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NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO  
PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021 

L'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata il 15/3/19 ha 
eletto il nuovo Consiglio Direttivo: 
Presidente:  Iuri Giovanni     tel. 3334305979 
V. Presidente: Rizzi Egidio      tel. 3661725065 
Segretario:  Ermacora Gianluca  tel.  3476814254 
Consiglieri:  But Franco      tel. 3387737808 

Gregoris Giovanni    tel. 3397607877 
Narduzzi Giuseppe   tel. 3472807007 
Satalino Rocco     tel. 3387588821 

Riserva:   Felace Pietro     tel. 3403909313 
   Pischiutta Domenico tel. 3391887287 

Il Consiglio nella sua prima riunione ha provveduto alla 
determinazione delle singole mansioni: 
But Franco  responsabile allestimento 

mostra 
Gregoris Giovanni responsabile iscrizioni e ordine 

anelli 
Narduzzi Giuseppe responsabile attrezzature e 

mostra scambio 
Pischiutta Domenico responsabile attrezzature e 

mostra scambio 
L'Assemblea dei Soci ha provveduto inoltre alla nomina 
delle altre cariche sociali  

REVISORI DEI CONTI 

• Zerman Alvio 

• Bertolin Roberto 

• Imbalzano Antonio 
Il Collegio è stato rieletto all’unanimità. 

COMITATO DEI PROBIVIRI 

• avv. Elisabetta Zuliani – Udine 

• sig. Danilo Zorino - Cassacco 

• sig. Ennio Tomasettig - Buttrio 
Il Comitato è stato rieletto all’unanimità. 

ASSEMBLEA ANNUALE A.O.F 

L’Assemblea Ordinaria ha provveduto, oltre alla 
nomina delle cariche sociali sopra comunicate, 
all’approvazione previa discussione del bilancio 
consuntivo 2018 e preventivo 2019. 
I Soci presenti sono risultati essere 45, comprese 11  

 
 
 
 
 
 

 

deleghe, pari al 29% dei 164 soci con diritto al voto. 

CALENDARIO  
INCONTRI MENSILI CON I SOCI 

Si comunica che gli incontri avranno luogo il primo 
mercoledì del mese alle ore 21:00 sempre presso la 
Trattoria da Primo in via Udine 14 – Pozzuolo del Friuli 

MAGGIO   mercoledì  8 
GIUGNO   mercoledì  5 
LUGLIO   mercoledì  3 
AGOSTO   mercoledì  7 
SETTEMBRE  mercoledì  4 
OTTOBRE   mercoledì  1 
NOVEMBRE  mercoledì  6 
DICEMBRE  mercoledì  4 

SERVIZIO ISCRIZIONE E 
ORDINE ANELLI 

Il nuovo responsabile del servizio è il consigliere: 
 

Gregoris Giovanni tel. 339 760 7877 
Nogaredo di Prato via 4 novembre 3/3 

gregoris.giovanni@gmail.com 
 

Il servizio sarà espletato esclusivamente durante le 
riunioni dei primi mercoledì del mese a Pozzuolo del 
Friuli, tranne casi da concordare telefonicamente; e gli 
ordini anelli saranno evasi una sola volta a inizio di 

ogni mese. 

PRANZO SOCIALE 2019 

domenica 09 giugno ore 12:00 

Il pranzo sociale di quest’anno avrà luogo presso la 
trattoria Lis Campanelis via Tarcento, 8 Nimis. 

MENU’ 
Antipasto, 

   Grigliata e tagliata, 
   Verdura cruda e patatine fritte, 

   Dolce della casa 
   Acqua, vino, caffè 

La quota di partecipazione è di € 30,00 a persona 
ed é richiesta la prenotazione entro lunedì 20/05 
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 - 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.  

