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APPELLO AI SOCI
DARIO SIRONI

Siamo tutti in vacanza, la stagione
allevamento volge al termine ed è
opportuno prendersi una pausa
di riflessione sia sugli impegni
associativi sinora svolti che sul
lavoro che ci aspetta a breve ter-
mine.
Come ben risaputo il maggior
impegno che tutti ci siamo propo-
sti riguarda l’organizzazione del
prossimo Campionato Regionale
Lombardo che in collaborazione
con gli amici di Como e Valtellina
prosegue speditamente in un otti-
mo ed armonioso rapporto di col-
laborazione. Già dallo scorso 30
giugno hanno trovato concretezza
e definizione alcuni passi impor-
tanti quali la definizione del cata-
logo, la stesura dei manifesti pro-
mozionali, questi ultimi già visi-
bili presso la nostra Sede, la pre-
disposizione delle premiazioni
nel pieno rispetto dei preventivi
di spesa e non ultimo la program-
mazione di una serie di iniziative
promozionali della manifestazio-
ne da tenersi sia presso il Centro
Commerciale “il Globo” di
Busnago che all’interno di una
programmazione televisiva su
“Tele espansione” per il prossimo
mese di ottobre. Informando i
nostri soci 
cogliamo qui l’occasione per rin-
graziare la nostra Federazione per
il contributo concesso alle nostre
iniziative promozionali, debita-
mente richiesto al riguardo, così
come verbalizzato nella riunione

del Consiglio Direttivo del 17-18
maggio u.s.
In ottemperanza alla richiesta
avanzata da alcuni nostri
Associati circa l’aggiornamento
del sito internet sono stati presi
accordi con un professionista del
settore che già da ora, in collabo-
razione con il Consiglio Direttivo
opera al riguardo. Visto che il
sistema operativo sino ad ora uti-
lizzato risulta alquanto obsoleto,
è stato necessario aprire un nuovo
dominio e pertanto l’introduzione
del nuovo indirizzo “aommon-
za.it”
che, essendo attualmente ancora
in lavorazione, risulterà accessibi-
le dal prossimo mese di settem-
bre; rimane nel frattempo ancora
usufruibile il vecchio sito che sarà
comunque vincolato al nuovo
non appena quest’ultimo risulterà
totalmente consultabile.
La grande preoccupazione che ci
attanaglia è data dalla prossima
scadenza del mandato all’attuale
Consiglio Direttivo che prevede la
necessità di reperire sia nuovi
candidati alle prossime elezioni
che alla riconferma degli attuali
componenti per un direttivo
attualmente ridotto vicino al
minimo dei suoi componenti.
Menzionando l’appello rivolto a
tutti i nostri Associati nel corso
dell’ultima Assemblea ordinaria
formulata da Marco Beretta, ci
associamo alle preoccupazioni da
lui stesso espresse circa la diffi-
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coltà di trovare disponibilità da
parte dei nostri 412 soci (tale è il
numero raggiunto per il corrente
anno) ad una possibile candidatu-
ra per il Consiglio Direttivo.
Non è certo nostra intenzione
cadere nella solita retorica di
argomenti nell’espletare un
appello rivolto a tutti; ricordiamo
solamente che al di là di una pas-
sione che ci accomuna e ci impe-
gna non poco del nostro tempo, la
necessità di mantenere un sodali-
zio è legame imprescindibile per
ogni attività sociale e culturale
che ne possa far condividere le
comuni esperienze. Riconosciamo
che è abbastanza normale, soprat-
tutto in questi ultimi anni, che
l’interesse individuale venga
anteposto ad un interesse di col-
lettività ma possiamo assicurare,
dopo decenni di impegno quan-
do, vista l’età, sembra arrivare il
momento di “tirare i remi in
barca” il desiderio che quanto si è
fatto sia vanificato aumenta il
desiderio di sentirsi sempre utile.
Tanto per meglio comprendere
portiamo l’esempio di quanto
avvenuto nel corso dello scorso
anno 2018 quando, alla scompar-
sa del compianto Presidente
Pollastri, noi del Direttivo ci
siamo sentiti cadere addosso
innumerevoli responsabilità che
ben ci hanno fatto comprendere
ed apprezzare l’impegno che Lui
stesso si era accollato sino ad allo-
ra. Con il nostro operato tutti
abbiamo sentito la necessità di
continuare quanto sino a quel
momento aveva reso la nostra
Associazione meritevole dell’ap-
prezzamento anche a livello

Nazionale non tralasciando di
apportare idee innovative frutto
di una costante collaborazione. 
È vero che l’impegno che si va ad
assumere nell’accettare una carica
di consigliere non è poca cosa ma
ci sentiamo di confermare che, al
di là delle immancabili critiche e
di qualche errore che quasi certa-
mente si potrà commettere, le
soddisfazioni che ne derivano
pagano. 
A ben vedere dobbiamo ricono-
scere che questa è la moneta di
remunerazione che dobbiamo
aspettarci dal lavorare per tutti
nella certezza che quanto dato ora
ci verrà ritornato ben oltre il ter-
mine del nostro impegno.
Questo è l’appello in positivo che
vogliamo rivolgere non trala-
sciando di considerare che a
norma di Statuto e di
Regolamenti l’impossibilità di
formare un Consiglio Direttivo
potrebbe avere quale immediata
conseguenza la nomina, da parte
della Federazione alla quale
apparteniamo, di un commissario
della nostra struttura, anticamera
imprescindibile di un possibile
scioglimento. 
Sarebbe come se, con un semplice
colpo di spugna, si cancellassero
anni di lavoro svolto dai nostri
predecessori ma, ancora più
grave, la perdita definitiva di una
realtà socioculturale particolar-
mente necessaria in questi ultimi
tempi di individualismo spinto a
tutti i livelli. 
Parlare e scambiarsi idee di perso-
na guardandosi negli occhi è cosa
ben diversa dal comunicare in
totale solitudine sui telefonini
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magari seduti in poltrona. Ben
venga la moderna e sorprendente
tecnologia di comunicazione ma
non vergogniamoci noi “anziani”
se non la sappiamo usare. 
Molti di noi pensionati fortunati
abbiamo, a differenza di quanto
non avverrà per i nostri figli, l’op-
portunità di impegnare il nostro
tempo libero anche se non remu-
nerato e quando le necessità dei

nipoti risultano coperte perché
non dedicare qualche ora di lavo-
ro per la nostra Associazione. 
Come qualcuno ha sostenuto non
vogliamo fare la fine che è toccata
ai dinosauri e pertanto il nostro
appello vale in particolare se
rivolto ai nostri giovani allevatori,
unici possibile artefici nel mante-
nere una continuità, nel tempo,
del nostro spirito associativo.
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CONTROLLI PRECOVA:
COSA SI CONTROLLA?

DR. LORENZO BASSI MEDICO VETERINARIO ALBO COMO E LECCO N. 611

Nel momento in cui scrivo le cove
si sono già verificate, con risultati
variabili in questo 2019, dovuti
anche ad una primavera climati-
camente anomala. Tuttavia, alcuni
mesi fa, la mia attività di veterinario
“classico” presso struttura era
alternata dalle visite in allevamento
per i controlli precova. Ma in cosa
consistono di preciso questi
controlli e perché sono utili?
Innanzitutto, la visita del veteri-
nario in allevamento è un’occa-
sione particolare in cui un profes-
sionista in ambito medico può dare
suggerimenti specifici e ad-hoc in
base alla valutazione della salute
degli animali, delle strutture e della
gestione dell’allevamento. Questo
è utile per conciliare gli aspetti
prettamente tecnici relativi all’al-
levamento con quelli sanitari, volti
alla conservazione del buono stato
di salute del gruppo di animali.
Stato di salute che, ricordo, sta alla
base del successo riproduttivo: non
serve a nulla spendere denaro per
la migliore alimentazione o le
migliori strutture se il controllo
delle malattie è lasciato totalmente
al caso. Si tratta infatti di un tassello
fondamentale che da solo può
compromettere la stabilità
dell’intero allevamento.
La presenza del veterinario in
allevamento, inoltre, può e deve
essere sfruttata anche per porre
domande e risolvere dubbi, soprat-

tutto considerando come il mondo
dell’ornitologia sia fatto anche di
voci e passaparola, basati sull’e-
sperienza di ogni singolo allevatore.
Con questo non voglio dire che si
tratti necessariamente di un male,
tutt’altro, a volte si tratta di consigli
preziosi. In ogni caso, nei confronti
dei diversi consigli, il veterinario
può costituire un utile filtro per
distinguere quali hanno una base
scientifica e quali no. Curiosamente,
i primi coincidono con quelli
efficaci.
Durante il controllo precova, oltre
alla visita, vengono effettuati diversi
esami. Per comprendere meglio il
significato dei diversi test è utile
fare una rapida rassegna di quelli
che sono i patogeni che si vanno a
ricercare. I principali patogeni che
possono colpire i nostri uccelli si
possono dividere per semplicità
didattica in questi gruppi: batteri,
protozoi flagellati, coccidi, funghi,
virus e parassiti. Tra i batteri vi sono
gli enterobatteri (Escherichia coli,
Enterobacter, Salmonella), i cosid-
detti megabatteri (Macrorhabdus
ornithogaster) ed altri. Le infezioni
batteriche possono colpire diversi
organi (a volte anche contempora-
neamente) e vengono trattate con
antibiotici. Vorrei però sottolineare
come gli antibiotici siano quindi
utili in solo 1 dei 6 gruppi di
patogeni sopra elencati: in tutti gli
altri casi sono inutili, se non
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dannosi. Inoltre, ogni tipo di
batterio deve essere trattato con
l’antibiotico giusto in base alla
specie e all’organo colpito.
Passando oltre, il principale
esponente del gruppo dei protozoi
flagellati in ornitologia è il
Trichomonas, agente eziologico della
trichomoniasi. Questo patogeno
può colpire occhi e cavità orale
dei nostri animali. Un altro
protozoo flagellato, molto comune
negli estrildidi e causa di enteriti è
il Cochlosoma. I coccidi sarebbero
anch’essi dei protozoi ma si
meritano una menzione distinta
per fama e particolarità. Oltre alla
coccidiosi intestinale si segnala
quella sistemica (cioè che coinvolge
tutti gli organi), questa prende il
nome di atoxoplasmosi. Il gruppo
dei funghi comprende lieviti come
la Candida e muffe come
l’Aspergillus. Tra i virus, quelli che
costituiscono la minaccia maggiore
sono il Poxvirus, che causa il vaiolo,
ed il Circovirus. Nei confronti dei
virus non c’è farmaco che tenga:
l’unico sistema efficace è la preven-
zione: vaccinazione (se disponibile)
e misure per la biosicurezza. Nel
gruppo dei parassiti propriamente
detti si segnalano i diversi tipi di
acari (esterni) e i vermi intestinali
(interni).
I controlli precova sono una serie di
esami che mirano ad identificare la
presenza dei sopracitati agenti
patogeni quando presenti in forma
subclinica, cioè quando sono
presenti senza dare patologia.
Essendo la cova un momento che
impiega gli adulti nello sforzo della
riproduzione e la nascita di novelli
dal sistema immunitario ancora

