
AVES EXPO senza confini

A 
Caorle sventola da sempre la bandiera “Blu“ per il suo mare e le 

sue spiagge, anche quest’anno sventola la prestigiosa bandiera 

“Blu“ della Federazione Ornicoltori Italiani assieme a quella della 

Confederazione Ornitologica Mondiale.                                                  

Ebbene si, sono orgoglioso di affermare la che l’Evento Ornitologico 

Internazionale “8° Aves Expo della Venezia Orientale 3 Internazionale“ 

ha rifatto il nido al Palaexpo, un nido senza frontiere, un evento 

tecnicosportivo non solo italiano ma partecipato e vissuto da allevatori 

della vicina Austria, Croazia e Slovenia, a dimostrazione di come un 

progetto valido sia ricambiato e sostenuto.                             

Un evento non solo Veneto - Italiano, dunque, ma di sapore 

internazionale nel Veneto.                                                                                                                               

Un impegno prestigioso che l’Associazione Ornitologica Veneto 

Orientale ha caparbiamente voluto e sostenuto. Determinate è stata 

da prima la collaborazione e poi l’unione tra le Associazioni del Veneto 

Orientale - Basso Piave - Marca Trevigiana che hanno formato un gruppo 

senza mai perdere la propria individualità, certi di far nascere nuove 

idee, nuovi programmi che rafforzano e nutrono le proprie comunità 

associative e che va soprattutto a rappresentare un patrimonio 

prezioso da conservare. Un appuntamento che porta appassionati nella 

nostra Regione Veneto, da sempre luogo di accoglienza e ospitalità.                                                                                                                           

Questa nuova edizione certifica ancora una volta il percorso 

continuativo a favore della natura, del rispetto per l’ambiente 

e del benessere animale, caratteristiche queste fondamentali 

per essere allevatore amatoriale di uccelli ornamentali.                                                                                                                             

Una gara di bellezza al servizio del visitatore, una nuova occasione 

per avvicinare in modo particolare i giovani al mondo dell’ornitologia 

nell’ allevamento domestico dove la loro cura ed il loro mantenimento 

richiede la conoscenza specifica di importanti regole – la prima delle 

quali riguarda il loro esistere, degno di ogni rispetto possibile e delle 

quali non possiamo prescindere.                                                                 

Giunga dunque coloro che, con lodevole impegno rendono 

possibile l’allestimento della manifestazione, in particolare al 

Presidente del comitato organizzatore ed ai membri tutti del 

direttivo, il mio più sentito apprezzamento e plauso fraterno.                                                                                                                                

Agli allevatori espositori, ai partecipanti a qualsiasi titolo, l’augurio di 

sempre maggiori soddisfazioni.
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