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Con la collaborazione dei Soci
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N° 18 - Marzo 2018
sioni prese dai presenti a nome di tutta l’associazione.
I Soci intervenuti hanno provveduto all’approvazione
del Bilancio Consuntivo 2017 e del Preventivo 2018.
Nella Relazione del Presidente sono stati ricordati i
principali momenti del 2017:
▪ La Mostra Scambio – la mostra può avere ancora
un futuro?,
▪ Il Pranzo Sociale a Sclaunicco – caratterizzato da
una bassa quota e da una bassa partecipazione,
▪ La 2^ Internazionale Friuli V.G. – con una perdita di
€ 9.674,25 di cui € 5.756,18 a carico AOF,
▪ I convogliamenti – a Godega di S.U. e Nova Gorica
con buona partecipazione mentre con basso
interesse a Bassano del Grappa,
▪ La lezione di veterinaria del dott. Matteo Colautti,
▪ La lezione di genetica di Paolo Gregorutti,
▪ Il nuovo magazzino attrezzature a Villanova di S.D..
I soci hanno avanzato proposte e suggerimenti che saranno prossimamente valutati dal Consiglio Direttivo;
si ricorda:
• Franz Edi di Morsano che ha consigliato di utilizzare per i tavoli della mostra scambio il sistema
applicato nella mostra 2016;
• But Franco di Reana che ha invitato il C.D. a
valutare una anticipazione della chiusura dell’ingabbio mostra e anche un sollecito ai soci non presenti affinché partecipino con maggior slancio alla
vita associativa, rilevando nel contempo che la maggior parte dei presenti all’assemblea sono attivi anche
nell’allestimento della mostra;
• Gogiatti Loris di Buttrio che ha invitato a predisporre un numero maggiore di locandine pubblicitarie per la mostra scambio di febbraio.
• Petrucci Bruno di Moimacco e Satalino Rocco di
Adegliacco che hanno manifestato il loro bisogno di
ampliare le categorie a concorso; anche a fronte di
una riduzione dei premi.
• L’ex presidente Tagliani Luigi che ha consigliato di
investire la liquidità eccedente in BTP.
• Pischiutta Domenico di Villanova di S. Daniele che
ha riproposto la sua idea d’imporre agli iscritti una
garanzia di € 50,00 da tornare in caso di una loro
presenza e operosità in mostra.
Alla fine della riunione un piccolo buffet con tartine e
torta apprestata dalla sig.ra Vire, che ringraziamo.

PRANZO SOCIALE 2018
domenica 27 maggio ore 12:00
Il pranzo sociale di quest’anno avrà luogo presso la
trattoria “da Primo”, del ns. socio Gianlucio Zuliani e
signora Anna, in via Udine, 14 a Pozzuolo del Friuli.

MENU’
Antipasto:
Primi:
Secondo:
Dessert:

tocc in braide e prosciutto,
risotto di asparagi,
pappardelle al capriolo
filetto di vitello con patate
e verdure
Dolce
Acqua, vino, caffè

La quota di partecipazione è di € 30,00 a persona.
E’ richiesta la prenotazione entro lunedì 21 maggio
– tel. 333 430 5979
Il pranzo è aperto agli iscritti, amici e simpatizzanti e
sarà un’occasione utile per incontrarsi, conoscersi
meglio e condividere idee e pensieri, ma soprattutto
trascorrere delle ore in allegria.
Come da tradizione verrà organizzata una lotteria a
premi e consegnato un omaggio floreale alle signore
presenti.

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE
Domenica 11 marzo alle ore 9:00 a Terenzano ha
avuto luogo l’Assemblea Ordinaria Annuale della ns.
Associazione.
Erano presenti 31 Soci, pari al 18% degli iscritti.
Su un numero precedente del Notiziario già vi ricordammo che gli enti no-profit, come noi, per fruire
delle agevolazioni previste dallo Stato devono provare
che la vita associativa avvenga in maniera democratica e che gli associati non si limitano a pagare la
quota annuale al solo fine di fruire occasionalmente
di taluni servizi (per esempio ordine anelli), perché in
questo caso sarebbero dei clienti fatti e finiti di una
società commerciale, e non di una no-profit.
Purtroppo, da un ispettore fiscale il numero dei partecipanti alla ns. Assemblea sarebbe giudicato poco rappresentativo e reputato troppo ristretto per le deci-
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Il magazzino è situato a Villanova di San Daniele, via
Monte Raut n° 27 c/o l’abitazione del socio Meni
Pischiutta.
Una decina di persone riteniamo sia il numero
minimo per lavorare in allegria.
La presenza di più soci assicura una minor durata
della pulitura delle attrezzature.