immaturo, ecco che si creano le
situazioni ideali in cui in patogeno
latente può manifestarsi dando
luogo a malattia. I controlli precova,
in questo senso, costituiscono una
potente arma di prevenzione.
Alcuni controlli possono essere
effettuati direttamente in alleva-
mento, altri presso l’ambulatorio
del veterinario, per altri ancora è
necessario l’appoggio ad un labora-
torio esterno. La stessa visita del
veterinario costituisce il primo
controllo. Con la visita possono
essere valutate le potenziali vie di
trasmissione di agenti patogeni,

lesioni presenti sui diversi soggetti
e presenza di parassiti esterni.
“L’esame delle feci” a cui molti
allevatori fanno riferimento come
unico controllo precova è solamente
uno dei test che possono essere
eseguiti. Si tratta di un esame paras-
sitologico per flottazione che può
identificare la presenza di coccidi
ed altri parassiti interni ma non
verifica tutte le altre possibili fonti
di malattia sopra descritte.
L’esecuzione di tamponi orali e
cloacali freschi e l’immediata visua-
lizzazione al microscopio in alleva-
mento permette di identificare i
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patogeni appartenenti al gruppo
dei protozoi flagellati (ad es. tricho-
monas, cochlosoma). I tamponi
dalla cloaca vengono anche stesi su
vetrino e fatti essiccare al fine di
essere colorati. La colorazione
avviene in ambulatorio e permette
di identificare patogeni apparte-
nenti ai gruppi dei batteri e dei
funghi (ad es. enterobatteri,
megabatteri, candida). Un altro
metodo per identificare con
maggiore precisione questi due
gruppi di patogeni è l’invio del
tampone cloacale ad un labora-
torio per l’esame batteriologico o
micologico. Questo esame prevede
la semina su particolari terreni dei
microorganismi provenienti dai
nostri soggetti, così che crescano e
possano essere esaminati. Così
facendo si ottengono nome,
cognome del microorganismo e
soprattutto si verifica quali farmaci
sono efficaci contro di esso, così da
poter stabilire una terapia mirata.
In ultimo, se si sono verificati dei
decessi sospetti, l’autopsia costi-
tuisce un’indagine molto impor-
tante per la salvaguardia del resto 

dell’allevamento. A volte il veteri-
nario può consigliare l’invio degli
organi ad un laboratorio per l’ese-
cuzione dell’esame istopatologico.
Si tratta della valutazione micro-
scopica dei tessuti di ogni organo e
molto spesso porta a precisa
diagnosi sulle cause della morte.
Insieme ai test PCR è uno dei
principali metodi per identificare la
presenza di virus all’interno di un
allevamento. 
Concludendo: le potenziali minacce
per un allevamento di uccelli
ornamentali sono forse più
numerose di quanto non ci si possa
aspettare e ognuna richiede un
approccio diverso. Il fai da te può
saltuariamente funzionare ma si
tratta di pura fortuna, il più delle
volte vengono somministrati
farmaci sbagliati, inutili o
addirittura dannosi. Il veterinario
può costituire un valido aiuto e
riferimento per un allevatore.
Personalmente credo che siano
figure complementari: l’insieme
delle conoscenze pratiche e teoriche
sono la giusta miscela per ottenere
i risultati migliori.
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LA PSICOLOGIA DEGLI UCCELLI
BRUNO NOVELLI

Sembra proprio che il cervello degli
uccelli sia così diverso da quello dei
mammiferi. Anche se molti uccelli,
quali per esempio i corvidi, sono
noti per la capacità di crearsi
strumenti a loro utili e di risolvere
problemi complessi, così da essere
chiamati gli Einstein del mondo dei
volatili. Anche gli antichi Greci
avevano notato la loro sorpren-
dente intelligenza. In una delle
favole di Esopo, un corvo assetato
si trova di fronte al dilemma di non
riuscire a raggiungere l’acqua sul
fondo di un vaso. Capisce, però, che
il livello dell’acqua sale quando ci
fa cadere dentro dei ciottoli. E così,
sasso dopo sasso, arriva a disse-
tarsi. Alcuni ricercatori ritengono
che i processi cognitivi negli animali
abbiano sede all’interno della
corteccia cerebrale. Pare invece che
gli uccelli utilizzino una differente
area. Ciò apre la finestra sul meravi-
glioso mondo offerto dalla natura,
un mondo prezioso e affascinante,
che fino a qualche anno fa
sembrava sconosciuto.
Molti esempi si possono citare per
discutere su questo argomento,
ma, secondo me, bisogna partire
dall’accoppiamento, dalla costru-
zione del nido, dalla cova e dallo
svezzamento di una coppia di
volatili, per poter comprendere “la 
psicologia” degli uccelli. Muovendo
da questa angolazione si possono
trarre conclusioni estremamente
pratiche della vita quotidiana dei
nostri amici. Un buon osservatore

si pone la questione: se l’attività
riproduttiva sia “cosciente” o
puramente istintiva; se il loro
comportamento di genitori sia
comparabile, nella sua essenza, a
quella di noi esseri umani.
L’attività della cova è cosciente o
solamente istintiva? La questione
è controversa.
Per cominciare: Un soggetto
riconosce le proprie uova? In
generale, si può dire che il piccolo
o il grande volatile non le conosce.
L’ornitologia tradizionale riporta
l’esempio di un Cigno visto covare
una bottiglia; oppure le sue uova
affidate ad una colomba, le cui
uova sono bianche ed ovulari;
oppure messe sotto cova ad un
gabbiano le cui uova sono piriformi
e macchiettate: In tutte e due i casi
la cova delle uova del Cigno
vengono portata a termine. Al
contrario, un gabbiano si rifiuta di
accettare un uovo di Pasqua, di
medie dimensioni, ricoperto di un
rosso scarlatto, confezionato da
una industria dolciaria. Fra i piccoli
uccelli, quali i nostri amati Canarini,
facilmente si scambiano le loro
uova con quelle finte, in plastica,
affinché, terminata l’ovulazione,
alla fine si possa arrivare alla
schiusa contemporanea di tutte le
uova. Mentre nel tipico caso del
Cuculo, che, dopo avere deposto il
suo uovo di grosse dimensioni in
un nido non suo, venga covato
anche da un minuscolo
Pigliamosche o un piccolo Luì. Da
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notare che il piccolo Cuculo, non
appena sgusciato, “butta” fuori le
uova o i piccoli del nido ospitante.
In questi “esperimenti”, noi
vediamo apparire, senz’altro
commento, le caratteristiche nette
di un comportamento automatico
e istintivo. Ma questa conclusione
porta alcuni scienziati a porsi un
nuovo problema: Perché, uccelli
come le gazze, le ghiandaie, i corvi,
i gabbiani che mangiano volen-
tieri le uova altrui, non divorano le
proprie covate? Infatti, se, da un
nido di gabbiano prelevassimo un
uovo e mettessimo questo ad un
metro di distanza, non appena
viene intravvisto, viene subito rotto
e consumato dal genitore. È dunque
certo che ogni uovo posto fuori
dalla “zona critica” del nido viene
considerato dal volatile come un
semplice alimento o tutt’al più un
intruso. 
Il comportamento verso i piccoli.
L’uccello riconosce i propri piccoli?
Qui si pone subito la questione se
siano pulcini nidicoli (che nascono
nudi, come ad esempio i piccoli di
piccione) ed i pulcini nidifughi che
non appena usciti dal guscio sono
capaci di correre, tentare il volo, ed
alimentarsi da soli. Ne sono un
tipico esempio i pulcini di gallina,
già indipendenti subito dopo la
schiusa dell’uovo. Introduciamo
adesso nell’area di un uccello
nidicolo, quale è il pulcino di un
rapace, uova di gallina, già nota per
essere un volatile nidifugo. Queste
uova vengono covate fino alla
schiusa, ma i genitori adottivi
(nidicoli ) tentano di nutrire i piccoli
nidifughi, già tutti impennati e
pronti ad evadere dal nido. Non

