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Gozzuto di Slesia bianco M pt 96 di Max Weinert (D) (Foto C. Méral)

È vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e foto
contenuti nel Notiziario, senza l’autorizzazione della
Federazione Italiana Allevatori Colombi©.

Editoriale

È tempo di rinnovamento

Romagnolo blu vergato nero
F cl A pt 97 di Luciano Padovani
miglior colombo di razza italiana grande

di Tiziano Trinci

D

al primo giorno in cui, nove anni
fa, è iniziata questa avventura, ho
sempre pensato che il momento
dei saluti sarebbe stato molto difficile, e
così infatti si è dimostrato, dato che adesso
mi trovo qui a dover buttare giù delle parole che tentano di aggrovigliarsi in pensieri ora articolati, ora semplicissimi, e non
vogliono passare attraverso la tastiera del
mio pc, come se si rifiutassero di accettare
il corso degli eventi.
Termina per la terza volta consecutiva il
mandato di questo Consiglio Direttivo, e
termina definitivamente dopo 9 anni il mio
mandato di Presidente della FIAC. Negli
anni cambiano le priorità di vita, di lavoro,
si evolve la famiglia, e quindi bisogna saper interpretare i messaggi che gli eventi
ci mandano, e capire quando i piaceri diventano impegni, segno inequivocabile
che bisogna cedere il passo e ricalcolare il
percorso. Questa avventura colombofila è
al momento la più importante che abbia
vissuto fino ad oggi: è iniziata con un’ alta
dose di inesperienza, ma con la certezza
che i compagni di viaggio esperti e navigati avrebbero vegliato su tutti noi giovani
e un po’ folli, e così è stato fino all’ultimo
giorno di incarico.
Ho sempre dato alla colombofilia un alto
valore sociale ed umano, perché in primis
per me vengono le amicizie ed il rispetto
dei valori, poi i colombi ed il loro allevamento. Infatti questo percorso è stato segnato da amicizie vecchie e nuove che dureranno per sempre, e forse adesso, senza
più il vincolo del Consiglio, si riveleranno
ancora più autentiche e sentite di quanto non lo fossero già. Personalmente sarò
sempre in debito con la FIAC, perché il mio
incarico mi ha portato a conoscere realtà
vicine ma comunque diverse dalla nostra,
farne tesoro, costruire collaborazioni estere poi trasformate in amicizie, respirare
l’aria dell’evoluzione e del cambiamento
della colombofilia moderna; non so se
avrei avuto queste possibilità senza poter
giocare il jolly del “presidente FIAC”.
Grazie a tutti quelli che si sono fatti in quat-
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tro per mantenere gli impegni presi, sia che
portassero il peso della dirigenza, sia che
collaborassero dalle seconde linee. Non
sono stati anni facili da gestire a causa delle nostre risorse finanziarie sempre ridotte
al lumicino; delle vicissitudini sanitarie che
hanno spesso messo a rischio la nostra attività; della mancanza di coesione tra le realtà nazionali dell’allevamento hobbistico in
generale, volto all’individualismo piuttosto
che alla collaborazione. Ogni componente
del Consiglio però ha sempre paragonato
la Federazione alla propria famiglia, dando
il massimo proporzionalmente alle proprie
capacità e possibilità, cercando quindi di
lavorare sodo, risparmiare, ottimizzare,
senza perdersi d’animo. Si poteva sicuramente fare di più e meglio, ma queste sono
state le nostre capacità, e non le abbiamo
lesinate, mai. Oggi infatti lasciamo in eredità una Federazione finanziariamente a
posto, con un modesto avanzo di cassa;
una elevata informatizzazione della gestione del Campionato Italiano, dal momento dell’iscrizione fino ai resoconti finali di
chiusura della manifestazione; una
buona rivista che in questi anni ha
saputo conquistare consensi sia
nazionali che internazionali; una
finestra aperta sull’Europa colombofila ormai indispensabile per la
formazione dei nostri giudici ma
anche dei nostri allevatori; strade
che noi tutti speriamo saranno percorse domani dal nuovo Consiglio,
anzi migliorate e rese più efficienti
di quanto non abbiamo fatto noi in
questi mandati.
Grazie anche a tutti quelli che non
hanno creduto in noi e ci hanno
criticato, perché le critiche sono
sempre costruttive e sono un forte
stimolo a fare meglio e a fare di più.
Ognuno di noi ha lavorato per migliorarsi nel proprio incarico e poter
poi replicare a quelle critiche, portando automaticamente beneficio
alla gestione e all’organizzazione
delle attività federali. Certo sareb-
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be stato meglio se molte di quelle critiche
fossero state accompagnate da proposte e
idee costruttive e innovative, perché la critica fine a sé stessa nasce e muore in quello
stesso momento, ma col tempo ci si abitua
all’idea che “se hai voluto la bicicletta, poi
devi pedalare sodo”, e quindi se stai nel
Consiglio, devi cercare e trovare le soluzioni anche per chi non ti dà una mano.
I cambiamenti sono sempre positivi, anche
se all’inizio possono spaventare un po’, per
questo sono sicuro che un rinnovamento
del Consiglio Direttivo porterà nuova energia, nuovo slancio, nuove idee, proprio
come accadde 9 anni fa. Gli eventi ci insegnano che non importa avere cariche se si
vuol dare una mano, contano l’impegno, la
volontà e il senso di attaccamento alla Federazione e alla nostra cultura colombofila;
per questo auspico che tutti noi saremo da
domani di supporto al nuovo Consiglio per
centrare al meglio i numerosi obiettivi che
ci attendono nel prossimo futuro.
E’ stato un piacere lavorare per tutti voi.
Cravattato italiano reggianino blu vergato nero
M cl A pt 97 di Nello Notari
miglior colombo di razza italiana piccola