MOSTRA UDINE 2018
L’annuale nostra manifestazione a carattere internazionale avrà sì luogo sempre negli stessi padiglioni del
Quartiere Fieristico di Torreano di Martignacco ma
una settimana prima rispetto alla solita data:
• Allestimento lunedì/martedì 15-16/10/2018
• Ingabbio
mercoledì
17/10/2018
• Giudizio
giovedì
18/10/2018
• Sgabbio
domenica
21/10/2018
L’Ente Fiera organizza il GOOD “Salone biennale di
specialità enogastronomiche e agroalimentari” con
apertura dall’1 al 4 novembre e necessita di oltre una
settimana per gli allestimenti.
Si spera che lo spostamento non crei difficoltà organizzative per coloro i quali avessero già programmato
altri impegni, non solo ornitologici.
Per quanto riguarda la mostra di Caorle, sebbene si
sia in fase di elezione del nuovo Consiglio Direttivo,
sembra che torni alla vecchia data del 14/10.
Anche l’Associazione Ornitologica Pordenonese è in
fase di votazione del nuovo CD e pertanto si dovranno
attenderne i risultati, ma la loro collaborazione sembra definitivamente terminata. Oltre al fatto che
Gianfranco Moro, consigliere sempre affidabile, serio
e coscienzioso, debba rinunciare all’incarico per problemi personali, i Soci A.O.P. ci sembra sentano di
aver contribuito in maniera considerevole alle mostre
2016 e 2017 ma senza essere riusciti a percepire
come propria la mostra di Udine.

Raccolta pubblicità e stand
Se ne discute ampiamente ogni anno ma la raccolta della pubblicità, una delle poche occasioni per poter incrementare le entrate della mostra, è ignorata dai Soci. Si
possono raccogliere 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 solo per
pubblicizzare gli allevamenti dei Soci.
Per dubbi o necessità contattare il 333 430 5979.
Si fa presente che chi conosce delle ditte del settore può
loro proporre un’area espositiva del valore di € 15,00 +
IVA al mq. per un loro stand commerciale.

Tipografia e spedizione depliant
Entro la fine di agosto si deve procedere all’invio dei
depliant agli allevatori; e in questo momento è necessaria la presenza di personale per l’etichettatura,
l’imbustamento e la consegna in Posta di circa un
migliaio di buste.

FASI ORGANIZZATIVE MOSTRA
Nel n. 17 del ns. Giornalino abbiamo esaminato a
lungo punto per punto le problematiche in cui siamo
incappati nell’organizzare la mostra 2017. Si concludeva rilevando che si ritiene indispensabile e importante una collaborazione maggiore da parte dei
Soci.
Oggi ci accingiamo a programmare l’allestimento della mostra 2018 e subito appare tassativo ricercare un
numero maggiore di figure di riferimento rispetto allo
scorso anno anche a seguito della non ancora accertata partecipazione dei soci AOP.
L’elencazione che segue delle singole fasi permetterà
ai Soci di poter individuare facilmente, tra tutte le
mansioni, quella/e che sentono di poter interpretare
in base ai propri impegni e interessi.

Addetti esposizione locandine
Un mese prima della mostra è possibile esporre
locandine e volantini della mostra nei locali pubblici,
negozi, bar, ecc. Solo un’esposizione capillare nei
comuni intorno a Udine può incrementare il numero
dei visitatori paganti. Questa buona abitudine è via
via venuta meno e deve ritornare in auge.

Comitato Organizzatore
• Direttore Mostra
incarico che prevede
una presenza costante per tutto il periodo mostra,
senza limiti di tempo
• Vice Direttore Mostra
in affiatamento con il
Direttore
• Segretario Mostra
• Cassiere
Sono queste le figure cui spetta nell’organizzazione
una visione globale e una mansione di direzione.

Pulizia gabbie
I lavori si realizzeranno il sabato mattina, dalle ore
09:00 alle 12:30, a cominciare da sabato 3 giugno
fino a completamento.
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presagire il loro buon funzionamento anche per
quest’anno.