appena fuori dal nido, anche se
vicinissimi, non sono considerati
più meritevoli di cure e di nutri-
mento, ma diventano solo piccole
prede da afferrare e divorare. Tale
comportamento dimostra che una
femmina di fronte a giovani pulcini
stranieri è il risultato di due
processi: Da una parte l’istinto
materno pronto ad imbeccare,
dall’altro l’aggressività verso altre
specie estranee; aggressività tanto
più marcata quanto più i pulcini
differiscono dai propri, fino a
divorarli. L’istinto materno sarà
tanto più facilmente e fortemente
sollecitato, quanto più i giovani
pulli rassomigliano ai figli legittimi
della covatrice.
Istinto materno e rivalità fra le
specie. Perché un uccello nutre i
piccoli (anche non suoi?)
I simpatici aneddoti di una
Canarina che nutre un orfano di
cardellino o di un verdone o di altri,
differenti dalla propria razza, fanno
pensare che l’uccello sia dotato di
una certa sensibilità d’animo, di
pietà e che esso, nell’esercizio della
sua caritatevole missione, sia
cosciente dello scopo da
raggiungere e cioè al completo
svezzamento dei soggetti presenti
nel suo nido. Sono convinto, come
del resto la scienza ufficiale, che
nella cura dei piccoli intervenga
solo un istinto primordiale ad
imbeccare la prole. Questo è un
istinto imperioso che deve essere
soddisfatto, è quasi un bisogno
“cieco”, del tutto automatico, porre
cibo dentro un becco spalancato del
pullo. In una capiente gabbia, dove
si trova un maschio Canarino di
una determinata razza, si può intro-
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durre un giovane canarino non
ancora svezzato ed incapace di
alimentarsi in modo autonomo. Il
riflesso condizionato da una gola
spalancata, color rosso vivace e
dalle grida lamentevoli del giovane
imberbe, suggerisce il più delle
volte la toccante scena del maschio
volatile che dona l’imbeccata al
piccolo non suo e mai visto nascere!
Sebbene il giovane pullo, imbeccato
da un non-genitore prospera alla
meglio e quel poco di cibo lo
aiutano ad arrivare ad una vita
autonoma. Ma a questo punto lo
scenario dentro la gabbia cambia
aspetto ed in tutt’altro modo: Però
il canarino, imbeccato così amore-
volmente, diventa a un adulto
dentro la gabbia e sembra diventare
un estraneo per il padre adottivo;
non solo, ma viene attaccato con
violenza perché considerato un
ingombrante intruso e morirebbe
colpito dalle poderose imbeccate se
una mano amica non lo tirasse
fuori.

Infine: Un volatile, a qualsiasi
razza appartenga, è un essere
puramente istintivo ed incapace di
alcuna “razionalità”.
Se è vero che la vita di relazione di
un volatile sia governata princi-
palmente da impulsi istintivi, è
pur vero che la concatenazione di
questi stimoli non è ineluttabile
ed il volatile può, entro certi limiti
assai modesti, intercalare, tra gli atti
automatici, azioni che sono solo il
frutto della sua esperienza indivi-
duale. Ormai è riconosciuto che la
facoltà di volare non favorisce lo
sviluppo di una certa fantomatica
“intelligenza”. Se la razionalità,
umanamente intesa, è debole e
quasi nulla negli uccelli, la memoria
stimolata da un apparato visivo
straordinario, al contrario, presenta
livelli davvero invidiabili. Molti
uccelli migratori ritrovano infalli-
bilmente il luogo esatto del loro
originario nido e, nonostante la
molteplicità delle immagini
registrate durante le migrazioni,

non hanno
d i m e n t i c a t o
alcuna partico-
larità del luogo
di nascita. Un
e s e m p i o
davvero molto
gradito ci è
offerto dalle
Rondini che ogni
p r i m a v e r a
r i t o r n a n o
puntualmente al
loro originario
domicilio, sotto i
nostri tetti.
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NORWICH: CANARINO DIFFICILE
DARIO SIRONI

Da sempre sono stato particolar-
mente colpito dalla maestosità di
questa razza di canarino ed avendo
recentemente avuto occasione di
prendere contatto con alcuni
allevatori inglesi ho approfittato
dell’occasione ponendo loro alcuni
quesiti inerenti alle caratteristiche
e le tecniche di allevamento
utilizzate di cui penso fare cosa
gradita proporre una sintesi.
Il Norwich appartiene ad una delle
razze più anticamente allevate nel
Regno Unito anche se bisogna
ammettere che la sua popolarità sia
alquanto altalenante e ciò per il fatto
che: pochi sono gli allevatori che
possiedono soggetti validi ed
entrarne in possesso comporta un
considerevole sforzo economico;
il Norwich ha la reputazione di
essere un pessimo allevatore anche
se la maggior parte di loro non usa
balie procedendo nella selezione
anche in rapporto alla capacità di
allevamento.

Contrariamente a quanto avviene
da noi, i locali di allevamento sono
generalmente costituiti da un
alloggio in legno costruito all’e-
sterno dell’abitazione che con
opportune aperture consente nel
periodo riproduttivo un accesso
abbondante di luce ed una
opportuna areazione, condizioni
queste ritenute indispensabili per
una proficua stagione cove. In
particolari giornate povere di luce
non viene comunque esclusa un’il-
luminazione artificiale.
La chiave del successo nell’alle -
vamento del Norwich non richiede
sicuramente misteri particolari: i
migliori risultati si acquistano,
come in tutte le altre razze di
canarino, innanzitutto con un’ali-
mentazione corretta perfettamente
bilanciata durante l’intero anno in
rapporto alle varie esigenze
stagionali; nei locali di allevamento
una temperatura accettabile ed un
esatto prolungamento delle ore di

luce, condizione quest’ultima
che unita ad un possibile riscal-
damento dell’ambiente può
anticipare anche se di poco
l’inizio della stagione cove.
L’inizio della stagione resta
comunque fissati ai primi giorni
del mese di marzo e la necessità
di ricorrere ad attrezzature
meccaniche che portano
l’ambiente alle condizioni
ottimali di allevamento é sempli-
cemente dovuta alla diversa
latitudine rispetto alle nostre

Info alato 114 agosto 2019_Info alato 76 Novembre 2011  09/07/19  14.26  Pagina 12



13

località. Nel concreto si ritengono
ottimali: una temperatura dell’am-
biente costante minima di dieci
dodici gradi centigradi ed un’illu-
minazione della durata di
quattordici ore a luce, come punta
massima, per tutto il periodo cova.
La possibilità di trascorre i mesi
invernali in ampie voliere è consi-
derata un elemento importante per
far giungere i riproduttori in
perfetta forma al momento dell’ac-
coppiamento.
In particolare, si sottolinea come il
regime alimentare durante il
periodo di inattività sia dei più
severi; si utilizza quasi unicamente
una mistura di semi povera di
grassi costituita da scagliona, ed
una piccola percentuale di avena
dato il clima particolarmente rigido. 
Durante il periodo di riposo, i sessi
sono uniti all’interno delle voliere
e solo ai primi giorni del mese di
gennaio i maschi sono alloggiati
singolarmente nella gabbia che
diventerà quella da cova mentre le
femmine continuano a restare unite.
In tale periodo solo alcuni allevatori
forniscono, a scopo preventivo un
antibiotico ma tutti potenziano
l’alimentazione normale con
un’alimentazione ricca di
probiotici e polivitaminici.
Per quanto riguarda la consan-
guineità essa non è applicata in
forma stretta ma scegliendo i
riproduttori all’interno del
proprio allevamento e facendo
poco ricorso a soggetti esterni
una certa consanguineità risulta
conseguenza logica. La scelta
della coppia avviene in forma
quasi esclusivamente visiva
cercando una compensazione

tra pregi e difetti. In particolare,
vengono totalmente esclusi soggetti
che presentano un cattivo
piumaggio o una testa piatta o
appuntita, condizioni queste
ritenute immodificabili nella prole.
Condizione indispensabile è
ritenuta sempre quella di abbinare
un soggetto a piumaggio intenso
con un brinato; i soggetti unicolore
sono accoppiati solo con pezzati o
verdi. Quasi all’unanimità si segue
il metodo di unire un soggetto di
età maggiore ad un anno con un
soggetto giovane.
È inoltre quasi unanimemente
riconosciuta la necessità che il
piumaggio del basso ventre di
entrambi i sessi sia particolarmente
corto onde consentire un perfetto
accoppiamento e quindi è larga-
mente applicata la tecnica di inter-
vento con il taglio delle piume in
prossimità della cloaca; questo
avviene a circa sei settimane antece-
denti la data dell’accoppia mento.
Durante il periodo di riproduzione
si arricchisce la miscela di semi e si
fornisce del pastone prodotto
generalmente in casa arricchito con
uovo sodo. L’utilizzo della vitamina
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“E” non è ancora entrata nelle
usanze degli allevatori del Regno
Unito e per aiutare gli uccelli a
mettersi nelle ottimali condizioni di
allevamento viene fornita più volte
al giorno una piccola quantità di
pane integrale inzuppato in una
miscela il cui componente
principale è costituito da glucosio,
questo pane viene successivamente
pastorizzato nel latte ed insaporito
con olio di papavero.
Dato che il Norwich è
un uccello di taglia
grande i nidi devono
essere sufficiente-
mente spaziosi e
contrariamente a
quanto da noi in
alcuni casi avviene,
esso risulta sempre
essere posizionato
all’interno della
gabbia di cova.
Una cosa particolar-
mente interessante che non trova
riscontro nelle nostre esperienze
nazionali e lascia alquanto scettici
noi allevatori Italiani è come per la
stragrande maggioranza degli
allevatori Inglesi sia pressoché
sconosciuto il ricorso alle balie
nell’allevamento; questa tecnica

viene utilizzata solamente nei casi
di forza maggiore quale potrebbe
essere il decesso della femmina.
Qualora strettamente necessario
vengono allo scopo utilizzati
canarini di razza Lizard ma anche
Fife o canarini sassoni di colore. 
È inoltre in generale riconosciuta
l’opportunità di fornire ai genitori
un piccolo aiuto con un imbecco
allo stecco nelle ore serali dopo

u n ’ o p p o r t u n a
verifica della quantità
di cibo presente nel
gozzo del novello.
Per quanto riguarda
la colorazione in tutte
le razze inglesi i
colleghi britannici
sono stati sicura-
mente gli antesignani
della colorazione
praticata dal 1870
attraverso l’alimen-
tazione a tal punto

che questa tecnica viene consi-
derata un’arte. Anche se recente-
mente si fa ricorso a prodotti di
sintesi quali le cantaxantine non è
sicuramente andato in totale disuso
l’utilizzo del pepe di Cayenna
anche se impiegato sempre meno
per ragioni di praticità.
Volendo trarre delle considerazioni
finali ritengo di poter tranquilla-
mente affermare che ben poco ci è
rimasto da imparare se non il fatto
che allevare senza balie sembra
essere ancora una piccola utopia
visti i risultati che si possono
raggiungere ma sono certo che
quando la passione di unisce alla
tecnica nulla risulta impossibile
anche al costo di produrre soggetti
in quantità inferiore.
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LA SODDISFAZIONE DI RISOLVERE UN PROBLEMA
CELESTINO COLOMBO

