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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA A.O.F. 
 

  
 Si porta a conoscenza di tutti i Soci dell'Associazione Ornitologica Friulana che un'Assemblea 
Straordinaria viene convocata in 1° convocazione sabato 01/12/2018 alle ore 23,00 e in 2° convocazione 
Domenica 02 dicembre 2018 alle ore 09,00 presso le “Ex Scuole” - Via Verdi 26 - 33050 Terenzano - UD per 
discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno: 

 

1 Relazione del Presidente; 
2 Discussione sulla fattibilità di una Mostra Internazionale 2019; 
3 Ordini anellini FOI 2019; 
4 Varie ed eventuali. 

 
Cordiali saluti. 
Udine, 09/11/2018.      
        Il Presidente 

   Giovanni Iuri 

 
 
 

DELEGA 
 
 

Il sottoscritto Socio AOF ………………....................................................................................……………………………………….RNA……………… 
 
 
delega il Socio …………………........................................................................................…………………………………………….….RNA……………… 
 
 
a rappresentarlo alla Assemblea Straordinaria AOF del 02.12.2018 in Terenzano (UD). 
          FIRMA 

              
         ................................ 
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LETTERA DEL PRESIDENTE AI SOCI 
 
Cari Soci, 
 
la COM Italia ci richiede al più presto, entro dicembre, il calendario e il programma dettagliato della mostra 
internazionale per il 2019, con versamento entro il 31/12/2018 della quota di € 500,00.  
 
Ho comunicato la richiesta ai Consiglieri i quali, nella quasi maggioranza, hanno informato di non candidarsi 
alle prossime elezioni del 2019-2021, pur assicurando un aiuto esterno, e di non fare la mostra, al massimo 
lasciare la scelta, se mostra si o no, al nuovo Consiglio. 
 
Personalmente dopo una profonda riflessione ho deciso che forse non è più il caso di fare la Mostra, senza 
dei Consiglieri interessati e compartecipi sin da marzo, inizio dell’organizzazione della mostra.  
Alla mostra 2018 ho riscontrato che per l’allestimento e lo smantellamento, l’ingabbio e il giudizio possiamo 
avvalerci di una sufficiente presenza di soci, ma quello che preoccupa è la loro l’età avanzata e quello che 
può improvvisamente capitare alla loro salute; ho inoltre osservato la mancanza di una visione su quello che 
c’è da fare; infine diversi visitatori e ditte hanno mi hanno fatto rilevare sia una insufficiente ospitalità nei 
loro confronti e sia una scarsa atmosfera di amicizia e affiatamento tra i soci AOF. 
 
Pertanto ho convocato un’Assemblea dove i Soci potranno decidere se fare o non fare la mostra e quindi 
determinare il futuro della loro associazione. 
 
Analizzeremo la Mostra Internazionale 2018 per farci un’idea su come è andata e, pur non avendo ancora 
tutti i dati necessari, ritengo che quelli in nostro possesso saranno sufficienti per prendere una decisione. 
 
Indubbiamente i tempi attuali sono difficili per le famiglie e gli allevatori, a volte costretti a fare delle scelte 
a discapito dell'ornitologia, ma io credo che ci siano anche altre motivazioni che dobbiamo analizzare e 
portare alla luce discutendo tutti assieme. 
 
Spero di essere stato esauriente nella spiegazione, almeno delle cose di cui ho certezza, ora confido in voi 
affinché possiate trovare le motivazioni giuste e vi sprono a ricercare eventuali altri fattori stimolanti e 
speriamo che il rischio che stiamo correndo, non solo di non organizzare una mostra nel 2019 ma di dover 
sciogliere l’intera A.O.F. e non pensate possa essere una cosa impossibile in quanto stava per succedere 
nel marzo 2013, vi risvegli e vi spinga a proporvi come Consiglieri non solo per mostrare la faccia ma per 
rimboccarvi le maniche e lavorare sodo. 
 
Dopo le tante cose che vi ho voluto raccontare per mettervi al corrente di quanto sia seria la situazione 
(considerato che alle assemblee solo pochi di voi sono presenti) ora vi chiedo di valutare la cosa e di prendere 
delle posizioni affinché tutto quello che abbiamo costruito con tanta fatica negli anni non vada lentamente 
ma inesorabilmente a disperdersi. 
 
Capisco che non si tratta di cose semplici ma dovete responsabilizzarvi ed esprimere le vostre opinioni e 
prendere delle posizioni per aiutare l'Associazione ad uscire dall'impasse. 
 
Il Direttivo ormai è praticamente dimissionario e quindi la parola ora passa a voi e la mia speranza è che la 
vostra sensibilità aiuti a trovare una soluzione efficace. 
 
Un grazie a tutti e un arrivederci in Assemblea. 


