Saluto del Presidente dell’Associazione Fiorentina Ornitologica
E’ con immensa soddisfazione che annunciamo l’organizzazione della 41^ Mostra
Ornitologica, con la collaborazione dell’Associazione Ornitologica Lucchese.
Quando Luca Del Sarto, presidente dell’Associazione Ornitologica Lucchese, chiese di
collaborare all’organizzazione della nostra mostra, tutto il Consiglio Direttivo
dell’A.F.O. fu ben lieto di accettare la proposta.
L’A.F.O. non attendeva altro, è sempre stata nostra intenzione allargare la
collaborazione organizzativa, ciò che stiamo facendo anche per il Campionato
Regionale Toscano con l’associazione Pisana, convinti che più collaborazione, più idee
sono sempre portatrici di miglioramenti.
Tornando alla mostra confidiamo che anche quest’anno sarà un successo, l’impegno
profuso dagli iscritti dell’A.F.O. è ben noto, e quindi le sinergie che andranno a
produrre saranno certamente foriere di soddisfazioni.
Tutti gli anni, in occasione della mostra ornitologica, pensiamo a qualcosa che possa
essere gradito e attragga l’attenzione degli espositori, questa volta abbiamo pensato al
gentil sesso, donando a tutte le espositrici un anello artigianale, stile fiorentino,
raffigurante un soggetto ornitologico.
Ringraziamo le Autorità della laboriosa cittadina che ci ospita e il gruppo Dirigente
della s.r.l. IRIDE, gestore del Palazzetto dello Sport di Lastra a Signa, per la solerte
collaborazione. Un sentito ringraziamento ai nostri Sponsor, che con i loro contributi ci
permettono l’organizzazione della mostra senza troppi affanni. A tutti Voi espositori un
sentito ringraziamento per la fedeltà che annualmente ci dimostrate, e ai più giovani un
augurio di cuore per gli ambiti successi espositivi.
Questa è l’A.F.O., sempre tesa alla collaborazione, al rispetto degli altri, alla diffusione
ornitofila e più importante alla reciproca amicizia; è tutto questo insieme di valori che
ci sprona alla continuità, con l’augurio che la Mostra sia per tutti gli intervenuti,
espositori e visitatori, un piacevole momento, teso sempre a ulteriori amicizie. Grazie.
Giuliano Passignani
Saluto del Presidente del Gruppo Ornitologico Lucchese
Da alcuni anni si è reso sempre più difficile organizzare una Mostra Ornitologica sia
per ragioni economiche, sia per le procedure burocratiche sempre più complesse, sia,
infine, perché i giovani che hanno forze ed entusiasmo sono sempre più rari fra g1i
iscritti.
Per un Gruppo piccolo come quello lucchese è quindi quasi necessario unire le proprie
forse con un’altra Associazione. Quest’anno ha accolto la nostra proposta
l’Associazione Ornitologica Fiorentina e a essa va il nostro ringraziamento.
Questa manifestazione organizzata in comune aspira ad avere anche un altro
significato: si propone di dimostrare che la collaborazione non solo è necessaria per
ragioni pratiche, ma nasce anche dal bisogno di restare uniti, evitando campanilismi e
personalismi deleteri, per fermare i segni di un’incipiente decadenza del nostro hobby,
che è nato come amore per la natura, sano divertimento e soprattutto occasione di
cordiali incontri di persone amiche.
Luca Del Sarto

