VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI – 18 Marzo 2018

L’anno 2018, il giorno 18 del mese di Marzo in Reggio Emilia è riunita l’Assemblea
generale ordinaria dei soci della FIAV per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Situazione sociale 2018
Approvazione del bilancio consuntivo 2017
Elezioni C.D.F. 2018/2020
Approvazione del bilancio preventivo 2018
Campionati Italiani di Avicoltura 2018
Mostra Europea 2018 (Danimarca)
Varie ed eventuali

Dopo opportuna registrazione dei Presidenti e dei loro delegati, il Presidente del
Consiglio Direttivo Sig. Giuseppe Da Giau, assume la presidenza dell’Assemblea,
affiancato dalla segretaria Sig.ra Tortora Sonia.
Viene dato atto che:
•
•
•

L’Assemblea è in seconda convocazione essendo andata deserta la prima;
Sono rappresentate dai relativi Presidenti e/o delegati, le Associazioni di seguito
elencate: AAA – AERAV – AFA - AIRPA – ALA - ASAO - ATA – SAMASA – Avicoltori
Trentini - AUAV – Avicoli de la Valleè – Club 3C - Liguriavicola.
Le Associazioni citate sono in regola con il pagamento delle quote sociali;

1)

Il Presidente, Sig. Giuseppe Da Giau, dà il benvenuto ai partecipanti ringraziando
le Associazioni intervenute, riepiloga l'ordine del giorno sottolineando che il
punto di maggior rilievo del programma dell'Assemblea riguarda l'elezione del
nuovo Consiglio Direttivo Federale. Passa quindi la parola alla segretaria Sig.ra
Sonia Tortora che fa il punto sulla situazione sociale della Federazione, a cui
risultano iscritti alla data odierna n° 800 tesserati dislocati nelle 22 Associazioni
territoriali associate. Comunica inoltre ai Presidenti che nei giorni precedenti
l'Assemblea è giunta in segreteria una richiesta di affiliazione a Fiav da parte di
una Associazione avente sede in Basilicata e denominata Avi.Lu. (Avicoltori
Lucani). Tale richiesta verrà opportunamente passata al nuovo Consiglio Direttivo
federale qualora eletto in data odierna.

2)

Il sig. Cepollina Simone viene chiamato per la lettura del bilancio consuntivo
F.I.A.V. 2017, già inviato per e-mail ai Presidenti nei giorni precedenti l'Assemblea
così come la relazione del Sig. Furlan Luca Revisore dei Conti della Federazione.
Il Presidente Da Giau Giuseppe dà lettura della relazione del Revisore dei Conti,

non presente all'Assemblea per motivi personali. Vengono pertanto spiegate le
varie voci di entrata e di uscita che lo compongono. Dalla situazione economica
al 31 dicembre 2017 si evince una perdita di esercizio pari ad €.7.760,39. Il Sig
Ferri Fabio (ATA) fa notare che il bilancio, così come fatto, è di difficile
interpretazione. Il Sig. Rolla Paolo (ALA) ribadisce che questo tipo di bilancio è la
conseguenza di quanto era stato richiesto e votato nel 2015 dall'Assemblea Fiav.
Il Sig. Cepollina Simone aggiunge che in ogni caso, per motivi fiscali e a tutela
della Federazione stassa, non è più possibile prescindere dalla stesura di questo
tipo di bilancio. Non essendoci da parte dell'Assemblea altre osservazioni e/o
richieste di spiegazioni ulteriori il bilancio consuntivo viene messo ai voti
ottenendo il seguente risultato: 10 voti favorevoli (AAA – AERAV – ALA - ASAO SAMASA – Avicoltori Trentini - AUAV – Avicoli de la Valleè – Club 3C –
Liguriavicola), 1 contrario (Airpa) e 2 astenuti (ATA, AFA). Il suddetto bilancio
viene quindi approvato dall'Assemblea dei Soci.
3)