Quello delle uova distrutte dagli
stessi uccelli è un inconveniente che
saltuariamente accade. Non penso
che la causa sia mancanza di calcio
o di altre sostanze nutritive.
Suppongo che i motivi siano banali.
Nel caso della femmina, potrebbe
essere un incidente mentre rivolta
le uova. Si può notare che col becco
la femmina controlla l’avvenuta
deposizione. Mentre cova poi è
indispensabile rigirare le uova. Se
l’operazione non è fatta con delica-
tezza, oppure se il guscio non è
abbastanza consistente può
accedere l’irreparabile. Altra situa-
zione di rischio può essere un uovo
deposto fuori dal nido che cadendo
si rompe. Poi quando l’uovo è rotto
l’uccellino intinge il becco e se lo
trova di suo gusto può diventare un
vizio permanente.
Forse per i maschi le cause del
vizio sono altre. Le ipotesi
potrebbero essere la curiosità, o
un ragionamento egoistico. Per
curiosità il maschio che trova un
oggetto strano nel nido lo può
toccare col becco, se si rompe e poi
lo trova di suo gusto, se lo mangia.
A questa ipotesi do poco credito,
suppongo invece che il maschio sia
motivato da altri istinti. Sa che con
le uova nel nido la femmina coverà
e non sarà più disponibile per gli
accoppiamenti. Perciò gli conviene
distruggere le uova. A supporto di
questa ipotesi c’è da osservare che
questi tipi di maschi non tollerano
proprio le uova nel nido. Se si

mettono delle uova finte queste
vengono subito buttate fuori. Come
si può risolvere il problema delle
uova rotte / mangiate? L’evento ci
innervosisce e per quanto gli uccelli
siano furbi, gli uomini sono intel-
ligenti. La gestione del maschio è
abbastanza semplice, basta
separarlo con l’apposita tramezza
alla sera e liberarlo dopo che si è
recuperato l’uovo. Durante la cova
stando separato non potrà fare
danni. Se la femmina non è parti-
colarmente di pregio conviene
esentarla dalla riproduzione. Ma
con un piccolo artificio si possono
recuperare le uova e passarle poi a
balia. Se può essere utile per gli
allevatori novizi, ecco un suggeri-
mento. Prendere un nido, non ha
importanza se di vimini, di plastica
o di metallo. Praticare un foro nella
parte centrale della coppetta.
Adattare un feltro alla dimensione
del nido e far coincidere il foro nel
nido ad un foro nel feltro. Con
questo artificio l’uovo deposto
cadrà nel buco. Sotto a questo nido
modificato a breve distanza verrà
posto un altro nido. Ecco come si
possono salvare tutte le uova. Non
è necessario stare a curare la
femmina che depone per
recuperare l’uovo prima che lo
distrugga. Con un nido trappola
realizzato come si vede dalle
fotografie nessun uovo pregiato
verrà perso.
Nell’allevamento degli uccelli
molto spesso si devono affrontare

Info alato 114 agosto 2019_Info alato 76 Novembre 2011  09/07/19  14.26  Pagina 15



16

dei problemi. Non dobbiamo abbat-
terci, con un consiglio, con l’osser-
vazione, con ragionamento logico
si risolvono la maggior parte degli

imprevisti. Trovare la soluzione ci
gratifica. L’evento negativo non lo
è più, ci rimane il piacere di aver
superato la difficoltà.
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LA STATISTICA
NELLA SELEZIONE

MAURO MONTANARO

Voglio affrontare un passo fonda-
mentale che riguarda la valutazione
dei dati statistici nel processo di
selezione. Premetto che dette consi-
derazioni non le ho attinte da alcun
testo specifico, ma sono il frutto di
un’esperienza maturata attraverso
l’applicazione pratica nei diversi
anni. 
Da sempre in canaricoltura, in parti-
colare in quella di colore, abbiamo
sentito parlare di percentuali nei
risultati degli accoppiamenti. Sia che
trattiamo di mutazione a comporta-
mento genetico recessivo o legato al
sesso sappiamo bene che i risultati
rispondono a delle formulazioni
percentuali, ma per far intendere
come interviene la statistica nel
programma di selezione mi aggancio
ad un concetto molto semplice: da
ogni accoppiamento la prole sarà
suddivisa al 50% di maschi e 50% di
femmine.
Questo è soltanto un dato statistico
che prevede la media nei risultati su
ampia scala. Ma cosa accade nel
caso limitato di un piccolo alleva-
mento? La statistica non è di grande
aiuto, ma interviene piuttosto la
casualità.
Se per ipotesi disponiamo di una sola
coppia e da questa otteniamo 6
esemplari potrà accadere di avere, per
esempio, 4 maschi e 2 femmine (o
viceversa), così come si può ottenere
un qualsiasi dato diverso, determi-
nabile tra quelli matematicamente

possibili: 3 e 3, 5 e 1, 6 e 0, in un verso
o nell’altro. In tal senso il risultato è
casuale.
La media o la statistica si può avere
solo su un campione numerico
elevato, infatti è dimostrabile che più
aumenta il numero dei valori da
sottoporre a statistica, maggiormente
il risultato s’approssima alla media.
Nella precedente parte di questa
trattazione, parlando di selezione,
avevo affermato che la costruzione di
un ceppo, attraverso un programma
di implementazione fenotipica, non
si attua con una sola coppia o con
poche coppie in riproduzione.
Volendo stabilire dei valori percen-
tuali sui risultati degli accoppia-
menti, possiamo dire che i figli di una
coppia possono essere preventivabili
con i seguenti risultati:
soggetto A: con caratteristiche fenoti-
piche superiori ad entrambi i genitori
soggetto B: con caratteristiche fenoti-
piche tipicamente più somiglianti al
padre
soggetto C: con caratteristiche fenoti-
piche tipicamente più somiglianti
alla madre
soggetto D: con caratteristiche fenoti-
piche inferiori ad entrambi i genitori.
Attraverso questa formula sintetica
che staglia la media intorno al 25%
delle possibili macro-soluzioni passa
l’evoluzione selettiva. La statistica è
un valore a campione, ma per
ottenere il tanto agognato “soggetto
A” la strada migliore è aumentare la
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possibilità di ottenere il valore stati-
stico, anche perché il “soggetto A” fine
a sé stesso non garantisce il processo
selettivo. Su un campione di 100
nuovi nati è più prossimo il risultato
di 25 esemplari con qualità superiore
alla media costituita del ceppo e
questo determina il raggiungimento
di uno step supplementare per il
processo evolutivo nel susseguente
anno.
L’allevatore che mira ai traguardi
importanti non riempie il proprio
allevamento con un miscuglio
eccessivo di tipi, ma lo suddivide in
maniera oculata in base a quanto
intende selezionare, e per detta circo-
stanza è necessario fare anche
qualche valutazione. Insomma, con
poche coppie per tipo non si avanza
velocemente, tanto meno viene
ottemperata la conoscenza fenotipica
degli stessi, come ho sentito erronea-
mente pronunciare: “allevo un po’ di
tutto per capire di più sui tipi”.
Assolutamente depistante. Per avere
risultati o conoscenza del fenotipo è
consigliabile dedicarsi in maniera
capillare ad esso, valutando obiettivi
e traguardi, per poi semmai dedicarsi
ad altre specializzazioni, quando si
dispone di più spazio o quando si
vuole cambiare, considerando che il
risultato apprezzabile si valuta dopo
il terzo anno di lavoro (anche di
questo parleremo in seguito).
Si da il caso che tanto maggiore è il
numero di riproduttori utilizzati,
lavorando all’interno di una linea di
sangue già delineata, quanto più la
statistica rende veritiera la formula
della previsione dei risultati. Per
questo motivo, chi vuole praticare la
selezione deve saper impiantare un
congruo numero di coppie. Nel

nostro allevamento, tanto per citare
un riferimento pratico, suddividiamo
i diversi tipi da selezionare attraverso
dei moduli a multipli di quattro,
partendo dal minimo rigoroso di 8
coppie. Al di sotto delle otto coppie
per tipo non sussiste ceppo, semmai
il primordiale tentativo di impostare
una possibile base di partenza.
A seconda della difficoltà del tipo,
della diversità fenotipica che riguarda
la selezione, poniamo in riproduzione
8, 12, 16, 20 coppie per singolo
ceppo. Mi spiego meglio: più si
selezionano le mutazioni basse
(diluiti), minore sono le coppie che
poniamo in riproduzione. In pratica,
la migliore selezione di un tipo base
richiede più coppie di una mutazione
a diluizione estrema. La selezione del
nero, ad esempio, richiede più coppie
della selezione di una diluizione
dello stesso nero, o ancor di più
dell’isabella pastello – fermo restando
l’uniformità del ceppo e la base di
lavoro precostituita. 
Questo per restare nel tema della
qualità selettiva che nulla ha a che
vedere con la quantità di esemplari
prodotti che è un dato consequen-
ziale ed è un ulteriore appannaggio
di scelta e di disponibilità alla vendita.
Quindi l’ingombro della selezione
dipende anche dal tipo che si intende
selezionare. 
Se si valuta una prole di 20 neri,
accade che il range della diversità
fenotipica è più ampio, perché ci sono
più parametri (dettagli fenotipici) in
esame. Se si valuta, invece, una prole
di 20 satiné la tipicità è più standar-
dizzabile (anche se il lavoro di
selezione richiede in egual misura
dedizione), sempre parlando di un
ceppo già avviato e strutturato. A
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queste considerazioni vanno aggiunte
anche le difficoltà collegate alla
varietà e alla categoria.
Per cui un nero giallo mosaico diventa
più difficile da selezionare di un
nero bianco e non per un fatto di
difficoltà intrinseca, ma per la possi-
bilità di maggiori elementi di difetto,
avendo ulteriori aspetti fenotipici da
controllare (densità del lipocromo,
conformazione della maschera,
luminosità delle zone di lezione,
oltre che eumelanine e feomelanine).
Perché un nero bianco è più difficile
da selezionare di un satiné bianco?
Premesso che ogni tipo riserva le
peculiari difficoltà selettive, dal
momento della ottimizzazione del
ceppo, come detto, è più facile
standardizzare le mutazioni terminali
piuttosto che le tipologie che
assorbono nel patrimonio genetico gli
effetti stessi delle mutazioni. Più i tipi

sono di riferimento base e più
assorbono nel patrimonio genico
diverse influenze geniche. Pertanto,
hanno aspetti più difficili da
migliorare, vedi ad esempio il fondo
del vessillo. Lo step del fondo di
un’agata (dal grigio quasi bianco al
grigio quasi cupo) è più ampio dello
step di pulizia di una sua mutazione
diluita e al contempo il tipo base è
spesso inquinato da una genesi
remota.
Selezionare in omozigosi è un
concetto basilare. Per farlo bisogna
ripulire il ceppo da ogni possibile
retaggio e questo avviene attraverso
gli anni e la perizia dell’allevatore,
tenendo conto che la selezione
comporta scelte difficili e non soltanto
l’obiettivo dell’ottimizzazione
fenotipica, ma un complesso di
attitudini a cui il ceppo va atten-
zionato.
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ALLEVAMENTO ED ESPERIENZA
CON IL FRINGUELLO - Parte prima

