
AVES EXPO senza confini

Per organizzare un evento ornitologico, che in due giornate di 

apertura al pubblico apre e chiude i battenti, bisogna incominciare 

a lavorare molti mesi prima, dedicando molto tempo e impegno, per 

fare in modo che, in quei due giorni, tutto vada al meglio e non ultimo 

che alla fine i “conti” tornino. Molto spesso ci chiediamo: “Ma chi 

c’è lo fa fare?” Ma la passione è tanta e ogni anno ci ritroviamo qui a 

preparare il saluto agli espositori.

Purtroppo, il nostro è un hobby che, sempre più, è portato avanti da 

“gente matura”, conseguentemente e sempre più difficile trovare soci 

– amici – simpatizzanti disposti a dare una mano ad organizzare le 

nostre manifestazioni. 

Ogni anno ci sono Associazioni storiche che rinunciano ad organizzare 

la loro mostra, per mancata disponibilità di “manovalanza” e per 

problemi di bilancio. Ogni piccola mostra che non si riesce a fare è un 

pezzo dell’ornitologia italiana che perdiamo.

E’ altresì vero che abbiamo sempre più bisogno di organizzare eventi 

ornitologici che diano l’immagine di un movimento al passo con i tempi 

e che rispetta le leggi, aperti al pubblico e non solo agli addetti ai 

lavori, che siano il miglior biglietto da visita per le nostre associazioni 

e per la FOI. Manifestazioni che, se non trovano l’appoggio di chi non 

condivide la nostra passione, non devono essere oggetto di avversione 

e propaganda negativa, da parte di chi ci è ostile. 

Da sempre, il progetto che è alla base della nostra manifestazione è 

aperto a nuove collaborazioni, che continuiamo a cercare e proporre, 

perché siamo convinti che solo unendoci e condividendo un importante 

progetto e superando ogni campanilismo, possiamo affrontare le 

attuali difficoltà del nostro movimento.

E’ con questo spirito che le Associazioni Ornitologiche Veneto 

Orientale, Basso Piave e Marca Trevigiana hanno il piacere di proporvi 

il 8° AVES EXPO della VENEZIA ORIENTALE “SENZA CONFINI” – 3° 

MOSTRA INTERNAZIONALE, evento che negli anni si è consolidato tra 

le principali manifestazioni ornitologiche italiane.

Un ringraziamento particolare al Presidente della Regione Veneto, 

ai Sindaci dei Comuni di Caorle, di Quarto d’Altino, di Concordia 

Sagittaria e di Portogruaro, per l’attenzione che riservano alla nostra 

manifestazione, a tutte la Aziende, i Soci e simpatizzanti che con il 

loro contributo ci permettono di organizzare la nostra manifestazione.

Confidando che il programma della manifestazione trovi il gradimento 

di tutti coloro che la visiteranno e vi parteciperanno, vi porgiamo un 

caloroso e cordiale benvenuto all’8° AVES EXPO DELLA VENEZIA 

ORIENTALE “SENZA CONFINI” – 3° MOSTRA INTERNAZIONALE 

CAORLE 2019.
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