Capitombolante danese nero
F pt 96 di Hans Høj (DK)
(Foto A. Debord)

38° Campionato di Colombicultura - Reggio Emilia 15-16 dicembre 2018

Resoconto sulla Nazionale
Testo e foto di Roberto Comi

L

a mostra nazionale rimane sempre la
massima attrazione del settore, sebbene l’ultima edizione, svoltasi alla fine
dell’anno scorso presso la fiera di Reggio
Emilia abbia avuto un calo di presenze rispetto alla precedente versione del 2017.
Da ricordare che nell’edizione del 2017 vi
erano i festeggiamenti per il 40° compleanno della Fiac e molti club hanno svolto
la loro rassegna proprio in questo contesto
espositivo.
Nella mostra che si sta analizzando sono
stati esposti 3390 soggetti contro i 4452
dell’anno precedente.
Forse non esiste una ragione chiara e netta
dietro questo calo, ma un insieme di congetture negative che per un motivo o per
l’altro hanno anche fatto desistere qualche
allevatore. Diventa comunque difficile focalizzare il problema, questo non significa
però che questi dati non debbano far riflettere. Sebbene il numero delle iscrizioni
non sia stato stratosferico, molti gli aspetti
positivi, dato che si son visti ottimi soggetti

in tantissime razze e colorazioni.
In questo numero del Notiziario iniziamo la relazione
con i gruppi 1 e 2, quelli delle razze di
origini italiane.

Gruppo 1, Colombi italiani
di piccola taglia
Cravattato italiano: esposti 226 soggetti
(181 in classe A e 45 in classe B). Giudici:
Gastone Bertinato e Leo Landi per la classe
A, Marco Canella per la classe B
In concomitanza con il campionato italiano di colombicoltura si svolgeva anche la
rassegna del Club del Cravattato italiano e
Cravattato rondone.
Buone generalmente le figure dei soggetti
esposti, con posizione alta e ben barchettati. Sulle teste in alcuni casi spazio di miglioramento, dato che alcune erano ancora
troppo arrotondate. Si desidera una nuca

Cravattato italiano reggianino blu
argento con verghe scure a petto d’oro
M cl B pt 96 di Adriano Dalcò
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Cravattato italiano
reggianino giallo
mertellato
M cl B pt 95
di Giorgio Butelli

con angolo più marcato per evitare i cosiddetti colli da cavallo.
Titolo di razza nei maschi giovani ad un
blu vergato valutato 97 punti di Nello
Notari, questo soggetto ha vinto anche il
prestigiosissimo titolo di miglior soggetto di razze italiane piccole. Nelle femmine
il titolo di razza lo conquista un’elegante
gialla vergata di Adriano Dalcò, sempre
con 97 punti. Altri soggetti per un soffio
non hanno conquistato il titolo di razza,

Cravattato italiano reggianino giallo con
verghe (pastellino) F cl A pt 97
di Adriano Dalcò

pur ricevendo 97 punti, ma si sono dovuti
“accontentare” del titolo di secondo premio: un maschio blu argento con verghe
a petto d’oro e un maschio giallo vergato,
entrambi di Adriano Dalcò, una femmina
zarzano blu di Marcello Pacitto. Scendendo
di un punto, troviamo con 96 punti i titoli di terzo premio e gli animali ottimi non
mancano: una femmina bianca di Vittorio
Garbaccio, un maschio blu vergato nero di
Maria Maela Bertazzo, un maschio ghiaccio
vergato, un maschio rosso martellato e un
maschio pezzato rosso vergato di Marco
Canella, una femmina gialla, un maschio e
due femmine giallo vergati di Adriano Dalcò, una femmina giallo vergato di Giorgio
Butelli, un maschio giallo martellato e una
femmina rosso martellato di Marcello Pacitto, maschio e femmina rosso vergati di
Nello Notari. Titolo di varietà con 95 punti
nelle femmine blu vergate a due soggetti
di questi allevatori: Maria Maela Bertazzo
e Giorgio Butelli. Anche nei magnani c’è
un titolo di varietà: alla miglior femmina di
Alessandro Redolfi, valutata 94 punti.
In classe adulta, dove sono esposti soggetti che con molta probabilità in passato
hanno già ottenuto lusinghieri giudizi, troviamo animali completi, ben proporzionati e molto eleganti. Il giudizio incorona
campioni di razza un maschio blu argento
con verghe scure a petto d’oro da 96 punti, proprietario Adriano Dalcò, mentre nelle femmine il titolo di razza è assegnato
ad un’eccellente blu vergata da 97 punti,
proprietario Marcello Pacitto. Sempre con
97 punti è assegnato il secondo premio
ad un‘eccellente femmina rosso vergata
di Mauro Goletto. Sfilza di premi nei blu
vergati, dove i maschi con 95 punti conquistano il titolo di varietà, mentre le femmine