GIUSEPPE RAINALDI

Diversi anni fa era difficile
reperire Fringuelli di alleva-
mento. Il suo allevamento
in cattività era considerato
impraticabile, addirittura
inutile, anche perché un
tipo di uccello molto diffuso
e a prezzo modesto.
Da sempre del suo canto
(che i vecchi appassionati lo
suddividevano in vari
suoni) mi ha affascinato, il
più comune o forse cono-
sciuto: il “Francesco mio “poiché
ascoltandolo bene sembra che il
volatile voglia dire queste parole.
Il fringuello è famoso per la festo-
sità del suo canto; è comune sen-
tirsi  dire è “allegro come un frin-
guello” perché dà un senso di
libertà e gaiezza.
Ma non vi è soggetto più selvatico
e irrequieto, poco sofferente alla
gabbia. Anche dopo molto tempo

mostra la sua innata selvatichez-
za, perché nel loro DNA c’è il
gene della paura dell’uomo, e
saggiamente ci stanno alla larga;
nei vecchi testi del 700/800 ripor-
tano note di come si usasse “acce-
care” questo splendido uccello
per far sì che resti calmo, è il
Tanara che descrive il metodo,
che tralascio per non urtare la
sensibilità del lettore, che ritengo

pratica barbara, incivile,
crudele, anche se parliamo
di abitudini di antica data.
Volli fare il seguente esperi-
mento: presi una decina di
Fringuelli maschi, prove-
nienti da diversi luoghi,
dopo l’appastellamento,li
alloggiai tutti in una volie-
retta interna  ,essendo
autunno inoltrato ,i soggetti
andavano abbastanza d’ac-
cordo, e restando a debita
distanza alcuni si comporta-
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vano normalmente; mangiavano,
si lisciavano le piume, appena mi
avvicinavo certi si rifugiavano sui
posatoi più alti, altri in un angolo
della voliera con il becco aperto.
Verso febbraio li misi ad uno ad
uno in gabbie singole, con barre
in legno: non erano comuni gab-
bie da richiamo, anche se le asso-
migliavano, erano costruite da un
vecchio artigiano di mia cono-
scenza, tutte in legno, fatte con un
lavoro certosino, molto belle da
vedere, che anche con un solo
Fringuello davano ad un vero
appassionato una visione appa-
gante.
Trascorsero la restante stagione
invernale e inizio primavera tran-
quillamente, anche perché in quel
locale andavo solo per sommini-
strare loro il cibo e la pulizia.
Sopra le gabbie vi era un telo di
Juta, che li teneva tranquilli.
Dopo qualche tempo, li tra-
slocai in altro locale dove
tenevo anche i canarini. Tolto
il telo, restava comunque la
struttura della gabbia, che
essendo come detto in legno,
dava una apparenza al sog-
getto di penombra. Erano ad
un’altezza di circa due metri
e non si vedevano, tra loro

poiché divisi con pannelli
verdi. Oltre alla mia presen-
za nel locale, vi era quella di
un appassionato che mi aiu-
tava ad accudire i miei sog-
getti.
A circa 5/6 mesi giunsi a
queste conclusioni; 3 o 4 li
liberai, erano indomabili
come al primo giorno, sel-
vatici a tal punto di ferirsi

contro le sbarre, un paio si
mostravano abbastanza tranquilli
purché mi mantenevo a debita
distanza, ma avvicinandomi
manifestavano agitazione, uno
accidentalmente si impigliò nel
cassettino del mangime, lo regalai
all’amico che mi aiutava che poi
mi disse che guarì. I restanti di cui
uno in particolare leggermente
più piccolo di taglia dei rimanen-
ti si dimostrò mansueto, iniziò a
cantare anche in mia presenza.
Nel secondo anno tentai un
accoppiamento in purezza con
una femmina allevata da un
amico allevatore, che scambiai
con due maschi.
Ritengo il Fringuello un bellissi-
mo uccello, non di facile alleva-
mento, ma in grado di dare soddi-
sfazioni all’allevatore, malgrado
quel suo carattere di volatile poco
tranquillo.
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GENETICA E PROVE PER BILANCIARE LA
SELEZIONE DI UN POLIMORFISMO DI COLORE
LEGATO AL SESSO IN UN UCCELLO CANORO
KIM K.-W. ET ALL 2019 - DAL NUMERO DELL’ESTATE 2019 DELLA RIVISTA “LIVING BIRDS”

I Diamanti di Gould, stupendi
uccelli australiani per i loro colori,
che sono diventati popolari per
l'allevamento in cattività come
animali domestici, si presentano in
tre morfologie differenti per il
colore della testa. Un team di scien-
ziati ha isolato ciò che stava
accadendo a livello genomico per
causare i diversi colori della testa.

La ricerca guidata dal Cornell Lab
of Ornithology e dall'Università
di Sheffield nel Regno Unito ha
rivelato un meccanismo di
selezione evolutiva che causa il
polimorfismo (più tipi di colore di
una singola specie) nei Diamanti di
Gould. Lo studio, pubblicato in
aprile sulla rivista Nature
Communications, ha identificato il
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meccanismo che permette a questa
specie di produrre individui con
teste rosse, teste nere e teste gialle.
"La maggior parte delle persone ha
sentito parlare della selezione
naturale", dice l'autore principale
Kang-Wook Kim presso l'Università
di Sheffield. "Ma 'la sopravvivenza
del più forte' non 
può spiegare la diversità di colore
che vediamo nel Diamante di
Gould. Dimostriamo che c'è un
altro processo evolutivo, che
bilancia la selezione che ha
mantenuto il colore della testa nera
o rossa per migliaia di genera-
zioni."
I ricercatori si sono concentrati in
modo indipendente sul gene
trovato sul cromosoma sessuale
del Diamante di Gould che regola
la melanina per dare origine a
Diamanti dalla testa rossa o nera.
Invece di competere, i due team di
ricerca hanno deciso di unire le
forze e condividere i loro dati. Per
la morfologia a testa gialla, un
gene diverso non localizzato sul

cromosoma sessuale controlla la
pigmentazione della testa, ma quel
gene non è ancora stato trovato.
I coautori dello studio David Toews
e Scott Taylor, che hanno lavorato
alla ricerca come ricercatori post-
dottorato al Cornell Lab, avevano
fatto ricerche precedenti simili che
hanno rivelato i geni che probabil-
mente governano le differenze di
piumaggio tra le ali blu e le ali d'oro
di altri Uccelli canori. Una di queste
regioni genetiche si trova nello
stesso punto del cromosoma
sessuale che differisce tra le sezioni
dei geni del Diamante di Gould con
colori diversi per la testa.
"La probabilità di individuare
l'esatta regione genica che governa
le differenze di piumaggio sia nel
Diamante di Gould che nelle due
specie era quasi zero", dice Toews,
che ora è professore alla Penn State
University. "Ma ora che l'abbiamo
fatto, si apre la possibilità che la
stessa regione in altre specie possa
anche controllare il colore del
piumaggio."
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QUANDO ANCHE NOI CI
METTIAMO DEL NOSTRO!

PIETRO BIANDRATE

Capita sempre più spesso di assi-
stere a servizi televisivi sulle
denunce a importatori abusivi di
uccelli nel nostro paese, spesso e
volentieri di cardellini, supportati
da servizi giornalistici dove si
vedono queste povere bestiole in
piccoli contenitori, molti già morti
e quasi sempre provenienti dai
paesi dell’Est europeo. Già il
nostro hobby non è particolar-
mente ben visto dalla massa:
poveri uccellini, tenuti nelle gab-
biette quando il loro mondo è il
cielo e la libertà di volare. Ci
vedono un po’ come dei “carce-
rieri”! I nostri motti “allevare per
proteggere” e “conservazione
della specie” lasciano il tempo
che trovano nella massa delle per-
sone comuni. Non abbiamo alcu-
na visibilità “buona” nei Social e
spesso veniamo trattati, anche
dalle istituzioni, come delle per-
sone che meritano denunce e
sequestri. Le qualità dei nostri
allevamenti sono per lo più sco-
nosciute a coloro che non condivi-
dono il nostro hobby. Si è mai
visto un servizio che dimostri l’a-
more e la cura che prestiamo ai
nostri piccoli amici, magari visi-
tando uno dei nostri allevamenti?
Mai! Veniamo portati alle crona-
che solo quando ci sono sequestri
di uccelli importati irregolarmen-
te.
È pur vero che se c’è questa offer-

