Comunicato del 20.08.2012

Oggetto: delibere del CD federale
Il Consiglio Direttivo Federale riunitosi in Roma lo scorso 24 giugno ha, tra
l’altro, deliberato sui seguenti argomenti.
Quote federali 2013: a seguito della grave crisi economica presente nel
nostro paese, per venire incontro alle esigenze degli iscritti, il Consiglio
Direttivo ha deliberato di ridurre la quota federale di iscrizione per singolo
socio di 5 euro. Pertanto nel 2013 la quota federale per socio sarà di
euro 10. Il Consiglio ha ritenuto altresì di intervenire nei confronti delle
associazioni aderenti affinché procedano se possibile nella stessa direzione,
riducendo o mantenendo invariate le quote dell’iscrizione spettanti alle
associazioni.
Colore anellini: a seguito della richiesta di moltissimi iscritti, poi confluita in
una proposta presentata nella recente Assemblea delle Associazioni, di non
seguire più le indicazioni COM per il colore annuale degli anelli, il Consiglio
federale ha deliberato di accettare tale proposta (visto, per altro, che l’UIO non
fa parte della COM e quindi non è tenuta in alcun modo a seguirne le
indicazioni). Pertanto, dal prossimo 2013 il colore degli anellini federali sarà
deciso anno per anno dal Consiglio stesso, sentito il parere del Comitato
Tecnico-Scientifico federale. Annualmente il colore degli anelli sarà poi
comunicato alle autorità preposte al controllo dell’avifauna (Ministero
Ambiente, Agricoltura, regioni, province, ecc.). Il colore degli anelli per il
2013 è il viola.
Organizzazione esposizioni: dopo aver seguito con attenzione e interesse lo
svolgersi del Raduno 2012 della Razza Capitolina, che ha sperimentato con
successo un modo nuovo e inedito per il nostro paese di organizzazione delle
esposizioni, e su richiesta di sei associazioni, il Consiglio Federale ha deliberato
di incoraggiare tale metodo di organizzazione delle esposizioni che porta a
risparmi fino e oltre l’85% dei costi totali, fornendo alle associazioni che
ne faranno richiesta tutte le indicazioni utili al riguardo e la collaborazione
diretta della federazione nell’organizzazione delle esposizioni. Il Consiglio
auspica inoltre che tale metodo sia, in breve tempo, utilizzato da tutte le

associazioni e i club aderenti, in modo da uniformare le procedure in ambito
federale.
Rivista Ornitophylia: la rivista Ornitophylia riprenderà le pubblicazioni dal
prossimo mese di ottobre 2012, esclusivamente in formato digitale. La rivista
sarà inviata via mail a tutti gli iscritti e in seguito inserita nel sito federale
(tre mesi dopo la data di uscita di ogni singolo numero).
Affiliazione nuovo club: il Club Italiano Fife Fancy (CIFF) ha fatto domanda
di affiliazione alla federazione sin dal 2011. Il Consiglio Direttivo dà parere
positivo all’affiliazione, dopo aver visionato tutta la documentazione
presentata dal club. Si ricorda che il CIFF ha sede in Roma e attualmente
consta di ben 73 iscritti. Benvenuto al nuovo club nell’UIO!
Digitalizzazione archivio fotografico: il Consiglio Direttivo federale ha
deliberato di procedere alla digitalizzazione dell’enorme archivio fotografico
federale (circa 18.000 splendide diapositive), in modo da rendere fruibili le
immagini per tutti gli usi possibili (rivista, sito web, ecc.).

Il Consiglio Direttivo U.I.O.

Roma, lì 20.08.2012

“Inseguire il sogno e poi ancora il sogno e così per sempre, usque ad
finem” J. Conrad