Responsabili settori
•
•
•
•
•

Colore
circa 800 soggetti
CFP Arricciati
circa 150 soggetti
CFP Lisci
circa 400 soggetti
Indigeni/ibridi
circa 500 soggetti
Esotici/ibridi e
quaglie e colombi
circa 300 soggetti
• Ondulati e Psittacidi circa 60 soggetti
E’ un impegno che va da lunedì 15 a domenica 21:
- preparare le gabbie del proprio settore in base
alle prenotazioni, con miscuglio, beverini e posatoi adeguati ai soggetti a concorso;
- numerazione delle gabbie e delle cavalle;
- controllare l’ingabbio verificando il normale andamento delle operazioni;
- portare le gabbie richieste dai giudici, il giorno del
giudizio;
- verificare che tutte le gabbie siano state giudicate;
- incollare il cartellino del giudizio;
- applicare coccarde e segnali di premiazione;
- verificare la salute e l’alimentazione dei soggetti.
Un responsabile può gestire al massimo 100 soggetti
e quindi deve ricercare l’aiuto da altri Soci.

Esposizione tabelle indicazioni
Nelle aiuole intorno alla fiera si dovranno collocare le
tabelle per le indicazioni di un più facile arrivo in
mostra; bisognerà sostituire sulle tabelle le locandine
vecchie con quelle nuove e saranno necessarie due
persone con mazzuolo e un’auto con bagagliaio
capiente il giorno prima dell’ingabbio.

Addetti ingabbio
All’arrivo degli espositori si dovranno espletare:
- Raccolta dei mod. rosa, CITES, autorizzazioni
regionali, certificati veterinari,
- Consegna scheda ingabbio con numeri gabbia,
- Ritiro scheda ingabbio firmata,
- Ritiro pagamento quota ingabbio,
- Consegna tessera ingresso,
- Raccolta richiesta tavoli mostra scambio,
- Eventuale pagamento tavoli,
- Consegna scheda ingabbio firmata al computer
per eventuali correzioni

Addetti controllo furti

Ospitalità giudici

Il sabato 20 e la domenica 21/10 è importante controllare con costanza la regolarità delle fascette di
plastica delle gabbie. Al fine di evitare furti nella sala
concorso: una/due squadre di due persone devono
vigilare con regolarità.

Un servizio, questo, che parte dalla prenotazione del
numero camere c/o l’hotel, alla raccolta di eventuali
telefonate informative dei giudici, alla cena del 17/10,
all’indirizzamento verso la mostra la mattina del
18/10, all’eventuale accompagno al treno.

Addetti mostra scambio

Scarico attrezzature da magazzino

Gli espositori sin dall’ingabbio prenotano i tavoli; le
loro richieste devono essere elaborate e allestiti i tavoli con le indicazioni dei nomi, in modo tale che al loro arrivo in mostra, possano individuare il loro posto.
Una o due persone, in modo da darsi il cambio, devono essere presenti dalla mattina alle 8;00 del sabato
20 e domenica 21 per l’eventuale incasso di quote.

Avrà luogo nella giornata di lunedì 15/10 ore 08:00
circa e si prevede che il caricamento sui camion sarà
una operazione più semplice che in passato vuoi per
il magazzino a piano terra e vuoi per il posizionamento delle gabbie su bancali. A Villanova saranno
sufficienti quattro persone mentre gli altri
aspetteranno in fiera, verso le 9:00.

Addetto passo carraio

Allestimento zona mostra

Il sabato 20 e la domenica 21/10 mattina una persona
deve essere presente, nella prima ora e mezza, al
cancello permettendo l’entrata esclusivamente a chi
è autorizzato e non a visitatori, che così saltano la
cassa.

Lunedì 15 e martedì 16/10 dalle 8:00 alle 18:00 si
deve procedere all’allestimento box segreteria, al
montaggio cavalle e alla numerazione gabbie; sono
necessarie diverse persone per tutta la giornata. A
ora di pranzo verrà offerta una pastasciutta calda.

Addetti cassa

Preparazione spuntini e pranzo giudici

Nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 dalle ore
8:00 alle 18:00 funziona la cassa per l’ingresso in
mostra. Sono necessarie due persone per:
- La consegna biglietto ingresso,
- Il ritiro del pagamento biglietto,
- Il controllo di autorizzazioni.