ta significa che c’è anche la
domanda! Se questi cardellini
vengono importati significa che ci
sono degli allevatori che ricercano
questi uccellini e quindi qualcuno
di noi ci mette del suo per far sì
che questo mercato risulti quanto
mai fiorente. Come ovviare a que-
sta brutta abitudine? Non è sem-
plice! Denunciare? Certo sarebbe
giusto, ma sappiamo, come spes-
so risulta difficile denunciare
qualcuno, magari della nostra
stessa associazione, per un cardel-
lino acquistato da questi importa-
tori senza scrupoli. È altrettanto
vero che da parte della nostra
Federazione nazionale, la FOI,
non c’è mai stata, che io sappia,
una denuncia al riguardo anche e
soprattutto a tutela dei tantissimi
allevatori corretti che curano i
loro amati uccellini nel modo
migliore. Si parla della genetica,
di standard, di organizzazione
interna, ma non si accenna mai a
questo triste traffico. Per molti
allevatori, parliamoci chiaro, la
FOI rappresenta solo la possibilità
di avere i famosi anellini che ci
permettono di partecipare alle
mostre e nulla di più. Tutele degli
allevatori seri nei confronti delle
autorità preposte al controllo,
dicasi Forestale, nulla.
Qualche tempo fa si parlava della
certificazione degli allevamenti.
Poi tutto è finito nel dimentica-
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toio. Oggi è tutto certificato: senza
una certificazione non è più possi-
bile immettere nel mercato alcun
prodotto. Che sia un marchio (es.
CE) o una vera e propria certifica-
zione, queste sono oramai indi-
spensabili. Perché non pensare ad
una sorta di certificazione FOI che
attesti la correttezza dell’alleva-
mento e che abbia una qualche
validità nei confronti delle auto-
rità di vigilanza? Certo non è
semplice, soprattutto per la vali-
dità di tale certificazione, 
ma basterebbe, come sanzione,
introdurre una espulsione dalla
Federazione, perché l’allevatore
dica addio ai suoi anellini ed alle
mostre. Basterebbe forse anche

una autocertificazione, inviata
alla FOI e tenuta negli archivi
della stessa perché questa com-
provi la correttezza nella tenuta
dell’allevamento. Non stiamo
parlando di cose astruse ma se la
nostra grande madre, la FOI, ha
un senso, perché non tutelare
anche tutti i suoi iscritti davanti
alle norme di legge e intervenire
quando si dovessero presentare
illegalità, soprattutto quando si
parla di detenzione di uccelli
indigeni come i cardellini? 
Un sogno? Forse, ma se non si fa
qualcosa, il nostro futuro risulterà
sempre più incerto, alla berlina di
quel mondo che già ora ci guarda
con sospetto!
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BIRDGARDENING 25 ANNI DI ESPERIENZA
IN UN GIARDINO PER UCCELLI

ROBERTO MACARIO
Pandion Editori Pagg.40 Illustrazioni a colori

WALTER SASSI

L’autore di questo libro sin da
bambino e’ sempre stato attrat-
to dagli animali ammirando il
mondo delle scienze naturali
sfogliando i libri del padre
insegnante. A metà degli anni
’80, con l’avvicinamento al
mondo delle associazioni come
WWF e LIPU, inizia ad interes-
sarsi con più determinazione
alla natura in generale. Si lau-
rea in Medicina Veterinaria ed
ora si occupa di animali da
compagnia e del recupero della
fauna selvatica in difficoltà.
Questo piccolo volume da lui
scritto è una raccolta di storie,
aneddoti, consigli, dati scienti-
fici riguardanti il mondo del
bird gardening e frutto di più
di 25 anni di esperienze e con-
sigli appresi dagli esperti e
dagli appassionati naturalisti.
Il testo vuol fornire utili sugge-
rimenti con fotografie origina-
li, disegni e link a portali web
per potersi aggiornare ed
informare. Non e’ un manuale
dove sono illustrati i modelli di
nidi e mangiatoie artificiali da
realizzare, ma uno strumento
utile a capire come avvicinare
gli uccelli con le azioni pratiche
e semplici di una persona
appassionata. Si vuol far capire

come gestire un birdgarden e
quindi sapere come predispor-
re il cibo e dove, gestire il pro-
blema della presenza mammi-
feri, la pulizia delle cassette
nido dopo le 
nidificazioni, su quali semi e
quale grasso mettere a disposi-
zione durante la cattiva stagio-
ne. Leggendolo si intuisce
come l’autore cerchi di tra-
smettere un amore verso gli
uccelli unendo insieme due
pratiche importanti come bird-
gardening e birdwatching.
Questo libro va fatto leggere ai
giovani perché tutti indistinta-
mente amino la natura e gli
animali. E perché attraverso
questa lettura possano comin-
ciare ad approfondire, impara-
re a riconoscere i nomi, le abi-
tudini di vita degli uccelli. Ma
lo devono leggere anche gli
adulti perché’ diventino più
attenti alla presenza degli
uccelli ed imparino a conoscer-
li meglio attraverso le storie
presenti fantastiche e ricche di
fascino. Chi fosse interessato
può richiederlo alla Pandion
Edizioni Roma attraverso la
mail: redazione@pandion.it
oppure attraverso il sito
www.pandion.it
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L’annuale Mostra Ornitologica (quest’anno Campionato Regionale)
organizzata dalla nostra Associazione, si svolgerà presso la
Polisportiva di Bellusco (MB) - Via Pascoli, 9 – nello stesso luogo
quindi che ne è già stata la sede per le ultime edizioni. Anche que-
st’anno sarà effettuata la “Classe D”, che permetterà a tanti appas-
sionati di scam-
biare i loro sog-
getti in un qua-
dro molto più
specialistico e
qualificato di
u n ’ a n o n i m a
mostra scambio
Nel numero di
settembre dare-
mo tutte le coor-
dinate relative
alla manifesta-
zione, mentre qui
di seguito segna-
liamo le notizie
più salienti.
Data di effettua-
zione della
Mostra dal 6 al
10 Novembre
2019.

La prenotazione
dei soggetti, che
è obbligatoria,
anche per la
classe “D”,
dovrà tassativa-
mente pervenire
entro il 2 novem-
bre 2019 (entro e
non oltre le ore
20).

MOSTRA ORNITOLOGICA A.O.M. 2019
CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO
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È anche possibile prenotare direttamente tramite il nostro sito inter-
net www.aommonza.com 

Poiché l’ingabbio, come per gli altri anni verrà fatto “per categoria”
non saranno ammesse variazioni al momento dell’ingabbio.
Le operazioni di INGABBIO per la classe “A” verranno effettuate al
di fuori dello spazio espositivo e i soggetti ingabbiati verranno posi-
zionati sui pannelli dal personale dell’organizzazione.

L’associazione ringrazia il socio
Marino Riva per aver donato

alla biblioteca sociale una serie
di videocassette inerenti i vari tipi di uccelli.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
CLASSE A
QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 5,00 PER SOGGETTO

CATALOGO PREMIAZIONE EURO 5,00 (OBBLIGATORIO)

CLASSE D
QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 1,00 PER SOGGETTO

RINGRAZIAMENTI
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Tra tutti i ragazzi (fino a 14 anni) che visiteranno la mostra verranno
effettuate NOVE estrazioni di una gabbia con soggetto (canarino - eso-
tico - ondulato).

Le estrazioni verranno effettuate:
SEI - sabato mattina 9 novembre 2019 - ore 12,00
SEI - sabato pomeriggio 9 novembre 2019 - ore 16,30
SEI - domenica mattina 10 novembre 2019 - ore 12,00

AVVISO IMPORTANTE
ESTRAZIONI PER RAGAZZI

I premi per ragazzi

Vi aspettiamo numerosi sabato 2 e domenica 3 novembre 2019
presso il Centro Commerciale «Il Globo» di Busnago.

Avrete la possibilità di fotografare alcuni amici volatili e di
disegnare i vostri animali preferiti. In più riceverete tutte le

informazioni sul Campionato Regionale Lombardo 2019!
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LA BIBLIOTECA SOCIALE

Vogliamo ricordare a tutti Voi soci A.O.M. che la nostra associazione
possiede una biblioteca ricca di interessanti volumi che trattano in modo
diffuso e dettagliato le numerose famiglie dei passeriformi che sono oggetto
del nostro hobby.
Quest’anno, grazie alla collaborazione del socio Luciano Moschetti che
ha provveduto ad aggiornare e riorganizzare l’elenco dei volumi presenti,
contiamo di sviluppare in modo significativo questa iniziativa, che
riteniamo di primaria importanza per la cultura e la formazione dei Soci.
Coloro che sono interessati possono rivolgersi, negli orari di apertura della
Sede - ogni giovedì dalle ore 21 alle ore 23.30, agli incaricati sigg.:
Luciano Moschetti e Dario Sironi.
La consultazione di questi volumi può aiutarci a fugare dubbi, a trovare
soluzioni ai problemi che ci si presentano nella gestione dei nostri alleva-
menti, ad individuare le terapie adatte a fronteggiare le patologie più
svariate che possono interessare i nostri pennuti, ecc.
Vi ricordiamo che la consultazione di questi libri è assolutamente gratuita
(la biblioteca è di proprietà di tutti i soci) e può avvenire presso la sede
sociale in Monza, Via Cesare Aguilhon, 5, ogni giovedì dalle ore 21 alle ore
23 e alla domenica, sempre dalle ore 9 alle ore 11,30. E’ anche possibile
consultare a casa il volume di interesse restituendolo a consultazione
avvenuta.
Pensiamo di fare cosa utile pubblicando su queste pagine l’elenco
completo dei volumi disponibili in biblioteca. Avrete in questo modo la
possibilità di prendere un primo contatto con i titoli e sarete facilmente in
grado di individuare il volume da consultare quando si presentasse la
necessità di approfondire meglio un qualsiasi aspetto del nostro hobby.
.

