
1 

 

 
Quando  
 
 
 
       

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
SULLA SITUAZIONE DELL’A.O.F.  
AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 

Cari Soci, 
ha finalmente avuto termine la fase 1 del 
Coronavirus e ci auguriamo che tutti voi ne siate 
usciti illesi. 
Come già sapete questa fase dell’epidemia ci ha 
costretto ad annullare le due attività associative 
che avevamo pianificato: l’Assemblea annuale del 
22/3, per approvazione dei bilanci e illustrazione 
mostra 2020, e il successivo incontro conviviale del 
29/3. 
Ora siamo giunti alla 2^ fase e l’ultima ordinanza 
della Regione FVG in data 3/6/2020, con validità 
fino al 30/6, stabilisce che sia consentito lo svolgi-
mento di Sagre e Fiere sebbene con l’obbligo di 
protezioni alle vie respiratorie nei luoghi al chiuso. 
Comunque è necessario rimanere in attesa del-
l’evolvere della pandemia e di nuove disposizioni. 
L’intendimento del C.D. è di aver fede e di 
procedere con la programmazione in modo di 
essere pronti non appena verranno emesse nuove 
disposizioni, di qualsiasi tipo esse siano. Ci riferia-
mo al Pranzo Sociale e alla Mostra, mentre è già 
stato stabilito che l’Assemblea per l’approvazione 
dei bilanci 2019 avvenga entro il 31 ottobre 2020. 
A questo punto è necessario parlare della Mostra 
2020, seppur a distanza in quanto altro non ci è 
permesso. 

MOSTRA 2020 
Abbiamo fatto richiesta alla FOI, nei termini 
stabiliti, di organizzare una Mostra Ornitologica 
Nazionale con annessa una Specialistica di 
Associazione per Canarini Agata presso il centro 
polifunzionale di Madrisio di Fagagna, in via Mag-
giore 83, nella solita data della quarta domenica di 
ottobre (ingabbio 21/10, giudizio 22/10, sgabbio 
25/10). I locali non sono certamente estesi come i 
padiglioni dell’Ente Fiera ma ci permetteranno co-
munque una buona esposizione con una seppur 

 
 
 
 
 

ridotta mostra scambio e numero di stand. 
Al momento attendiamo l’approvazione federale e 
l’inserimento a Calendario.  
La decisione del CD è stata di previlegiare una 
mostra più agile in quanto dopo l’annullamento 
dell’edizione 2019 si rendeva necessario valutare 
la forza del nuovo Consiglio e quella dei Soci, di cui 
è sempre necessaria la collaborazione, e di 
individuare una struttura non solo meno onerosa 
ma con meno vincoli e più possibilità di quella 
precedente. 

11° MIDDLE EUROPE BIRDS SHOW 
Sebbene la mostra non abbia la caratteristica di 
internazionale potremo contare ugualmente sulla 
presenza di allevatori stranieri in quanto il CD FOI 
ha inserito una clausola nel Regolamento Mostre 
secondo cui “quando la mostra è organizzata da 
Associazioni geograficamente confinanti con Stati 
esteri è consentita la partecipazione di allevatori 
stranieri purché iscritti a Federazioni riconosciute 
dalla COM e la cui residenza rientri nel raggio di 
100 chilometri dal luogo di svolgimento della 
manifestazione”. Di conseguenza predisporremo 
ugualmente l’11° Middle Europe Birds Show, di cui 
ci spetta l’organizzazione per il 2020, in base agli 
attuali accordi con le 4 quattro associazioni 
transfrontaliere, comunque si prevede una 
presenza minore di espositori. 

PULIZIA GABBIE 
Anche se la maggior parte delle nostre gabbie, 
date in prestito lo scorso anno al Club Horne-
manni, ci verranno restituite pulite quanto prima, 
rimane comunque un piccolo gruppo di cartoni da 
trattare, e sarà necessaria la presenza dei Soci 
disponibili presso il magazzino. 
I lavori di pulizia si realizzeranno il sabato mattina, 
dalle ore 09:00 alle 12:30, a cominciare dal 27 
giugno fino a completamento. Il magazzino è 
situato a Villanova di San Daniele, via Monte Raut 
n° 27 c/o l’abitazione del socio Pischiutta. Per 
organizzare eventuali giornate di lavoro diverse 
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dal sabato o prolungarle nel pomeriggio rivolgersi 
a Bepi Narduzzi 347 280 7007 o Meni Pischiutta 
339 188 7287.  
Ai convenuti sarà offerto uno spuntino sabatino. 