Prima di procedere alla votazione del nuovo Consiglio Direttivo, il Presidente Da
Giau Giuseppe comunica all'Assemblea che in data 17 marzo 2018 si è svolto il
Consiglio Direttivo dell'Ordine dei giudici e l'Assemblea ordinaria dell'Ordine dei
giudici che ha portato ad eleggere Presidente dell'O.d.G. il Sig. Cepollina Simone
e Segretario (con funzioni di Vice Presidente) il Sig. Carminati Andrea .
Successivamente, il Presidente Da Giau Giuseppe invita il candidato Presidente
Ongaretto Paolo ad enunciare all'Assemblea il suo programma di gestione della
Federazione e a presentare i membri del suo direttivo. Il Sig. Ongaretto Paolo
espone pertanto quanto è intenzionato a fare nei 3 anni di mandato ed in
particolare quanto segue: aumentare le attività divulgative del nostro
movimento (anche all’interno delle scuole), lavorare in sinergia con le istituzioni
per trovare soluzioni a tutti i problemi burocratici che stanno incontrano in
questi ultimi anni gli allevatori “amatoriali”, collaborare con l'Ententee Europea
al fine di raggiungere obiettivi importanti (ad esempio il “vero” Standard
Europeo), seguire tutti gli sviluppi normativi e legislativi che riguardano il settore
dell'avicoltura ornamentale, indire lo svolgimento dei Campionati Italiani di
Avicoltura che avranno una gestione diretta da parte delle Associazioni, vietare
in tutte le mostre la presenza di un’area di mercato o scambio per la vendita
degli avicoli e infine svolgere un maggior controllo presso le manifestazioni
ufficiali della Federazione affinché tutto sia conforme a quanto previsto dai
Regolamenti (ed in particolare dal Regolamento mostre della Fiav). Il Sig.
Ongaretto Paolo passa quindi a presentare i suoi consiglieri, il Sig. Rumiato
Flavio (AIRPA) che rivestirà il ruolo di Vice-Presidente, il Sig. Bardus Jonathan
(AFA) segretario, il Sig. Coghetto Alberto (Avicoli de la Vallèe) responsabile anelli,
il Sig. Rolla Paolo (ALA) responsabile notiziario, il Sig. Basile Nunziante (SAMASA)
responsabile mostre, il Sig. Reggiani Alfredo (AFA) consigliere. Terminato il
discorso del Sig. Ongaretto Paolo, il Presidente Da Giau Giuseppe fa presente
che sono giunte in segreteria, nei termini previsti, le raccomandate delle
Associazioni AVILA, ASCAV e AMAC contenenti le schede per la votazione delle
liste che sommandosi al numero dei delegati presenti portano a 16 il numero dei
voti utili per l'elezione del consiglio direttivo federale. A seguito dello spoglio
delle schede, con 15 voti a favore e 1 scheda bianca, il Sig. Ongaretto Paolo è
eletto Presidente della Federazione Italiana delle Associazioni Avicole per il
triennio 2018/2020.

4)

Prima di procedere alla lettura e all'approvazione del bilancio estimativo 2018 il
Presidente Da Giau Giuseppe concede all'Assemblea una pausa di 20 minuti. Alla
ripresa dell'Assemblea il Presidente eletto, Sig. Ongaretto Paolo, chiede ai
Presidenti la facoltà, in caso di necessità, di poter modificare e/o spostare alcuni
valori anche dopo l'eventuale approvazione del bilancio preventivo e quindi di
non ritenerlo del tutto vincolante. L'Assemblea non avendo nulla in contrario alla
proposta procede alla votazione e quindi all'approvazione all'unanimità del
bilancio estimativo 2018.

5)

Il Sig. Ongaretto Paolo, come già accennato nel programma presentato
all'Assemblea, afferma che i Campionati Italiani di Avicoltura dovranno essere

gestiti direttamente dalle Associazioni. La Federazione supporterà comunque
questo evento sia dal punto di vista della rappresentanza (curando
eventualmente anche i rapporti con gli Enti pubblici) che dal punto di vista
economico, riconoscendo le oggettive difficoltà a cui facilmente andranno in
contro le Associazioni. A tal proposito il neo eletto Consiglio Direttivo invierà al
più presto una comunicazione ai Presidenti di Associazione dove verrà richiesto
di avanzare la propria candidatura per l'organizzazione di questo evento. La
Federazione avrà inoltre il compito di valutare le varie candidature al fine di
avere garanzie per la buona riuscita della manifestazione. Il Sig. Porzano Stefano
(AAA) comunica che la sua Associazione è intenzionata ad ospitare i prossimi
Campionati Italiani di Avicoltura presso l'ente fieristico di Massa con il quale ha
già preso contatti per l'eventuale organizzazione. Il Sig. Ferri Fabio (ATA)
sottolinea l'importanza di dare continuità alla collaborazione con le Federazioni
dei colombi e dei conigli come fatto ormai da qualche anno e auspica che i
Campionati Italiani vengano organizzati preferibilmente nel mese di gennaio
poichè nel mese di dicembre si concentrano la maggior parte delle mostre
ufficiali delle Associazioni. Sempre il Sig. Ferri mostra perplessità circa
l'intenzione del nuovo Consiglio Direttivo di voler togliere nell'ambito delle
mostre, l'area di libero scambio dei soggetti. Il Sig. Bindocci Marco (AUAV) fa
presente che molte Associazioni non sono dotate di P.Iva e che non possono
pertanto incassare alcuni proventi (come i biglietti d'ingresso) nell'ambito dei
Campionati Italiani. Il Sig. Ongaretto Paolo risponde che esistono diverse
opportunità per ovviare al problema come per esempio l'apertura di una P.Iva
provvisoria da parte delle varie Associazioni che si candidano.
6)