RACCOLTE

Enciclopedia degli Uccelli d’Europa - Volume 1 – 2 – 3
Giornale degli Uccelli - Raccolta dall’anno 1959 all’anno 1976
Gli Uccelli – dizionario illustrato Avifauna Italiana -volume 1–2–3–4
Il mondo degli Uccelli
Italia Ornitologica - organo ufficiale della F.O.I
Uccelli
Alcedo
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Titolo Autore
Allevamento pratico del canarino A. Harvent
Border Five Gloster Crested Norwic G. De Baseggio
Campioni e razzatori G. De Baseggio
Canaricoltura 1° edizione U. Zingoni
Canaricoltura 2° edizione U. Zingoni
Canarini Zamparo
Canarini Zamparo
Canarini di razza inglese V. Menassè
Canarino 3° edizione ampliata L. Susmel
Canarino 5° edizione L. Susmel
Canarino rosso G. Zamparo
Come allevare gli uccelli Walter Ross
Compendio di ornitologia per allievi giudici cc.tt.nn.
Criteri di giudizio dei can. di forma e posiz.arricciati cc.tt.nn.
Criteri di giudizio dei can. di forma e posiz. lisci cc.tt.nn.
Criteri di giudizio dei canarini arricciati cc.tt.nn.
Criteri di giudizio dei canarini di colore cc.tt.nn.
Criteri di giudizio dei canarini di colore cc.tt.nn.
Criteri di giudizio dei canarini di colore cc.tt.nn.
Elogio del canarino G.A.Dotti
Il canarino Gibber Italicus G. Vaccari
Grande atlante del canarino di colore vol. 3 Alcedo
Grande atlante del canarino di colore vol. 1 Alcedo
Grande atlante del canarino di colore vol. 2 Alcedo
Guida alla conoscenza del canarino di colore G. Morbilli
Guida allevamento moderno del canarino V. Menassè
Guida completa dei canarini di colore E. Gismondi
I canarini E. Figueras
I canarini G. Vaccari
I canarini E. Gismondi
I canarini G. Vaccari
I canarini M. Rota
I canarini albini G. Vaccari
I canarini arricciati De Baseggio / Lombardini 
I canarini di forma e posizione G. Ravazzi
I canarini di razza inglese O. Mannelli
I colori del canarino G. Canali
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I colori del canarino G. Canali
Il canarino a fattore rosso Paganini
Il canarino bossù belga O. Sbrissa
Il canarino di razza Lancashire Club del Lancashire
Il canarino Harzer edelroller G.P. Mignone
Il canarino Roller G. Orlandi
Il libro dei canarini V. Menassè
Il mondo dei canarini di forma e posizione lisci G. Passignani / Barra
L’ allevamento dei canarini V. Menassè
L’ allevamento moderno dei canarini M. Roberti
L’allevamento moderno del canarino M. Roberti
Le confessioni di un canarino V. Menassè
Manuale del canarino di colore D. Crovace
Manuale sull’ allevamento dei canarini di colore H. J. Veerkamp
Moderni canarini di colore H. J. Veerkamp
Nuovi concetti sulla trasmiss. ered. del canarino G. Nardone
Parigino, Padovano, Gigante Italiano G. De Baseggio
Trattato enciclopedico di canaricoltura V. Menassè
Bird of Venezuela lingua inglese
Bird of the Urss lingua inglese 
Bird of the middle est and North Africa lingua inglese
Bird of South East Asia lingua inglese
Bird of sea and fresh water lingua inglese
Bird of Panama lingua inglese
Bird of Madagascar lingua inglese
Bird of China lingua inglese
Aviary birdsin colour Frank Woolham
Aves de Venezuela Guy Tudor
Allevare gli uccelli canori americani Rob Van Der Hulst
Bird of West Africa lingua inglese
Breeding american sonbird Rob Van Der Hulst
Canarini di tutto il mondo genere serinus G. De Baseggio
Che fare aspettando il veterinario Jean Pommery
Clinica e chirurgia aviare G. Mezzatesta - P. Faccini
Diamante mandarino Club dell’esotico
Exotic bird lingua inglese
Finchers & Sparrows P. Clement-A. Harris-Davis
Finches and other seed-eating birds lingua inglese
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Gestione sanitaria e management in canaricoltura G. Todisco
Gli estrildidi vol. 1° S. Lucarini - E. De Flavis
Gli estrildidi vol. 2° S. Lucarini - E. De Flavis
Gracula religiosa - Usignolo del Giappone C. Cova
I Ciuffolotti del genere Carpodacus D. Scarpa
I Ploceidi G. De Baseggio
I Tordi del Paleartico R. Esuperanzi - M. Piva
Igiene bestiale G. Ballarini
Il Cardinalino del Venezuela Di Natale - Pidalà
Il Diamante di Gould E. Corsini
Il Diamante di Gould M. Bolzinger
Il Diamante Mandarino M. Bolzinger
Il Diamante Mandarino G. Truffi
Le malattie degli uccelli da gabbia V. Menassè
Le malattie degli uccelli da gabbia V. Menassè
Le malattie degli uccelli da gabbia e da voliera C. De Vecchi
Malattie del canarino- patologie inf. dei passeri L. Buratto
Malattie e cura degli uccelli nostrani C. Cavina
Medicina degli uccelli da gabbia G. Conzo
Primo soccorso dell’avifauna selvatica S. Calandra
South America land birds lingua inglese
Standard del Diamante Mandarino cc.tt.nn.
The bird of Israel lingua inglese
Uccelli esotici E. Gismondi
Uccelli esotici in colore F. Woolhan
Uccelli esotici nei loro colori Walraven
Vademecum Candioli 
Wogel fur kafug un voliere lingua tedesca
Agapornis G. Ravazzi
Agapornis Dir Van Denabeele
Gli Inseparabili G. Ravazzi
I Cacatua E. Figueras
I Cenerini G. Ravazzi
I colori degli Inseparabili G. Mastranga
I Pappagalli africani R. Massa
I Pappagalli allevamento e cura V. Menassè
Il grande libro degli Inseparabili G. Ravazzi
Il grande libro dei Pappagalli e dei Pappagallini E. Gismondi
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Il pappagallo Cenerino Guy Barat
Le Amazzoni R. Massa - G. Piet.
Le Ara G. Ravazzi
Le Calopsitti P. Fusy - Lacroix
Le Cocorite E. Gismondi
Loro Parque Loro Parque S.A.
Melopsitaccus Ondulatus - criteri di giudizio cc.tt.nn.
Pappagalli del mondo R. Massa - V. Venuto
Pappagalli e Pappagallini G. Ravazzi
Pappagalli e Pappagallini allevati in casa V. Menassè
Pappagalli nel mondo G. Ravazzi
Allevamento dei Carduelidi G. De Baseggio
Allevamento dei Fringillidi vol. 3° G. De Baseggio
Allevamento uccelli nostrani granivori V. Menassè
Allevare alimentare addestrare gli uccelli nostrani G. Mancini
Atlante del Cardellino Di Natale - Pidalà
Cacce e costumi degli uccelli silvani A. Bacchi della Lega
Cardellini, Lucherini, Verdoni, Fringuelli G. Ravazzi
Cardellini e Lucherini G. De Baseggio
Cardellini e Lucherini G. De Baseggio
Cardellino Ciuffolotto Fringuello V. Menassè
Carduelis Carduelis R. Esuperanzi
Cince e Zigoli V. Menassè
Come riconoscere gli uccelli G. Bologna
Conoscere nostri uccelli 
Conoscere gli uccelli Neil Ardley
Fringillidi, atlante delle specie David Alderton
Gli ibridi, tecnica di allevamento, genetica, biologia Di Natale - Pidalà
Gli uccelli Gest Rohm
Gli uccelli da voliera J. Felix
Gli uccelli e i loro nidi - il ciclo della riproduzione A. Masi
Guide des Passeraux Granivores Gilbert G. Armani
Guida illustrata degli uccelli ed il birdwatching Neil Ardley
Guida per la determinaz. ed il riconosc. degli uccelli J.R. Arnhem
Guida pratica all’ornitologia B. Hume - P. Hayman
Ibridologia G. De Baseggio
Il cardellino G. Ravazzi
Il Cardellino euroasiatico G. De Baseggio - Di Natale
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Il libro degli uccelli da gabbia e da voliera H. Bechtel
Il cardellino Di Natale - Pidalà
L’Usignolo M. Sernagiotto
L’Usignolo M. Sernagiotto
La chiusa degli uccelli C. Cavina
Le mutazioni del Cardellino Di Natale - Pidalà
Lucherino, Verdone, Verzellino V. Menassè
Lucherino, Verdone, Verzellino V. Menassè
Manuale pratico di ornitologia vol. 2° Brichetti & Gariboldi
Manuale pratico di ornitologia vol. 1° Brighetti & Gariboldi
Mutatis Mutandi F. Faggiano
Nati liberi manuale di P.S. per animali selvatici Lambertini - Palestra
Oiseaux chanteurs lingua francese
Ornitologia pratica C. Cova
Ospiti canori dei nostri giardini P. Chilanti
Piccoli volatili trovatelli Otto Von Frish
Piccoli volatili da gabbia V. Menassè
Trattato di ibridologia L. Codazzi
Uccelli Gonnissen
Uccelli del mondo Hans Hvass
Uccelli atlante natura L. Cagnolaro
Uccelli d’Europa Mezzatesta - Dotti
Uccelli d’Europa Bertel Bruun
Gli animali che imparano a parlare V. Menassè
Uccelli da gabbia cortile e voliera Lombardi
Uccelli da gabbia e da voliera G. Mandahl - Peyrot
Uccelli da gabbia e da voliera Matthew
Uccelli da voliera C. Cavina
Uccelli nel loro ambiente naturale Gonnissen
Uccelli nidificatori, uova e prole Reade-Hosking
Uccelli nostrani da gabbia V. Menassè
Uccelli passeriformi F. Fraticelli
Uova, nidi degli uccelli d’Italia A. Pazzuconi
Allevamento del Fagiano O. Manetti
Colombicoltura da reddito G. Zanoni
Dai Galliformi ai Corvidi M. Pellegrini
Fagiani, Pernici ed altri Galliformi del mondo A. Ghigi
I Colombi domestici e la Colombicoltura P. Bonizzi
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I Colombi Viaggiatori Josè M. Ferran Andreu
I Fagiani allevamento alimentazione malattie A. Sabbadini
L’igiene nel pollaio A. Brunoli
La Quaglia domestica Rizzoni
Le Bantams, Polli ornamentali da allevam. sportivo A. Brunoli
Le razze dei Polli I. Garavini
Tortore e Colombi esotici J. Spagna
Tortore ornamentali e da voliera Alulah Tribel
Bird in China lingua inglese
Campionato mondiale di Piacenza (DVD) F.O.I.
Enciclopedia illustrata degli uccelli J. Hanzak
Etude et elevage d’oiseux europeens lingua francese
Fauna protetta R. Reg. Lombardo 
Gabbie e voliere V. Menassè
Gli alberi da frutto F. Lamonarca
Gli Insetti F. Severa
Gli uccelli del parco del Ticino biblioteca parco
Gli uccelli del Parco di Monza
I nostri uccelli (poesie) Dino Dorigo
I Rapaci d’Italia e d’Europa M. Chiavetta
Uccelli che nidificano in Lombardia vol. 2 E. Bettoni
Il roccolo di Arosio R. Grassi
La Fauna selvatica in Lombardia V. Vigorita - L. Cucè
Le oasi del W.W.F. A. Canù - G. Indelli
Le zone umide della Sardegna
Letteratura ornitologica e venatoria romagnola C. Cavina
Lo spettacolo delle stagioni L. Fantoni - D. Porta
Statuto e Regolamenti F.O.I. F.O.I.
Statuto e Regolamento F.O.I. F.O.I.
Uccelli G. Brogna
Grande atlante degli uccelli europei vol. 1° J. Felix
Vizi e virtù del cacciatore A. Ponce de Leon
Grande atlante degli uccelli europei vol. 2° J. Felix
Uccelli che nidificano in Lombardia vol. 1 E. Bettoni
Bacche, semi, erbe selvatiche C. Cavina
Gli ibridi 2° volume M. Natale - L.G. Pidalà
La magia del colore H.G. Pelegrì
Manuale di ornitofilia G. Passignani
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Canarini del mondo G. Ravazzi
Guida definitiva del canarino yorkshire cc.tt.nn.
Il canarino M. Paola
Criteri di giudizio dei canarini arricciati cc.tt.nn.
The birds of South America vol. 2 R. Ridgely-G. Tudor
The birds of Sout America vol. 1 R. Ridgely-G. Tudor
Il colore degli indigeni Gimerio - Pelegrì
Gli uccelli del parco del Ticino biblioteca parco
Il canarino L. Susmel
Gli uccelli, conoscere gli uccelli in Europa P. Brichetti
Gli uccelli vol. 1 E. Vallecchi
Gli uccelli vol. 2 E. Vallecchi
Gli uccelli vol. 3 E. Vallecchi
Gli uccelli vol. 4 E. Vallecchi
Vita degli animali vol. 7 Grzimek
Vita degli animali vol. 8 Grzimek
Vita degli animali vol. 9 Grzimek
Enciclopedia dei canarini V. Menassè
Enciclopedia illustrata degli uccelli Hanzak - Formanek
Le oasi del W.W.F. A. Canu - G. Indelli
Atlante ornitologico degli uccelli europei Arrigoni degli Oddi