Cravattato rondone ghiaccio
vergato (lattato) M cl B pt 97
di Antonio Corradossi

con 96 punti il titolo di terzo premio. Per i
maschi blu vergati vincono due soggetti di Nello Notari e uno di Mauro Goletto,
mentre per le femmine blu vergate si impongono due soggetti di Nello Notari, uno
di Mauro Goletto e uno di Marcello Pacitto.
Nei rossi (unicolori) abbiamo il titolo di varietà assegnato a due maschi da 95 punti
di Adriano Dalcò. Esposti nelle due classi
altri mantelli interessanti, peccato che nel
regolamento mostra continui ad esserci
la clausola di un numero minimo di sog-

Cravattato rondone ghiaccio vergato
(lattato) M cl A pt 97
di Nello Notari

getti iscritti per lo stesso colore per poter
assegnare titoli di varietà. Pertanto soggetti nelle due classi di concorso, con colore
blu argento vergato, blu martellato, rosso
cenere spread, giallo vergato, giallo martellato, nero, rosso martellato, zarzano rosso,
pur avendo ricevuto un punteggio minimo
di 94 punti, non sono stati premiati. Una
clausola del numero minimo per colore,
che a mio avviso andrebbe tolta, a favore
di un rapporto col giudizio, dove soggetti
meritevoli (es. dai 95 punti come minimo,

Cravattato rondone ghiaccio vergato
(lattato) F cl B pt 97
di Antonio Corradossi
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Cravattato italiano reggianino
M cl A pt 96
di M. Maela Bertazzo

Cravattato italiano reggianino
pezzato M cl A pt 96
di Marco Canella

Cravattato italiano reggianino
rosso martellato M cl A pt 96
di Marco Canella

Cravattato italiano reggianino
magnano F cl A pt 94
di Alessandro Redolfi

Cravattato italiano reggianino
rosso vergato M cl A pt 95
di Marcello Pacitto

Cravattato italiano reggianino
zarzano rosso M cl A pt 94
di Marcello Pacitto

fermo restando il criterio del punteggio
più alto) ricevano la gratifica di un titolo di
varietà.
La classe non è acqua e nei titoli di gruppo
si riconferma il veterano della razza, ovvero
Adriano Dalcò che vince i titoli di gruppo
grazie ai 960 punti dei 10 migliori giovani
e ai 941 punti dei 10 migliori adulti. Complimenti per tali risultati che gratificano
ancora una volta la costanza di un grande
allevatore di questo simpaticissimo cravattato di casa nostra.
Cravattato rondone: esposti 52 soggetti
(32 in classe A e 20 in classe B). Giudice:
Adriano Dalcò
Stabile la presenza del Rondone, esposto
nei colori giaccio sia vergato che martellato. Buoni generalmente i soggetti presentati per strutture dei corpi e teste, con
caratteristiche di eccellenza nei campioni.
In classe A giovani vince il titolo di razza un
maschio ghiaccio vergato da 97 punti di
Nello Notari, nel sesso opposto vince sempre con 97 punti la miglior femmina ghiaccio vergata di Gianantonio Redolfi sempre
valutata eccellente. Antonio Corradossi
pur avendo un ottimo gruppo di rondoni
non ha fortuna e si “deve accontentare” di
secondi e terzi posti così ripartiti: 2 secondi
premi nei ghiaccio vergati con 96 punti e
2 terzi premi sempre nel medesimo colore
con soggetti giudicati da 95 punti. Nello
Notari ottiene anche 2 titoli di secondo premio con 96 punti per un soggetto ghiaccio
vergato e per un altro ghiaccio martellato.
In classe adulta c’è il riscatto di Antonio
Corradossi che con 3 soggetti ghiaccio vergati da 97 punti ottiene 2 campioni di razza
e un secondo premio. Antonio Corradossi
a conferma dell’ottimo e tipico gruppo