Il Presidente Ongaretto Paolo comunica all'Assemblea che esistono oggettive
difficoltà che ostacolano la partecipazione dell'Italia alla prossima mostra europea
che si terrà ad Herning in Danimarca. In particolare rileva che il trasporto degli
animali, a causa dell'eccessiva lontananza della manifestazione, non sarebbe in
regola con le attuali normative inerenti il benessere animale e pertanto la
Federazione non si occuperà di un eventuale trasporto collettivo. Il Presidente
Ongaretto rassicura comunque che la Federazione curerà la parte burocratica
delle iscrizioni degli allevatori che vorranno partecipare alla mostra. Nel caso in
cui le iscrizioni saranno numerose, la Federazione prenderà in considerazione
l'eventualità di presenziare alla mostra con una delegazione e con uno stand
rappresentativo.

7)

VARIE ED EVENTUALI
- Il Presidente uscente Da Giau Giuseppe porta all'attenzione dell'Assemblea una
richiesta, giunta in segreteria Fiav, avanzata dall'Associazione APAC circa la
possibilità di organizzare la prossima mostra nazionale del Sud Italia alle stesse
condizioni degli anni precedenti e quindi con lo stanziamento di un contributo.
Relativamente alle spese per i giudici e la segreteria, il Presidente Da Giau
asserisce che a fronte di un piccolo investimento per la Federazione, la mostra
del sud mantiene la sua utilità nel consentire alle Associazioni meridionali di
confrontarsi con l'organizzazione di una mostra importante, anche in vista di un
possibile pendolarismo dei Campionati Italiani nord/sud. Questa manifestazione
inoltre è un importante incentivo per far fronte alle effettive difficoltà degli
allevatori del sud che per la distanza e i costi elevati generalmente non
espongono ai Campionati Italiani. Il Presidente Ongaretto chiarisce che il suo
direttivo non è, e non sarà favorevole, a finanziamenti di alcun tipo per le mostre
nazionali considerando anche che i futuri Campionati Italiani saranno itineranti.
Premesso ciò, rimette questa specifica decisione all'Assemblea. Il signor Ferri
sostiene che togliendo il finanziamento alla mostra del sud si limita la crescita di
quelle Associazioni. Il signor Coghetto precisa che se il sud vuole fare una mostra
importante accedendo a un contributo federale si può candidare per i prossimi
Campionati Italiani visto che saranno itineranti e gestiti direttamente dalle
Associazioni. Il signor Riva sostiene invece che non ha senso dare un contributo
al sud visto che comunque nei precedenti Campionati Italiani nonostante le
agevolazioni previste non si sono mai spostati per partecipare al nord. Il signor
Neri è contrario al finanziamento della mostra al sud e propone invece di

utilizzare quei soldi per gestire gli sopostamenti collettivi di animali sia per i
Campionati Italiani al nord o al sud. Il signor Ballarin infine afferma che se proprio
adesso si nega il contributo al sud sembra che col nuovo direttivo si voglia creare
una spaccatura ancora più evidente fra le Associazioni del nord e del sud, perciò
propone di concederlo ancora almeno per quest'anno. Dopo un lungo dibattito
viene messa ai voti la proposta dell’APAC che viene respinta con 6 voti contrari, 2
astenuti, 4 favorevoli. Un delegato assente alla votazione non viene conteggiato.
Non essendoci altre argomenti da dibattere alle 14.00 l’Assemblea viene sciolta.

La Segreteria
________________
Sonia Tortora

Il Presidente
__________________
Giuseppe Da Giau