ISCRIZIONE E ORDINE ANELLI  
Il responsabile del servizio è il consigliere: 
 

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

gregoris.giovanni@gmail.com 
 

Per le iscrizioni e gli ordini anelli i Soci sono pregati di 
utilizzare le riunioni del primo mercoledì di ogni mese 
a Pozzuolo del Friuli c/o la trattoria da Primo in via 
Udine, 14. 
Solo in casi eccezionali saranno accettati ordini 
telefonici, sempre accompagnati dal modulo iscrizio-
ne/ordinazione anelli debitamente firmato e dal 
relativo bonifico bancario. 

Associazione Ornitologica Friulana 
Banca: Credito Cooperativo Friuli scrl 

IBAN: IT45Z0708563890006210005771 
Le richieste saranno inoltrate alla FOI a inizio e a metà 

di ogni mese. 

QUOTA ASSOCIATIVA A.O.F.  
Il CD ha deliberato che la quota di iscrizione 2021 
all’Associazione Friulana sia di € 40,00, negli ultimi 
anni era di € 45,00. 
La nuova stagione anelli 2021 avrà inizio il 
15/07/2020 

MOSTRE RR FVG 2020 
Ad oggi si attende ancora l’approvazione della FOI 
e l’inserimento nel Calendario Mostre; 
elenchiamo le manifestazioni richieste dalle 
Associazioni del Raggruppamento FVG: 
A.O.Pordenone Cordenons  08-11/10/2020 
con Specialistica Gloster 
A.O.Friulana  Madrisio  21-25/10/2020 
con Specialistica Agata 
A.Isontina O.  Ronchi L.  28-01/11/2020 
A.O.Triestina  Muggia   12-15/11/2020 

ANELLINO PER GLOSTER 
Il Consiglio Direttivo Federale nella riunione del 
14-15 febbraio 2020 ha deliberato l’adozione per 
la razza Gloster Fancy dell’anellino di tipo X 
(diametro interno 3,1 mm, altezza 4,2 mm) 

IBRIDI DI CANARINO 

Il Consiglio Direttivo Federale nella riunione del 
14-15 febbraio 2020 ha deliberato l’inserimento 
nella sezione G di nuova categoria a concorso con 
la seguente denominazione: “IBRIDI DI 
FRINGILLIDE (EUROPEO ED ESOTICO) PER 
CANARINO DIVERSO DAL CANARINO DI COLORE 
(ANCHE A FENOTIPO MUTATO)”. 

TAGLIA ARRICCIATO PADOVANO 
Il Consiglio Direttivo Federale nella riunione del 
14-15 febbraio 2020 ha ratificato la decisione della 
CTN CFPA circa la definizione della taglia del 
canarino arricciato Padovano fissandola a 18 cm. 

WHATSAPP - GRUPPO AOF 
Il CD in data 6/5/19 aprì su WhatsApp un gruppo 
di comunicazione per soli Soci AOF.  
Attualmente i Soci partecipanti sono 93 su un 
totale di 158. 
Lo strumento si è rilevato molto utile per un 
aggiornamento agile, rapido e continuo, non solo 
tra Soci ma anche tra Consiglio Direttivo e Soci. 

RECAPITO RIVISTA I.O. 
Si sono rilevate alcune difficoltà nel recapito della 
rivista Italia Ornitologica, in particolare per due 
Soci. 
In questi casi si raccomanda di contattare la 
Segreteria AOF che a sua volta si rivolgerà alla FOI. 
E’ sempre indispensabile comunicare il cambio di 
indirizzo. 

ULTIMO SALUTO 

 

 

In data 29/08/2019 è 
scomparso il socio Renzo 
Blasini di Gonars – anni 84 – 
RNA E038 – Consigliere AOF 
per diversi mandati. 

In data 6/10/2019 ci ha lasciati 
il socio Adriano De Biaggio di 
Udine Cormor – anni 92 – RNA 
A967 

In data 03/05/2020 è 
mancato il socio Paolo Eoli di 
Udine – anni 77 – RNA 6203 