Qui, come già detto, funziona bene una squadra formata dal socio Edi e dalla moglie Vire, con l’aiuto di
Valter e nei momenti di maggior lavoro come il
pranzo giudici di alcune amiche; e tutto lascia
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risentito molto della malattia prima e della morte poi
di Giovanni Bellina, che da solo seguiva il settore
ondulati/psittacidi e il controllo al passo carraio, dell’assenza di Italo Feregotto, di Fioravante Policola, di
Bernardis Luca, di Stefano Masotti e ancora da più
tempo di Giampaolo Tomasetig; e non dobbiamo
dimenticarci di ringraziare i soci del’A.O.P. che negli
ultimi due anni sono subentrati agli assenti
prendendosi carico del ns. mancato rinnovamento
generazionale.

Squadra antincendio e primo soccorso
Lo scorso anno ci è stato richiesto dall’Ente Fiera:
• 4/5 elementi in possesso di attestato antincendio
di medio rischio rilasciato a un corso regionale
• cassetta di primo soccorso
• un elemento con attestato conseguito a un corso
infermieristico
Il socio Michele Sbrissa ha già inviato il suo attestato
sulla prevenzione incendi.
Si invitano colori i quali hanno conseguito gli attestati
sopraindicati di consegnare copia in Associazione.

La situazione è difficile ma non dobbiamo
spaventarci:
perché i soci che hanno visto e toccato con
mano i problemi della mostra 2017 si presenteranno certamente a questa chiamata;
perché crediamo fermamente che hanno
compreso che l’alternativa alla loro inerzia
non può che causare una mostra 2018 pessima e di conseguenza la scomparsa della mostra 2019 e successive;
perché un Socio non può rimanere assente
alle necessità della sua Associazione: assente
in Assemblea, assente in Mostra; allora convalida quella visione fiscale secondo cui questa non è un’Associazione no-profit.
Compito del Consiglio Direttivo sarà di
approntare una preventiva e approfondita
discussione con i Soci affinché tutti abbiano
chiaro in testa come allestire la mostra. Infatti
non è più accettabile che dei Soci, presenti
per dare una mano, non sappiano cosa fare e
chi li dovrebbe indirizzare non lo fa perché
troppo impegnato.
Verranno utilizzati i secondi giovedì del mese,
alle ore 21:00 “da Primo” a Pozzuolo del Friuli, per incontrare coloro i quali si propongono
e affrontare eventuali loro problemi; alla fine
verrà istituito un mansionario nominativo.

Ritiro catalogo da tipografia
A tarda sera del giorno del giudizio, dopo aver stabilito anche le premiazioni speciali, si manda via
internet il file alla tipografia per la stampa del
Catalogo Premiazioni; il giorno dopo 19/10 si
provvede al ritiro a Flumignano di Talmassons.

Addetti premiazione ordinaria
Tra il sabato 20 e la domenica 21/10 bisogna disporre
le buste per circa 200 espositori con i diplomi e la
premiazione ordinaria per la consegna in Segreteria
entro le 14:30 di domenica. Sono necessarie due
persone.

Premiazione speciale
Predisporre la cerimonia di chiamata dei singoli
allevatori con relativa consegna premi.

Addetti 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.

Imballo gabbie
La domenica, terminato lo sgabbio si procede a una
grossolana pulizia delle gabbie per il loro
inscatolamento e allo smontaggio delle cavalle al fine
di avere tutto pronto il giorno dopo per il caricamento
dei camion.
Sono necessarie due/tre ore con un buon numero di
Soci disposti all’operazione.

MONDIALI 2018 - CESENA
Qui, a nome di tutta la Friulana, vogliamo con orgoglio ricordare
e ringraziare gli allevatori che si sono classificati ai Mondiali:
Oro
Argento Bronzo
Gregorutti Paolo
4
0
1
Colle Alessandro
3
0
0
Salice Anselmo
1
3
1
Picco Stefano
1
2
0
Petrucci Bruno
1
1
0
Rosolini Sergio
1
0
0
Glogovich Alessio
1
0
0
Guidolin Giorgio
1
0
0
Zerman Alvio
0
1
0
Dorigo Dino
0
0
1

Carico attrezzature
Lunedì mattina 22/10 ore 08:00 presso la fiera carico
dei camion per trasportare le attrezzature a Villanova di San Daniele.

CONCLUSIONI
Negli ultimi anni i Soci presenti in mostra si sono assottigliati nel numero; viene in mente che abbiamo
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