esposto ottiene i 2 titoli di gruppo: con 944
punti nella classe dei giovani e 949 punti in
quella adulta.
Triganino modenese schietto: esposti
184 soggetti (128 in classe A e 56 in classe
B). Giudici: Gianfranco Montepoli, Antonio
Vaccari e Mario Goldoni
L’iscrizione nella razza triganino è diversa rispetto alle altre razze partecipanti al
campionato italiano, dove vengono iscritti
soggetti distinti anche per il colore. Nel triganino invece (salvo per la sequenza degli
unicolori) l’iscrizione è fatta per categorie
di appartenenza suddivisi nelle 7 varietà:
unicolori, vergati, variopinti, frizzati, magnani, zarzani e trigani-quadrinati. Tale
scelta è stata voluta anni fa dal club del triganino, scelta che esula dal normale regolamento mostra. È una scelta che personalmente non condivido perché non ha senso
confrontare in un’unica varietà animali di
colorazione diversa. Non trovo corretto il
confronto ad esempio nella varietà dei vergati tra un nero a verga bianca e un pietra
chiara a verga rossa, dato che sono mantelli completamente diversi, con grado di
selezione diversa, idem tra un rospato del
prete e un covro, sebbene entrambi i mantelli risultino nella categoria dei variopinti.
Il regolamento mostra prevede per l’assegnazione di un titolo il raggiungimento di
un punteggio minimo e la presenza di almeno 6 soggetti per ogni categoria di colore/razza. Quando nella stessa razza e classe
ci sono 20 soggetti il titolo è assegnato (o
meglio previsto) al miglior maschio e alla
miglior femmina se raggiungono 94 punti.
Con 20 soggetti iscritti nella stessa razza e
classe, ma anche in mantelli diversi sono
assegnati anche i secondi premi, con 30

Triganino modenese schietto
nero M cl B pt 97
di Aldo Belucchi
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scattano anche i terzi premi. Il triganino
è la razza al mondo dove troviamo il più
alto numero di mantelli riconosciuti, ma
alla resa dei conti, in questo campionato
italiano risulta la meno premiata se rapportiamo il numero dei soggetti iscritti con i
soggetti premiati: non esistono né secondi
né terzi premi, ma solo titoli di razza e di
varietà. A mio avviso il riparto in categorie
è penalizzante per tutte le razze, ma soprattutto per il triganino, perché non dà la
possibilità a tutti i mantelli di confrontarsi
solamente tra quelli dello stesso colore.
Iscrivere soggetti per singolo colore significherebbe ricevere un giudizio “più equo”
per ogni mantello e non per varietà che in
molti casi accomuna tanti mantelli diversi.
Inoltre se non ci fosse il vincolo minimo di
presenze, avendo il triganino una moltitudine di mantelli, con molta probabilità sarebbe la razza più premiata, con parecchi
campioni di varietà. Credo che la soluzione
possa essere di togliere il vincolo delle presenze minime per colore/razza, la suddivisione per categorie, ma concentrare il valore intrinseco del premio al raggiungimento
di un punteggio anche più alto di quello
attuale. In sostanza: se un soggetto è bello
(deve raggiungere almeno 94 punti), indipendentemente da quanti animali sono
esposti in quel colore, è corretto che vinca
“almeno” un titolo di varietà. Negli ultimi
tempi vanno di moda soprattutto i magnani, che incontrano il favore degli allevatori
e spesso hanno una selezione più spinta,
con riscontri in elevati punteggi elargiti
dai giudici grazie a caratteristiche di razza
migliori. Ciò ovviamente è un pregio, ma
bisogna fare attenzione a non dimenticare
gli altri mantelli, soprattutto quelli meno
selezionati e difficili da ottenere, dove un

Triganino modenese gazzo
nero M cl B pt 96
di Enrico Reggiani

Triganino modenese schietto
magnano di nero F cl B pt 97
di Davide Conficoni

Triganino modenese gazzo
nero F cl B pt 94
di Enrico Reggiani

Triganino modenese schietto magnano di
pietramarmo a verghe gialle M cl A pt 97
di Leo Landi

Triganino modenese schietto
caldano F cl A pt 97
di Aldo Belucchi

Triganino modenese gazzo
pietrachiara verga bianca F cl A pt 97
di Gianfranco Lanzarin

Triganino modenese schietto
magnano di giuggiola M cl B pt 96
di Guido Ghelli

“incentivo” non guasterebbe.
Se si continuerà di questo passo, senza valorizzare i mantelli meno selezionati, ci sarà
il grosso rischio dell’abbandono nella selezione di mantelli particolari, difficili e poco
diffusi (e che non vincono mai), che non
tengono il confronto con i più selezionati e
attualmente diffusi magnani. Forse su questo punto serve fare una riflessione.
Iniziamo il resoconto della classifica con
l’evidenza dei due campioni di razza: titolo assegnato con 97 punti ad un maschio
magnano di pietra marmo a verghe gialle,
proprietario Leo Landi, mentre per il sesso
femminile, la campionessa di razza sempre
con 97 punti è una gialla di Aldo Belucchi.
Conferiti i titoli di razza, rimangono solo
premi di varietà. Come da regolamento
mostra se in una varietà sono esposti almeno 20 soggetti, si riconosce il titolo di varietà al miglior maschio e alla miglior femmina, se invece non si raggiungono i 20
soggetti ma almeno 6 presenze, un unico
titolo di varietà al migliore se ha raggiunto
almeno 94 punti. Il campione di razza assorbe il titolo di varietà in quella particolare categoria e sesso. Partendo dai magnani
si ha un titolo di varietà nel sesso femminile con 97 punti ad una femmina magnano
di giuggiola di Gianluigi Celotto. Gli unicolori risultano un’unica categoria, sono però
ingabbiati separatamente per mantello:

prima i gialli, poi i neri ed infine i rossi, ma
tutti e tre questi mantelli insieme, formano
la categoria degli unicolori. Essendo complessivamente gli unicolori venti soggetti
(7 gialli, 6 neri e 7 rossi) il regolamento mostra prevede il titolo di varietà al migliore
maschio e alla miglior femmina. Dato che
il titolo di razza assorbe il varietà per il sesso premiato, rimane a disposizione il titolo
di varietà nel sesso opposto dal soggetto
che ha vinto il titolo di razza. In questo caso
sono premiati i soggetti maschili più meritevoli con 96 punti, ovvero un nero ed un
giallo, entrambi di Aldo Belucchi
Nei vergati sebbene il migliore abbia raggiunto 97 punti, si deve accontentare di
un titolo di varietà, soggetto di Giampaolo
Novo.
In classe B vincono il titolo di campione
di razza i seguenti soggetti da 97 punti: la
femmina magnano di nero di Davide Conficoni e il maschio unicolore nero di Aldo
Belucchi. Un solo titolo di varietà nella
categoria magnano ad un maschio da 97
punti di Davide Conficoni.
Titoli di gruppo così ripartiti: in classe A 962
punti ai 10 migliori giovani di Giampaolo
Novo, mentre in classe B Davide Conficoni
ottiene 958 punti dei 10 adulti migliori.
Triganino modenese gazzo: esposti 74
soggetti (53 in classe A e 21 in classe B).

Triganino modenese gazzo
magnano di smagliato M pt 97
di Alberto Sgarbi

Giudici: Moreno Rinaldi e Giuseppe Rossin
In un passato anche recente il rapporto tra
triganini gazzi e schietti iscritti alla nazionale era quasi alla pari, in questa edizione vi è
uno sbilanciamento per il numero ridotto
dei gazzi. Molti i soggetti ben preparati con
un’ottima toelettatura della marcatura, diversi i soggetti con ottime caratteristiche,
i cosiddetti caratteri antichi, soprattutto
riguardo alle teste robuste ed espressive.
Senza nulla togliere agli altri allevatori, mi
hanno colpito in modo particolare due
covri (gazzo e schietto) entrambi di Aldo
Belucchi, per la lucentezza del piumaggio,
presentazione, forma e teste. Per questa
coppia stupenda di soggetti, doveroso dedicare loro l’ultima di copertina.
In classe A titolo di razza con 97 punti ad un
variopinto, ovvero il maschio covro di Aldo
Belucchi, mentre nelle femmine conquista
il titolo di razza una vergata con 97 punti,
precisamente una pietra chiara a verghe
bianche di Gianfranco Lanzarin. Assegnato
un solo titolo di varietà negli unicolori, ad
un maschio nero da 96 punti, proprietario
Marco Michelozzi. In classe B esposti quasi
esclusivamente dei maschi (19 soggetti),
con titolo di razza maschile ad un magnano
di smagliato da 97 punti di Alberto Sgarbi;
il titolo di razza per le femmine è assegnato
ad una nera da 94 punti di Enrico Reggiani.
Per la classe A titolo di gruppo con 947
punti alla colombaia di Giampaolo Novo,
mentre in classe B il titolo di gruppo è assegnato con 956 punti alla colombaia di
Alberto Sgarbi.

Romagnolo: esposti 69 soggetti (51 in
classe A e 18 in classe B). Giudice: Carlo Tarantola
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Romano lattato
F cl B pt 96
di Giorgio Cristini

Romagnolo nero
M cl A pt 96
di Leo Landi

Romagnolo rosso vergato
M cl B pt 96
di Emilio Donati

Romagnolo nero
M cl B pt 96
di Leo Landi

Romagnolo rosso spread
(lilla) M cl A pt 96
di Gastone Bertinato

Gruppo 2,
Colombi di origine italiana,
di taglia media e grande
Romano: esposti 24 soggetti (16 in classe
A e 8 in classe B). Giudice: Marco Claudenti
Sebbene questa razza sia francese, per tradizione anche con il nome, il commento
sul Romano viene inserito nella relazione
delle razze italiane. A questa edizione del
campionato italiano poche le presenze di
questo grosso colombo, il gigante fra le
razze da esposizione. Nei giovani assegnato solo un premio, con titolo di razza al maschio lattato valutato 96 punti di Antonio
Osti. In classe B titolo di razza con 96 punti
alla miglior femmina lattata di Giorgio Cristini e ben 5 titoli di varietà con 95 punti
a dei lattati: 3 maschi di Giorgio Cristini e
altri 2 maschi di Severino Incerti. In questa
razza per alcuni soggetti è migliorabile la
presentazione del becco, perché troppo
lungo. Nessun titolo di gruppo assegnato.
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Romano lattato
M cl A pt 96
di Antonio Osti

