
 

 

 

 

 

 

 

 

Le manifestazioni ornitologiche organizzate dall’Associazione Ornitologica 

Veneto Orientale costituiscono, ormai da molti anni, momenti di 

fondamentale importanza per la cultura e lo sviluppo dell’allevamento 

ornitologico amatoriale in tutto il Triveneto. 

Infatti, la profonda competenza e l’enorme passione messe in campo dal 

Presidente, Ivan Mascarin, dai componenti del Consiglio Direttivo e da tutti 

i numerosi collaboratori dell’A.O.V.O. sono sempre una garanzia di 

successo e di elevato contenuto tecnico di tutte le iniziative promosse 

dall’Associazione. 

Le realtà Associative che traggono la loro spinta dall’amore per gli animali 

e per il rispetto della natura, quali sono le Associazioni Ornitologiche che 

aderiscono alla Federazione Ornicoltori Italiani, svolgono un ruolo sociale 

particolarmente rilevante contribuendo a rafforzare i legami delle 

comunità locali con la natura e con gli animali del proprio territorio. 

Ed è proprio questo ruolo che l’Associazione Ornitologica Veneto Orientale 

riesce ad interpretare nel migliore dei modi, attraverso le numerose 

iniziative con le scuole primarie, proponendo attività legate alla difesa 

dell’ambiente naturale e alla conoscenza dei volatili in generale, mediante 

l’organizzazione di incontri tematici e specialistici al fine di diffondere 

tecniche e metodi di allevamento, sempre nel rispetto dell’ambiente 

naturale, avversando il prelievo delle specie che vivono allo stato libero, 

finanche alla collaborazione e al sostegno di associazioni di volontariato 

operanti attivamente sul territorio della Venezia Orientale. 

Quest’anno, in particolare, l’A.O.V.O. è riuscita a superare se stessa, 

allargando i propri orizzonti al di fuori dei confini nazionali e proponendo, 

in occasione della tradizionale Aves Expo di Caorle, la prima Mostra 

Internazionale “Senza Confini”, nella quale allevatori provenienti da diversi 

paesi europei avranno una splendida occasione di confronto tecnico e 

prezioso scambio di esperienze, offrendo nel contempo a tutti i visitatori la 

fortuna di ammirare gli splendidi e variegati colori dei nostri amici pennuti. 

Per tutti questi motivi, è veramente con grande piacere che saluto tutti gli 

espositori e i partecipanti della sesta edizione dell’Aves Expo della Venezia 

Orientale, sicuro che l’impeccabile organizzazione dell’Associazione 

Ornitologica Veneto Orientale riuscirà anche quest’anno a raggiungere le 

più rosee aspettative e a regalare a tutti noi momenti ricchi di emozione e 

grande soddisfazione. 
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