Pesaro, 30/12/2014

A TUTTI I SOCI DELL’ASSOCIAZIONE PESARESE ORNICOLTORI
Gentili soci,
anche il 2014 sta volgendo al termine, e come ogni anno in associazione nel lavoro e nella vita in generale, e’ il
momento di tracciare il bilancio, di vedere quello che si e’ fatto, sperando di averlo fatto bene, e nel caso invece non
siamo troppo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, magari di trovare quegli accorgimenti per poter far meglio
l’anno prossimo.
Io penso che il 2014 e’ stato per l’APO Pesaro un anno importante, per le tante attività associative che abbiamo
realizzato, mi viene da pensare in primo luogo alla Mostra Ornitologica Nazionale di Valconca, organizzata insieme agli
amici della A.A.A. di Rimini, una sinergia di forze lavorative e di unione di intenti che lascia ben sperare per il proseguo
di questa manifestazione per gli anni futuri; penso alla ormai abituale mostra divulgativa di Villa Caprile, all’interno
della Manifestazione Caprile Agrishow organizzato dall’Istituto Tecnico Agrario di Pesaro, un modo utile per farci
conoscere da gente che non frequenta abitualmente il nostro hobby, farci conoscere sia come associazione, e ben piu’
importante, portare a conoscenza di quei ragazzi e famiglie l’amore con cui pratichiamo l’allevamento dei nostri
piccoli animali; penso anche alla partecipazione alla Festa del Cacciatore di San Costanzo, dove magari possiamo
sembrare fuori luogo, ma il nostro pensiero e’ quello di farci conoscere comunque e sempre da tutti, anche da coloro
che non la pensano proprio come noi; infine, ma non per questo meno importante, penso all’assegnazione del
Campionato Italiano di Ornitologia del 2015, ottenuto dalla FOI.
Proprio su quest’ultimo argomento, vorrei soffermarmi qualche minuto in più.
Il Campionato Italiano di Ornitologia, e’ la manifestazione più importante in senso assoluto, dobbiamo essere onorati
di doverlo organizzare, e dobbiamo dimostrare di saperlo organizzare al meglio, evitando qualsiasi tipo di sbaglio.
Già organizzato nel 2007, direi in maniera più che soddisfacente, ora dobbiamo comunque migliorare quello che
abbiamo fatto nel 2007, e rimanere sui livelli degli ultimi due Campionati Italiani organizzati, mi riferisco a quello di
Rimini del 2012 e quello di Cesena di quest’anno.
Conosco perfettamente tutti i componenti del Consiglio Direttivo, e garantisco che questo Consiglio Direttivo, per
quanto non sempre totalmente uniforme nei pensieri, una volta preso un impegno, lo porta avanti con convinzione
fino al termine, garantendo in questa maniera la bontà del risultato.
Non mi dilungo oltre, analizzeremo tutte le attività svolte nel 2014 in occasione della abituale assemblea di Marzo,
dove andremo a discutere ed approvare i bilanci.
Concludo augurando a Voi tutti un buon fine anno 2014 ed un ottimo inizio 2015, che sia per tutti quanti ricco sia
sotto il profilo sentimentale, famigliare ed economico, ed anche, speriamo, sotto il profilo dell’allevamento, in modo
che avremo tutti quanti molti uccelli da esporre al prossimo Campionato Italiano di Pesaro 2015!
Il Presidente
Francesco Rosa

