
Verbale Consiglio Interregionale VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE \

di data 19 Gennaio 2013

Il giorno 19 gennaio 2013alle ore 1515 si è tenuto, presso la sala riunione del
ristorante Anna Smania a Castelfranco Veneto, il Consiglio interregionale del Veneto - Trentino
Alto Adige, convocato a mezzo lettera di data 4 gennaio 2013 prot. 0l/13 per discutere il seguente
ordine del giorno:

1) Lettura e' approvazione verbale dell' Assemblea precedente;
. 2) Andamento Iscritti 2013;
3) Proposta "Regolamento Generale Mostre"
4) Benessere Animale "Regolamento per la tutela degli animali da compagnia";
5) Comunicazioni del Presidente;
6) Varie e eventuali.

presenti:

n. 16 Associazioni risultano presenti

il Presidente
Segretario
consigliere

sig. Maronese Daniele
sig. Carmello Natale
sig. Civiero Giancarlo

Presenti:

Risultano presenti 16 associazioni.

Assenti:

Risultano assenti n. l O Associazioni: Ass. Ornit. Bellunese, Ass.ne Ornit. Merano, Ass.ne Ornit.
Godeghese; Ass.ne Ornit. Harzisti; Ass.ne Ornit. Montelliana, Ass.ne Ornit. Atesini; Ass.ne P.O.
Rodigina; Ass.ne Ornit. Trentina; Ass.ne P.O.Vicentini; Ass.ne Ornit. La Rotonda;

Essendo intervenuti n. 16 Presidenti di Associazione su un totale di 26 attualmente affiliate,
l'assemblea viene dichiarata validamente costituita e si dà pertanto inizio al lavori alle ore 1530.

Viene affidato al sig. Carmello Natale il compito di segretario verbalizzante per la seduta odierna

1) Lettura Verbale Consiglio Interregionale precedente;

In verbale, consegnato a tutte le associazioni intervenute viene dato per letto
Si passa alla votazione: Il verbale della seduta precedente viene approvato al! 'unanimità

Si passaquindi alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno.



2) Andamento Iscritti 2013;

Il presidente Maronese informa che nella brochure consegnata è stato inserito un prospetto dove
sono stati riportati i tesserati veneti/trentini 2010 2011 2012 infine lo stato attuale degli iscritti alla
data 30.12.2012 Richiama l'attenzione dei Presidenti sulla media dei rinnovi non ancora in linea
con gli anni precedenti attualmente si attesta su 55% dei rinnovi per Associazione Pur consapevole
che il dato viene inficiato dalle chiusura della segreteria per le feste natalizie. Nutre qualche
perplessità anche se ultimo termine sia è 28 febbraio p.v .. Invita quindi i Signori Presidenti ad
effettuare una azione di sensibilizzazione al fine di recuperare quelli indecisi che non l'hanno

. ancora rinnovato, nonché attivarsi con azioni per avvicinare al nostro mondo nuove iscrizioni. Il
Presidente riporta anche le preoccupazioni espresse dalla Segreteria Nazionale.

Si accende la discussione intervengono i Presidenti della Padovana, Legnaghese, La
Serenissima, Coneglianese e Castellana che confermano che gli ultimi giorni di dicembre e i primi
di gennaio 2013 sono stati raccolti un buon numero di rinnovi e tra le quali anche diverse nuove
sottoscrizioni

Si passa quindi alla discussione del terso punto all'ordine del giorno ..

3) Proposta" Regolamento Generale Mostre" ;

In Presidente comunica che è stato istituito un gruppo di lavoro che sta verificando analizzando
tutte le le carte statutarie con la finalizzazione di aggiornale. Il primo lavoro fatto è appunto Jul
regolamento Generale Mostre. Si procede quindi al confrontare il nuovo testo con il vecchio isin
avvi quindi la discussione con l'intervento da parte di tutti i presidenti presenti. Viene fatto un
primo ceck dal Segretario, poi la bozza viene inviata a Mascarin della Veneto Orientale e Maronese
per riportare le modifiche evidenziate in giallo sulla bozza. Il Presidente provvederà ad inviarla a
mezzo posta elettronica a tutte le associazioni per verifica ed eventuali nuove
variazioni/integrazioni. Ci si ritrova i116 febbraio prossimo per l'OK definitivo.

Si passa quindi alla discussione del quarto punto all'ordine del giorno ..

4) Benessere animali "Regolamento per la tutela degli animali da compagnia;

Il presidente Maronese comunica ai presenti che sono stati inseriti nella brochure quanto
deliberato dalla Regione Piemonte in merito di Benessere Animale, invita tutti Presidenti
intervenuti di non abbassare la guardia, cercando di sensibilizzare tutti i propri iscritti al fine di non
trovarsi spiazzati in caso di accertamenti in allevamento. Inoltre cercando di sensibilizzare le
Amministrazioni Comunali ad legiferare in merito, cercando di far valere il regolamento disposto
dal Raggruppamento stesso. Presidente invita tutti i presenti a prestare la massima attenzione al
benessere degli animali durante lo svolgimento dei mercatini ribadendo l'importanza delle tipologie
delle gabbie e dei trasportini per dimensioni nonché mantenimento e delle condizioni ottimali di
pulizia, soprattutto in quelle zone dove le associazioni ambientaliste sono più presenti. Si ribadisce
che l'interpretazione delle norme che attualmente regolano questo argomento sono molto soggettive
e non vanno prese in modo superficiale quindi divulgare e sensibilizzare tutti i Vs. Associati.

Si passa quindi alla discussione del quinto punto all'ordine del giorno.



5) Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente Maronese ricorda che in corso il Campionato Mondiale ad Hasselt - Belgio buona
la presenta di allevatori Veneto e Trentini A.A.. Anche quest'anno è stata organizzata l'attività di
Convogliamento. Allevatori che hanno aderito sono stati 27 per complessivi 275 soggetti.

Si invita i Sigg. Presidenti ad inoltrare entro il prossimo lO febbraio le richieste degli Eventi
ornitologici che si intende organizzare per il 2013. Promuove le collaborazioni tra più Associazioni
vista le positive esperienze di Quarto D'Altino e Portogruaro. Andamento mostre 2012 positivo
considerato che nella stagione appena conclusa HA sono state svolte 3 mostre in meno rispetto il
20 Il. I dati in ns. possesso se pur provvisori evidenziano che i soggetti partecipanti alle mostre
sono stati circa 26.000 numero questo di poco inferiori a quelli del 2011. Si ricorda ai Sigg.ri
Presidenti che nel 2013 non verrà svolto il Campionato Italiano in quanto a gennaio 2014 si
terranno i mondiali a Bari e che il Campionato Interregionale verrà organizzato dal Club. Orn.
Bassano con chiusura prima domenica di dicembre.

Inoltre è stata inserita nella brochure la schede anagrafica dell' Associazione al fine di
aggioornare i dati in ns. possesso anche perché alcuni di Voi sono in scadenza di mandato.

Vi invitiamo a compilare in maniera dettagliata al fine di avere i dati corretti ed aggiornati sia
sulle attività da Voi organizzate che sulla correttezza dei recapiti sia postali e/o di posta elettronica

Non essendo pervenuta, da parte degli intervenuti, nessuna ulteriore richiesta di discussione la
seduta viene tolta alle ore 18?o.

il Presidente
sig. Maronese Daniele

Il Segretario Verbalizzante
sig. Natale Carmello