Sottobanca magnano
M cl A pt 96
di Paolo Bisi

Sottobanca giallo caldano
F cl B pt 95
di Gabriele Siboni

Sottobanca magnano
M cl B pt 97
di Gianni Bernardi

Sottobanca giallo caldano
F cl A pt 95
di F.lli Dutto

Sottobanca magnano
F cl B pt 96
di Gianni Bernardi

Sottobanca bianco
M cl A pt 95
di Romano Ori

Non eccezionale ma comunque buona la
presenza di questa razza tipicamente italiana. Numero elevato di soggetti premiati
in questa razza, anche con titolo di secondo e terzo premio, per un totale maggiore
del 50 % dei soggetti iscritti. Nei maschi
giovani si impone Gastone Bertinato (che è
tornato ad allevare un suo vecchio amore)
con un rosso cenere spread elegantissimo
da 96 punti a pari merito con un nero di
ottima struttura di Leo Landi, mentre nelle
femmine è assegnata l’eccellenza ad una
blu vergata molto elegante di Luciano Padovani da 97 punti; questa femmina vince
inoltre il titolo di miglior soggetto di razze
italiane grandi: complimenti!
Molti i titoli assegnati, iniziamo dai secondi
premi con 95 punti: un rosso cenere spread
di Gastone Bertinato, un rosso vergato di
Leo Landi, due rossi vergati, un rosso martellato e due blu martellati di Emilio Donati, tre rossi martellati di Roberto Gardoni,
un rosso martellato e un blu martellato
nero di Luciano Padovani.
I terzi premi sono assegnati con 94 punti ai
seguenti soggetti: un rosso cenere spread
di Nello Martini, tre rossi cenere spread, un
rosso martellato, un blu vergato e un blu
martellato di Luciano Padovani, un nero,
un rosso martellato e tre blu martellati di
Roberto Gardoni, tre rossi martellati, un
blu vergato e due blu martellati di Emilio
Donati.
Nella classe adulta titolo di razza con 96
punti ad un nero di Leo Landi. Nei rossi
martellati assegnati due titoli di varietà con
95 punti, entrambi i soggetti sono di Emilio
Donati.
Titolo di gruppo con 945 punti ai 10 migliori giovani di Emilio Donati.
Piacentino: esposti 56 soggetti (34 in classe A e 22 in classe B). Giudice: Andrea Marchetti
Stabile la presenza di questo grosso colombo al campionato italiano, esposto solamente nel colore bianco. Vero che risulta
difficile presentare in ottime condizioni un
soggetto dal mantello candido per giunta
di taglia grossa, ma le iscrizioni del piacentino sebbene siano stabili nel tempo non
lievitano, mancando l’occasione di far innamorare nuovi proseliti a questa particolarissima razza. Inoltre sono praticamente
scomparsi i colorati e servirà del tempo prima che ne vedremo esposti in buon numero. Purtroppo erano anche esposti (pochi)
soggetti con occhi colati, chiaro segno di
immissione di sangue o colori diversi, che
personalmente avrei lasciato a casa, non
erano certo soggetti da mostra.
La classifica premia i migliori con 96 punti e titolo di razza nei giovani ai seguenti
soggetti: il maschio di Gino Ghetti e la femmina di Paolo Fiorani. Con 95 punti sono
assegnati i titoli di secondi premi: ad un

maschio di Gino Guidotti, una femmina di
Paolo Fiorani, una femmina di Gino Ghetti.
Terzi premi con 94 punti ai seguenti soggetti: un maschio e una femmina di Gino
Ghetti, una femmina di Emilio Donati.
In classe B dove sono esposti gli adulti,
Gino Ghetti si riconferma sul gradino più
alto del podio vincendo il titolo di razza
con un maschio da 96 punti; nelle femmine si impone con 96 punti l’elegante femmina di Emilio Donati. Ai soggetti valutati
95 punti sono assegnati i secondi premi,
precisamente: un maschio di Umberto Garagnani, due maschi di Gino Ghetti e una
femmina di Emilio Donati.
Con 936 punti dei suoi 10 migliori adulti,
Gino Ghetti ottiene il titolo di gruppo nella
classe B.
Sottobanca: esposti 107 soggetti (69 in
classe A e 38 in classe B). Giudice: Filippo
Bartoletti
Buona la presenza di questo robusto colombo barchettato, ornato da un rigoglioso ciuffo a conchiglia. I magnani risultano
sempre i più diffusi e spesso con caratteristiche di razza più pronunciate. Piacevole la
presenza di un buon gruppo di gialli e rossi, mentre sono timidamente rappresentati
i bianchi (iscritti tre, ma presentato uno),
assenti i neri. In generale i soggetti esposti
manifestavano spiccate caratteristiche di
razza, soprattutto per quanto riguarda le
teste grosse ed espressive, non da meno
i corpi che erano robusti con portamento corretto. Anche per questa razza i titoli
non sono mancati, dato che circa il 40% dei
soggetti esposti hanno ricevuto un premio.
I migliori risultano due magnani: il maschio