Info alato 114 agosto 2019_Info alato 76 Novembre 2011  09/07/19  14.27  Pagina 40



41

“L’Informatore Alato”, questo lo abbiamo sottolineato più volte, è un
notiziario che è nato come ulteriore strumento comunicativo e infra-
struttura societaria aggregativa e interpersonale, per informare, inter-
pretare, raccogliere esperienze ed opinioni principalmente dei Soci
A.O.M. 
Infatti “L’Informatore Alato”, è ormai diventato una voce di formazione
e di informazione principalmente per i Soci della nostra Associazione, ai
quali è distribuito e per i quali si propone come ulteriore, e non trascu-
rabile, mezzo di intercomunicazione associativa.
In questa ottica ed all’inizio di un nuovo anno di pubblicazioni, in con-
siderazione anche dell’impegno economico e di tempo necessario alla
sua realizzazione, vorremmo invitare tutti coloro che avessero esperien-
ze particolari di allevamento, proposte, iniziative, curiosità, consigli od
altro a voler collaborare con noi per rendere sempre migliore, pratico e
interessante il nostro notiziario.
Non è certo necessario essere degli “scrittori provetti” per fornire un
contributo, ma è auspicabile che tutti i soci sentano come “propria”
questa iniziativa che ci viene invidiata da tutte le altre Associazione e
che ha incontrato consensi sempre crescenti anche al di fuori dell’ambi-
to associativo.
L’A.O.M. è composta da tantissimi e valenti allevatori ed inoltre vanta
anche molti amici e simpatiz-
zanti e pertanto riteniamo
che non manchino gli argo-
menti da partecipare agli
altri tramite “L’Informatore
Alato”.
Il direttore responsabile Sig.
Sironi Dario, tutti i membri
del Comitato di Redazione e
il Consiglio Direttivo sono
sempre a disposizione per
fornire eventuali chiarimenti,
raccogliere idee e contributi e
segnalazioni. 
ASPETTIAMO QUINDI
CON FIDUCIA LA
VOSTRA COLLABORA-
ZIONE!

INVITO ALLA COLLABORAZIONE
CON “L’INFORMATORE ALATO”
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Località Associazione Data manifestazione 

Maggio
Borghetto Lodigiano Basso Lodigiano 4-5/5/2019
Castiglione d’Adda Basso Lodigiano 19/5/2019 

Settembre
TRAVAGLIATO (Spec. Gould) Franciacorta 5-8/9/19

Ottobre
ABBIATEGRASSO Vigevano 3-6/10/19

A.S.O.T.
Club Ondulato

MALEO Basso Lodigiano 9-13/10/19
Crema
Pavia

BUSTO ARSIZIO M.I.O.S. 16-20/10/19
Busto Arsizio
Milano
Saronno
Varese

Novembre
MONTICHIARI La Leonessa 30/10-3/11/19

Il Torrazzo
Virgiliana

BELLUSCO (CAMP.REG. LOMB.) Monza 6-10/11/19
Como
Valtellinese

Dicembre
CHIUDUNO Bergamo 28/11-01/12/19
SENAGO (Spec. Gloster) IGS-FPL 29/11-01/12/19

l’Internazionale di Reggio Emilia verrà effettuata in data 22-24/11/2019

CALENDARIO DELLE MOSTRE
IN LOMBARDIA ANNO 2019
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Visto il successo (sempre
crescente) che l’iniziativa ha
ricevuto negli scorsi anni, la
nostra Associazione organiz-
za il 12° TORNEO DI
SCALA QUARANTA che si
svolgerà nella propria sede
di Monza – Via Aguilhon, 5,
riservato ai propri associati,
famigliari e loro amici.
La partecipazione è indivi-
duale e le singole partite si
svolgeranno su tavoli da 4
giocatori iscritti al torneo
estratti a sorte.
Le iscrizioni si ricevono
fino al 11 settembre 2019 e
la quota di partecipazione è
fissata in € 5,00 da versare al
momento dell’i-scrizione. Le
somme così raccolte, al netto

del costo dei premi, saranno devolute in beneficenza.
Ad ogni partecipante al torneo sarà offerto un grazioso oggetto in omag-
gio. Sulla scorta del gradimento riscosso nelle precedenti edizioni del
torneo, al primo e al secondo classificato sarà assegnato un cesto di pro-
dotti enogastronomici di valore differenziato. 
Il calendario della manifestazione è il seguente:
Sorteggio composizione tavoli giovedì 12 settembre 2019 - ore 21,00 
Prima fase eliminatoria giovedì 12 settembre 2019 - ore 21,30
2ª fase eliminatoria e/o fase finale giovedì 19 settembre 2019 - ore 21,00
Fase finale giovedì 26 settembre 2019 - ore 21,00
I vincitori degli incontri della prima fase si incontreranno fra loro, in
base a sorteggio, nella seconda fase.
I vincitori degli incontri della seconda fase si incontreranno fra loro, in
base a sorteggio, nella fase finale. Il Comitato Organizzatore desidera
confermare che questa iniziativa ha sempre l’obiettivo principale di
favorire una maggiore frequentazione della sede e, conseguentemente,
un più stretto contatto fra i soci, e un utile scambio di esperienze.

12° TORNEO
DI SCALA QUARANTA
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Per ragioni fiscali e amministrative e per evitare sospesi di cassa dal
prossimo anno, il tesseramento potrà essere effettuato 

SOLO PREVIO PAGAMENTO DELL’IMPORTO DEL RINNOVO
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO 
NON VERRA’ SPEDITO L’ORDINE DEGLI ANELLI

Di seguito, per comodità, ricordiamo che le modalità di pagamento per
l’iscrizione sono le seguenti:

• Presso la sede: 
tutti i Giovedì sera (dalle 21.00 alle 23.30) e la Domenica mattina
(da Ottobre a Marzo, dalle 9.00 alle 11.30).

• Presso i negozi convenzionati:
• Canaryland - di Massironi (Bellusco)
• Casa del Canto - di Rigamonti (Besana Brianza) 
• Zooropa – dei fratelli Basilico (Nova Milanese)

• Bonifico bancario 
Intestato a:
A.O.M. - Associazione Ornicoltori Monzesi 
CARIPARMA Filiale di Monza 2 
IBAN: IT40R0623020413000046577442
Causale: Tesseramento AOM + cognome e nome

RACCOMANDATE

Al fine di evitare disguidi e perdite di tempo i Soci che avessero neces-
sità di inviare all’A.O.M. Raccomandate (sia semplici che A.R.) dovran-
no indirizzare le stesse al Segretario Sig:

RIGAMONTI ALBERTO - Via Verdi, 14 - 20838 RENATE (MB)

IMPORTANTI AVVISI AI SOCI
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Si informano i Soci che la Sede rimarrà
chiusa giovedì 8 e 15 agosto 2019

per le vacanze estive.
Riaprirà giovedì 22 agosto 2019

L’A.O.M. augura a tutti i soci e alle loro famiglie

CHIUSURA ESTIVA DELLA SEDE

Buone Vacanze
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