIONALI 

Quest’anno il nulla osta rilasciatoci, dai Servizi 
Veterinari Regionali, prevedeva, tra le altre cose e per 
la prima volta, che gli animali di provenienza Comuni-
taria dovessero essere scortati da un certificato 
Traces: la veterinaria incaricata dei controlli ne ha 
rilevato la mancanza per tutti i numerosi espositori di 
paesi UE (così ha scritto).  
Questo vuol dire che sarà necessario richiedere agli 
stranieri di munirsi di tali certificati per il prossimo 
anno. Dio solo conosce le conseguenze che comporte-
rà il rispetto di questa norma sanitaria. 

MOSTRA SCAMBIO 

A seguito dell’assenza di Stefano Masotti, che negli 
ultimi anni aveva diretto il comparto con compe-
tenza, il presidente ha cercato di prendere in mano la 
situazione ma, l’ispezione della dott.ssa dei Servizi 
Veterinari lo ha impegnato l’intero pomeriggio della 
giornata precedente, ed è riuscito a preparare il solo 
elenco nominativo ma non la numerazione dei tavoli, 
inoltre si è rilevata la scarsità di tavoli dovuta all’aver 
offerto uno spazio doppio degli stessi rispetto l’anno 
precedente. Allo scompiglio successo ha posto 
termine l’impegno di Tagliariol e Stradiotto, due soci 
dell’AOP. 
Per il prossimo anno ci si augura che il Masotti possa 
tornare, oltre al fatto che i due soci AOP hanno 
conseguito, forzatamente, una valida esperienza. 

SICUREZZA 

Anche quest’anno, e non solo alla ns. mostra, si è 
verificato il furto di due soggetti esposti a concorso: 
uno sloveno e uno croato. 
Le squadre di controllo, istituite grazie principalmen-
te all’interesse dei soci dell’AOP, non sono riuscite a 
ostacolare i furti. Sembra che in un primo tempo ven-
gano tagliate le fascette di plastica per poi successiva-
mente procedere alla sottrazione del soggetto. 
Per il futuro è necessario allestire un numero 
maggiore di squadre al fine di incrementare i controlli. 

SQUADRA ANTINCENDIO 

Il rappresentante della Fiera, Zuliani, ha fatto presen-
te la necessità, prevista per legge, di una squadra di 
addetti antincendio di 4/5 elementi in possesso di un 
attestato di medio rischio ottenuto frequentando un 
corso regionale. 

PRIMO SOCCORSO 

Inoltre, sempre Zuliani, denuncia la mancanza della 
cassetta di primo soccorso e di un elemento con 
attestato avuto a un corso infermieristico. 
Queste persone saranno da ricercarsi tra i soci muniti 
di attestato, o partecipare direttamente ai corsi 
necessari o da richiedere, a pagamento, a una ditta 
del settore. 

CONTROLLO PASSO CARRAIO 

I controlli non sono stati così soddisfacenti come gli 
scorsi anni: troppe persone si sono viste transitare dal 
cancello anziché dalla biglietteria. 
In passato la domenica mattina Bellina controllava il 
passaggio per circa un’ora e mezza. 
 
Purtroppo queste nuove problematiche organizzative 
si sono aggiunte a quelle di sempre. 
 

PULIZIA GABBIE 

Anche quest’anno abbiamo portato a termine il 
lavoro grazie a una presenza massiccia e ben pro-
grammata di soci A.O.P. La scarsa presenza di soci 
A.O.F. costringe, per pareggiare i numeri, a partecipa-
re anche chi in quel periodo ha altri incarichi da 
svolgere. 

RAPPORTI CON TIPOGRAFIA 

Attualmente la mansione è svolta da una sola persona 
e ciò non può garantire un risultato ottimale, specie 
in caso di un qualche impedimento. 

RAPPORTI CON A.O.P. 

Durante il periodo di organizzazione della mostra i 
Consigli Direttivi AOF vengono sostituiti dagli incontri, 
spesso a Cordenons, con i colleghi dell’AOP e oltre a 
una scarsa voglia a partecipare si evidenzia indiffe-
renza nel mettere in pratica le decisioni. 

RACCOLTA PUBBLICITA’ E STAND 

Manca del tutto un addetto interessato e competente 
in grado di seguire questo settore; è incredibile 
quanto riescano a raccogliere certe Associazioni.  

SPEDIZIONE DEPLIANT 

Il servizio postale nazionale evidenzia ritardi nella 
consegna della posta e per il futuro ci costringerà ad 
anticipare la stampa a prima delle ferie estive della 
tipografia per fare la spedizione entro fine agosto. 

ORGANIZZAZIONE GIUDICI 

In prima istanza prenotare albergo e ristorante, e in 
seconda accertare la necessità della stanza per ogni 
singolo giudice 
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Dal prossimo anno dovremo sostituire un responsa-
bile del servizio che ha richiesto l’avvicendamento. 

LOCANDINE PER BAR-NEGOZI 

E’ un’operazione che va fatta non prima di un mese 
dalla mostra e necessita di persone con tempo a 
disposizione per timbrare le locandine in Comune e 
poi affiggerle nei locali pubblici. 

