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Saluto del Presidente FOI
Si rinnova nella prossima stagione l’appuntamento con il Malpensa International
Ornithological Show, giunta alla sua dodicesima edizione. L’esempio della buona
organizzazione viene nuovamente concretizzato in questa manifestazione laddove la
tradizione, l’impegno e la competenza genereranno un evento ornitologico di
caratura internazionale e con la partecipazione di allevatori – espositori provenienti
anche da Paesi stranieri. Le Associazioni di Varese, di Milano, di Busto Arsizio e di
Saronno – con la collaborazione dell’Associazione di Castano Primo – hanno
costituito un solidissimo gruppo nel quale ogni singola componente risulta essere
fondamentale ed insostituibile linfa organizzativa. Ancora una volta quest’anno i tanti
appassionati allevatori di uccelli daranno vita ad una gara di prestigio tecnico e
sportivo alla quale parteciperanno esponenti delle federazioni estere a testimonianza
che l’ornitologia amatoriale non conosce confini e barriere. Una gara di bellezza al
servizio del visitatore, una sempre viva occasione per avvicinare anche i giovani al
mondo dell’ornitologia e dell’allevamento domestico, il tutto non senza rimarcare
che la cura ed il mantenimento degli uccelli di affezione richiede conoscenze
specifiche ed il rispetto della natura e dell’ambiente. In altri termini siamo al cospetto
di un evento già affermato, un appuntamento atteso non solo su base territoriale ma
anche al di fuori della nostra nazione. Sarà inoltre un’altra irrinunciabile occasione di
confronto fra i Giudici che conferirà alla mostra il significato di punto di riferimento e
di indicazione della qualità tecnica dei soggetti esposti a concorso. Tutto il resto lo
farà la bellezza dei processi naturali che noi allevatori amatoriali di uccelli in cattività
ci siamo assunti il compito di salvaguardare e di tutelare. Giunga a tutti coloro che,
con lodevole impegno, rendono possibile l’allestimento della manifestazione, il mio
più sentito apprezzamento. Porgo a tutti i partecipanti il mio più cordiale saluto e i
miei più vivi ringraziamenti.
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