di Paolo Bisi e la femmina di Enzo Bandieri,
entrambi valutati 96 punti e conseguente
titolo di razza. Con 95 punti sono assegnati
i titoli di secondo premio e questi i soggetti premiati: un maschio magnano di Paolo
Bisi, un maschio e due femmine magnani
di Giuseppe Gallo, un maschio magnano
di Leo Landi, un maschio magnano e un
maschio bianco di Romano Ori, una femmina di Enzo Bandieri, una femmina rossa
di Francesco Tirabassi, una femmina gialla
dei fratelli Dutto. Con un punto in meno
assegnato nel giudizio, cioè a quota 94,
troviamo i terzi premi: due maschi magnani di Alessandro Baglini, un maschio e una
femmina magnani di Enzo Bandieri, ben
tre maschi magnani di Giuseppe Gallo, due
maschi magnani di Gianfranco Lolli, due
femmine magnane più due maschi rossi e
maschio e femmina gialli di Romano Ori,
due maschi rossi e un maschio giallo di
Gino Guidotti, una femmina rossa e una
femmina gialla di Francesco Tirabassi.
In classe B si impongono di prepotenza per
ottime strutture e teste massicce i magnani
di Gianni Bernardi: titoli di razza al maschio
da 97 punti e alla femmina da 96 punti,
inoltre Gianni si aggiudica un secondo e un
terzo premio con soggetti da 96 e 95 punti, complimenti! Gianfranco Lolli conquista
due terzi premi con maschio e femmina
magnani da 95 punti. Gabriele Siboni conquista anch’egli due titoli di terzo premio
con 95 punti per un maschio rosso e una
femmina gialla.
Romano Ori conquista il prestigioso titolo
di gruppo in classe A con 940 punti complessivi dei dieci migliori atleti partecipanti.

Sottobanca magnano
F cl A pt 96
di Enzo Bandieri
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Piacentino bianco
F cl A pt 96
di Paolo Fiorani

Piacentino bianco
M cl B pt 95
di Umberto Garagnani
Colombo Ascolano
farfallato nero M cl B pt 94
di Paolo Fiorani

Piacentino bianco
M cl A pt 96
di Gino Ghetti

Piacentino bianco
M cl B pt 96
di Gino Ghetti

Ascolano: esposti 20 soggetti (14 in classe
A e 6 in classe B). Giudice: Francesco Natale
Lieve positiva flessione per numero di ingabbi, ma siamo ancora distanti da considerare questa razza diffusa e ben presentata (numericamente parlando) esposta solo
da allevatori marchigiani.
Il migliore soggetto risulta un tigrato nero
di Angelo Cantalamessa che con 95 punti
conquista il titolo di razza in classe A. Al miglior soggetto farfallato di Gabriele Acquaroli è assegnato il titolo di varietà grazie ai
94 punti ricevuti.
In classe B titolo di razza ad una femmina
farfallata valutata 95 punti, proprietario
Gabriele Acquaroli.

Colombo Ascolano tigrato nero
M cl A pt 95
di Angelo Guido Cantalamessa

Piacentino bianco
M cl A pt 95
di Gino Guidotti

Colombo Ascolano
farfallato nero F cl B pt 95
di Gabriele Acquaroli

Bergamasco: esposti 31 soggetti (16 in
classe A e 15 in classe B). Giudice: Sergio
Previtali
Discreto ma non esaltante il numero dei
soggetti esposti, che poteva sicuramente essere maggiore. Il Bergamasco è una
razza molto prolifica, facile da allevare, ma
sembra non riesca a far innamorare di sé
un cospicuo numero di allevatori. Forse
serve una maggiore forma di pubblicità,
un’operazione di marketing colombofilo,
che mostri le attitudini di questa bella razza italiana. Grazie ovviamente a coloro che
hanno esposto, mostrandoci ottimi soggetti dalle spiccate caratteristiche di razza.
Diversi i mantelli presentati: bianco, giallo,

magnano, nero, pezzato nero, pietra scura
e rosso, per una panoramica completa dei
colori selezionati in questa razza. Nei giovani spicca su tutti una femmina bianca da
96 punti di Renato Manenti, molto elegante, con testa ben montonata e ciuffo con
attaccatura bassa. In classe B il veterano
maschio pezzato nero di Angelo Gregis pur
ricevendo “solo” 95 punti conquista il titolo
di razza e si riconferma un gran soggetto
per occhio (rosso rubino) conformazione,
testa e ciuffo. Da considerare in questo
soggetto l’appariscente contrasto della
pezzatura, tra parti bianche e colorate, un
miraggio per gli occhi!

Colombo Ascolano tigrato nero
M cl A pt 94
di Angelo Guido Cantalamessa

Piacentino bianco
F cl B pt 96
di Emilio Donati

Notiziario della Federazione Italiana Allevatori Colombi

17

Bergamo: città alta di notte
Bergamasco magnano
F cl A pt 95
di Sebastiano Grisafi