SAGRE PRIMAVERILI E  
ESTIVO-AUTUNNALI 

28  aprile    Bertiolo 
05  maggio   Spilimbergo 
12  maggio   Maniago 
02  giugno   San Vito al Tagliamento 
16  giugno   Montenars – Festa Roccoli 
21  giugno   Rauscedo di San Giorgio R. 
04  agosto   Fiume Veneto 
11  agosto   Corgnolo 
15  agosto   Gradisca d’Isonzo 
24  agosto   Bertiolo 
31  agosto   Staranzano 
01  settembre  Cividale del Friuli 
03  settembre  Tricesimo 

PULIZIA GABBIE 
I lavori si realizzeranno il sabato mattina, dalle ore 
09:00 alle 12:30, a cominciare dal 9 giugno fino a 
completamento.  
Il magazzino è situato a Villanova di San Daniele, via 
Monte Raut n° 27 c/o l’abitazione del socio Meni 
Pischiutta. 
Per organizzare eventuali giornate di lavoro diverse dal 
sabato o prolungarle nel pomeriggio rivolgersi a Bepi 
Narduzzi 347 280 707 o Meni Pischiutta 339 188 7287. 
Se ogni Socio riservasse 3 ore a questo servizio 
saremmo a cavallo. 
Inutile riaffermare quanto importante sia per 
l’Associazione la Vostra collaborazione. 

MOSTRE  

Ad oggi si attende il nulla osta del CD FOI e la stampa 
sulla rivista I.O.  comunque queste le date approvate 
da Nino Merlino presidente del Raggruppamento FGV. 
PORDENONE Cordenons   10-13/10/2019 
UDINE    Martignacco   23-27/10/2019 
RONCHI   Ronchi    30-03/11/2019 
HORNEMANNI Trivignano   08-10/11/2019 
TRIESTE   Muggia    14-17/11/2019 
HORNEMANNI Colloredo M.A.  17-19/01/2020 

MOSTRA MEBS 2019 

L’Associazione di Villach avrebbe dovuto organizzare la 
manifestazione per l’anno 2019, ma ha dato forfait e 
pertanto il 10° Middle Europe Birds Show avrà luogo a 
Nova Gorica in data 08-10/11/2019.  
Alla Friulana spetterà l’organizzazione nel 2020. 

PAGINA FACEBOOK A.O.F. 

L’A.O.F. ha aperto la sua pagina su Facebook. 
E’ un sistema veloce di comunicazione: utilizzatelo 

ANELLO PER ARRICCIATO DEL SUD 

Dalla stagione di allevamento 2019 l’anello previsto 

per l’Arricciato del Sud sarà il tipo X; contrariamente 
al tipo B della stagione 2018. Per non incorrere in 
problemi al giudizio, gli allevatori interessati debbono 
verificare il tipo anello che stanno utilizzando e in 
alternativa ordinare il tipo previsto con urgenza. 

RACCOLTA PUBBLICITÀ E STAND 
Se ne discute ampiamente ogni anno ma la raccolta 
della pubblicità, una delle poche occasioni per poter 
incrementare le entrate scarse della nostra mostra, è 
ignorata dai Soci. E’ possibile raccogliere inserzioni 
pubblicitarie per il depliant e per il catalogo da ditte, 
amici e/o dal proprio allevamento. Qui di seguito 
illustriamo i prezzi per la pagina di formato 15x21 cm.: 
1  Pagina a Colori Depliant    €  244,00 
1  Pagina a Colori Catalogo    €  183,00 
½  Pagina a Colori  Depliant    €  122,00 
½  Pagina a Colori  Catalogo    €    61,00 
1  Pagina B & N Depliant   €  170,80 
1  Pagina B & N Catalogo   €    85,40 
Sconto del 30% con presenza su entrambi i libretti. 
solo per pubblicizzare gli allevamenti dei Soci 
1/3 Pagina B & N o Colori    €  30,00. 
Data termine per la consegna in tipografia dei cliché è 
il 20/07 per il depliant e il 30/09 per il catalogo. 
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.  

AUGURI 

 