SCARICO ATTREZZATURE DAL MAGAZZINO 

La numerosa e operosa presenza dei soci AOP ha, 
negli ultimi due anni, aiutato a integrare il sempre 
minor numero di soci AOF.  
Per il prossimo anno è già previsto il nuovo magazzino 
tutto a livello terreno e quindi meno faticoso per 
persone anche anziane. 

ALLESTIMENTO ZONA MOSTRA A CONCORSO 

Le cavalle e le gabbie devono essere esposte e 
numerate in base alle prenotazioni, ma il fenomeno 
del ritardo nella prenotazione comporta la necessità 
di lasciare degli spazi con cavalle e gabbie vuote, oltre 
a quelle prenotate, per ospitare i ritardatari. 

ESPOSIZIONE TABELLE INDICAZIONI 

Da non dimenticare l’esposizione delle indicazioni, 
nelle aiuole intorno alla fiera, per il più facile arrivo in 
mostra. 

RESPONSABILI SETTORE 

E’ molto difficile individuare o sostituire un Respon-
sabile Settore o i suoi collaboratori, ma questi signori 
sono indispensabili nell’organizzazione della mostra: 
esposizione cavalle e gabbie, controllo e aiuto agli 
espositori all’ingabbio, verifica salute e alimentazione 
soggetti (ovviamente per tutti i giorni dell’esposizio-
ne), assistenza ai giudici e applicazione schede 
giudizio e coccarde, controllo anti furto, collabora-
zione allevatori allo sgabbio. 

INGABBIO 

E’ il momento dell’arrivo degli espositori e bisogna 
preparare un bancone per ritirare il mod. 4 rosa, i 
certificati CITES, le autorizzazioni provinciali all’alle-
vamento di indigeni, la richiesta di tavoli mostra 
scambio, per la consegna delle schede allevatore, 
della tessera espositore, e per il ritiro dei soldi; e 
questo dalla mattina alla sera dopo le 20:00 

GIUDIZIO 

L’uso dei tablet ha modificato il lavoro dei portatori di 
gabbie che non possono essere partecipi ma solo 
portare le gabbie richieste; comunque serve 
perlomeno un portatore per giudice. 

ALLESTIMENTO SPUNTINI E PRANZO GIUDICI 

Qui funziona bene una squadra formata da un socio e 
moglie, con l’aiuto di amiche nei momenti di maggior 
lavoro come il pranzo giudici. 

ALLESTIMENTO ZONA MOSTRA SCAMBIO 

Il giorno dopo il giudizio vanno disposti i tavoli della 
mostra scambio per l’arrivo sabato degli allevatori. 

ADDETTI CASSA 

Negli ultimi anni è emerso un team formato da un 
amico non allevatore e dalla moglie di un socio; 
speriamo che continui ad operare anche il futuro. 

PREPARAZIONE PREMIAZIONI 

Bisogna disporre le buste con i diplomi e la premia-
zione ordinaria per la consegna ai circa 200 espositori. 

PREMIAZIONE SPECIALE 

Disporre la cerimonia di chiamata degli allevatori; 
l’aiuto dei soci AOP, in questo caso Moro, si fa sentire 
rilevante anche in questa occasione. 

SGABBIO 

Negli ultimi due anni si è proceduto allo sgabbio di 
tipo assistito che ha prodotto una certa velocità di 
esecuzione e una tranquillità di assenza di furti in 
questo momento. Certo servono diverse persone per 
mantenere l’ordine e per controllare gli espositori; 
comunque anche grazie alla presenza di soci AOP 
tutto è fluido e funzionale. 

IMBALLO GABBIE E CAVALLE 

Terminato lo sgabbio si procede alla preparazione 
delle gabbie per l’inscatolamento e allo smontaggio 
delle cavalle al fine di predisporre per il caricamento 
sui camion dell’indomani mattina. Sono necessarie 
due/tre ore con un buon numero di soci disposti 
all’operazione; sempre molto attivi i soci dell’AOP. 

TRASPORTO IN MAGAZZINO 

Il lunedì mattina il caricamento sui camion e il 
trasporto in magazzino; sempre molto presenti e 
attivi i soci dell’AOP. 

CONCLUSIONI FINALI 

In queste non poche righe si è cercato di descrivere il 
lavoro di preparazione della mostra e le difficoltà che 
si possono incontrare nella sua realizzazione. Da 
quanto detto sopra emerge che anche non soci danno 
la loro collaborazione comunque emerge quanto sia 
necessaria una maggiore partecipazione e 
responsabilità da una più rilevante parte di soci.  
Si sente ulteriormente necessaria un’approfondita 
discussione con i soci sui metodi di realizzazione. 
Risalta inoltre quanto importante e indispensabile sia 
l’aiuto dei soci A.O.P., molto cointeressati nell’or-
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ganizzazione. Ma noi soci della Friulana dobbiamo 
chiederci se a fronte di un mancato loro apporto 
potremmo fare la mostra da soli.  
Non dobbiamo spaventarci, ma affrontare con più 
risolutezza il problema.  
Le cose si cambiano facendo funzionare quello che 
non funziona, non certo ignorandolo. 

