Comunicato U.I.O. del 04.03.2005
Oggetto: C.O.M.
Il giorno 23.02.2005, la Segreteria dell’Unione Italiana Ornitofili ha ricevuto una
comunicazione da parte del Presidente C.O.M. Kees Maandag relativa alla propria
posizione in seno alla C.O.M. stessa.
Ci è stato comunicato che nell’ambito del Congresso C.O.M. del 29.01.2005 il Consiglio
Direttivo della Confederazione ha votato la disaffiliazione dell’U.I.O., così motivandola:
•
•

Mancata nostra presenza ad un incontro che si sarebbe dovuto tenere ad Udine il
giorno 21.10.2004
Scadenza dell’anno solare entro il quale l’U.I.O. e altre federazioni avrebbero
dovuto creare l’entità C.O.M. Italia.

A tal riguardo il Consiglio Direttivo dell’Unione Italiana Ornitofili intende specificare quanto
segue:
•
•
•
•

Della nostra mancata presenza alla riunione del 21.10.2004 la C.O.M. è stata
informata con diciotto giorni di anticipo dalla data dell’incontro mediante A.R. e
l’assenza è stata adeguatamente motivata
L’U.I.O. è sempre stata disponibile, prima e dopo il 21.10.2004, ad un incontro per
la creazione della struttura nazionale denominata C.O.M. Italia
La mancata creazione della C.O.M. Italia non può essere imputata all’U.I.O., che ha
fatto di tutto perché la struttura nazionale nascesse
La discussione inerente la nostra posizione in seno alla C.O.M. si è svolta senza
che sia stata richiesta la presenza di un nostro membro e quindi senza alcun
contraddittorio.

A seguito di quanto sopra specificato sarà cura dell’U.I.O. intraprendere le azioni
necessarie per ristabilire lo status acquisito.
Il Consiglio Direttivo desidera inoltre fare presente che l’affiliazione alla C.O.M., pur
essendo un momento importante per la nostra federazione, non è però determinante né
necessaria in alcun modo da un punto di vista giuridico, tecnico e pratico per la vita della
nostra federazione, che continuerà, così come faceva un anno fa, prima dell’affiliazione
C.O.M., nelle proprie attività.
Le iniziative amatoriali, scientifiche e di supporto agli allevatori e agli ornitofili, potranno
sempre e comunque contare sulla tutela dell’Unione.

Il Consiglio Direttivo U.I.O.

Roma, 04.03.2005