CIRCOLARE FOI N. 4/2017 

RICHIESTA ANELLI 2018 
La FOI ha deliberato il costo degli anellini per il 2018: 
€ 0,40 cad. per anellino in alluminio anodizzato colorato 
€ 0,55 cad. per anellino in duralluminio anodizzato 
€ 0,50 cad. per anellino in acciaio inox 
€ 1,10 cad. per anellino speciale in alluminio anodizzato 
colorato 
Gli anelli anodizzati per la stagione mostre 2018 saranno di 
colore rosso. 
NUOVE TIPOLOGIE DI ANELLI 
Variazione della dimensione del diametro interno e 
dell’altezza dei seguenti tipi di anellini: 

• l’anellino di tipo “X” avrà quali dimensioni mm. 3,1 
di diametro interno e mm. 4,2 di altezza 

• l’anellino di tipo “B” avrà quali dimensioni mm. 2,9 
di diametro interno e mm. 4,2 di altezza 

• tutte le altre tipologie di anelli rimangono inalterate. 
CANARINI DI COLORE 
Verranno inanellati con     anello  X 
CANARINI ARRICCIATI 
ARR. GIGANTE ITALIANO    anello   T 
ARRICCIATO DI PARIGI    anello  T 
ARR. PADOVANO      anello  X 
ARR. DEL NORD      anello  X 
ROGETTO        anello  B 
MEHRINGER       anello  B 
FIORINO        anello  B 
MELADO TINERFENO    anello  B 
GIBBOSO        anello  B 
ARR. DEL SUD       anello  B 
ARR. SVIZZERO      anello  B 
BENACUS        anello  B 
GIBBER ITALICUS      anello  B 
CANARINI FORMA POSIZIONE LISCI 
ARLECCHINO PORTOGHESE   anello  X 
BERNOIS        anello  X 
BORDER        anello  T 
BOSSU’ BELGA      anello  X 
CIUFFATO TEDESCO     anello  X 
CREST         anello  T 
FIFE          anello  B 
GLOSTER        anello  B 
IRISH         anello  Y 
JAPAN HOSO       anello  A 
LANCASHIRE       anello  T 
LIZARD        anello  X 
LLARGUET        anello  X 
MUNCHENER       anello  X 
NORWICH        anello  T 
RAZZA SPAGNOLA     anello  A 

RHEINLANDER      anello  A 
SALENTINO       anello  Y 
SCOTCH         anello  X 
YORKSHIRE       anello  T 
I.E.I. 
DIAMANTE MANDARINO    anello  X 
CANTORE D’AFRICA      anello  A 
CANARINO SOLFORATO     anello  B 
STORNO NERO       anello  F 
IBRIDI COL PADDA      anello  X 

CONVOGLIAMENTO CAMPIONATO MONDIALE 

Il servizio di convogliamento al Campionato Mondiale di 
Cesena sarà a totale carico della FOI e sarà limitato al solo 
ingabbio, rimanendo lo sgabbio e il ritiro degli uccelli a 
cura e spese degli espositori. I costi per il trasporto degli 
uccelli fino ai centri di raccolta saranno a carico degli 
espositori.  
Il Raggruppamento Regionale Friuli Venezia Giulia ha 
previsto il seguente Punto di raccolta e conseguente 
Convoglio per Cesena: 
Il giorno 14/01/2018 alle ore 7,00 c/o Ditta Ornitalia, 
Pradis di Sotto, 6 – Colloredo di Monte Albano (UD), 
Referente sig. Dorigo Dino cell. 340 289 0969. 

CONVOGLIAMENTO A BASSANO  

Si ricorda che del piano di convogliamento A.O.F. (Co-
negliano-Nova Gorica–Bassano) rimane solo la parteci-
pazione alla Mostra di Bassano del Grappa con ingabbio il 
30/11/2017. 
Le prenotazioni saranno accettate fino a domenica 
26/11/2017 – c/o Toso Paolo 3405755656 – Alessio Giovanni 
3463031560 – Cusinato Natale 3358470602 – Levorato 
Massimiliano 360585199 o via e-mail 
clubornitologicobassano@gmail.com 
I soci del Club di Bassano hanno esposto alla ns. Mostra con 
13 espositori e 118 soggetti. 
Si auspica di poter ricambiare con una buona partecipazione 
al fine di mantenere la collaborazione. 

IN RICORDO DI TRE SOCI 

In data 05/09/2017 ci ha lasciati il socio 
Giovanni Bellina di Pozzuolo del Friuli – 76 
anni – RNA DN68 - autorevole e stimato 
allevatore di Ondulati di taglia inglese – per 
lungo tempo Consigliere A.O.F 
 

In data 29/10/2017 ci ha lasciati il socio 
Francesco Tavars di Gonars – 82 anni – RNA 
E036 – esperto e premiato allevatore di 
Arricciati del Sud – già Consigliere A.O.F. 

 

In data 8/11/2017 ci ha lasciati l’ex 
socio Gianfranco Lestani di Udine – 83 
anni – RNA FR54 – fratello di Enzo. 