Bergamasco ne
ro
M cl A pt 95
di Renato Man
enti

pezzato nero
Bergamasco
M cl B pt 95
regis
di Angelo G

Bergamasco
bianco
F cl A pt 96
di Renato M
anenti

Viaggiatore italiano da esposizione
nero F cl B pt 95
di Julian Stefa

Viaggiatore italiano da esposizione
bianco M cl A pt 96
di Luigi Mirandola

Viaggiatore italiano da esposizione:
esposti 120 soggetti (97 in classe A e 23 in
classe B). Giudici: Carmine Ruggiero e Casper Werson
Molto buona la presenza di questo grosso
viaggiatore da esposizione di casa nostra
che con 120 soggetti esposti dà una panoramica della razza. Senza nulla togliere
ai soggetti meritevoli, in generale vi è stato
un degrado nella media qualitativa dei colombi esposti, soprattutto per mancanza di
robustezza dei corpi e delle zampe, che lo
standard prevede ben impiantate e robuste. Troppi i colombi simili al normale viaggiatore da corsa.
Nello standard l’impressione complessiva

dà una chiara descrizione del tipo da
selezionare, esso così recita: ricorda nell’aspetto un robusto colombo viaggiatore da
gara muscoloso, compatto, con portamento mediamente eretto; ha testa arrotondata, caratterizzata da caruncole nasali ben
sviluppate, a forma conica, che aumentano
di volume con il progredire dell’età del soggetto.
Nei soggetti meno performanti nella struttura, deficitarie anche le caruncole, spesso solamente accennate. Tali caruncole
sono un aspetto che appare a prima vista,
esaltando le caratteristiche della testa. La
giusta forma e grossezza delle caruncole
impiantate su un buon testone, contribu-

Viaggiatore italiano da esposizione
nero M cl B pt 95
di Antonio Giordano
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iscono insieme ad un corpo compatto a
dare la corretta impressione di colombo
robusto.
Nei maschi giovani troviamo un pari merito
per il titolo di razza: un bianco di Luigi Mirandola e un nero di Agostino Gallio; nelle
femmine giovani titolo di razza sempre con
96 punti ad una blu vergata nero di Danut
Balint. Con 95 punti sono assegnati i titoli
di secondo premio, precisamente: tre neri
di Agostino Gallio, un nero e un rosso cenere spread di Tudor Turnea, un nero di
Fausto Fiorini, un nero e un nero frizzato
di Luigi Mirandola, un blu con verghe nere
di Danut Balint, un blu martellato di Antonio Giordano, un rosso martellato di Luca

Viaggiatore italiano da esposizione
blu vergato nero F cl A pt 96
di Danut Balint

Bazzani, un rosso martellato di Andrea
Benni, un rosso martellato di Andrea Lolli,
uno zarzano nero di Nello Martini. Inoltre
assegnati titoli di terzo premio ai soggetti
valutati 94 punti: due bianchi e uno zarzano nero di Luigi Mirandola, quattro neri e
un blu martellato di Fausto Fiorini, tre neri
di Agostino Gallio, un nero di Tudor Turnea,
due blu con verghe nere e un rosso con
verghe di Antonio Giordano, un blu con
verghe nere di Danut Balint, quattro rossi
martellati di Luca Bazzani, un rosso martellato di Adrian Serban, uno zarzano nero di
Julian Stefa.
Strano ma vero, il titolo di gruppo è assegnato con 940 punti complessivi ai 10 migliori soggetti giovani di due colombaie:
quella di Agostino Gallio e di Luigi Mirandola. Complimenti ad entrambi gli espositori!
In classe B conquistano il titolo di razza con
95 punti due neri: il maschio di Antonio
Giordano e la femmina di Julian Stefa. Con
93 punti sono assegnati i titoli di secondo
premio a ben cinque soggetti: un maschio
di Antonio Giordano e ben tre femmine di
Luca Bazzani, tutti rossi martellati e ad un
maschio nero di Nello Martini.
Fiorentino: esposti 11 soggetti (5 in classe
A e 6 in classe B). Giudice: Valter Masiero
Pochine le presenze di questo grosso colombo gallina, in questa edizione esposto
solo nella colorazione nera. La colombaia
di Marco Claudenti continua a mietere successi imponendosi in entrambe le classi:
titolo di menzione al maschio giovane da
96 punti e titolo di razza al maschio adulto
valutato 97 punti. Da notare l’ottima toelettatura della marcatura, che oltre ad essere
doverosa, dà estremo risalto al contrasto

Fiorentino nero
M cl B pt 97
di Marco Claudenti

Viaggiatore italiano da esposizione
nero M cl A pt 96
di Agostino Gallio

tra parti colorate e bianche. In questo caso
i complimenti vanno alla Signora Anna
Claudenti per la precisione e l’accuratezza
nella toelettatura della marcatura, per quel
tocco femminile di precisione estrema.
In chiusura: la nazionale anche quest’anno
è stata la regina delle mostre italiane, dove
è possibile trovare grandi colombi e grandi
allevatori, un punto di incontro fondamentale per tutti gli appassionati del settore.
Superare i tremila ingabbi è già di per sé
un buon risultato, anche se un numero più
consistente non avrebbe guastato. Non

sempre si riesce a migliorarsi, superando
il numero di iscrizioni dell’edizione precedente.
Un grosso grazie a tutti coloro (e sono
tanti) che hanno lavorato per la riuscita di
questa bellissima mostra, prima, durante e
dopo tale manifestazione, molti dei quali
rimangono dietro le quinte e passano in
sordina.
In particolar modo grazie agli espositori, il
vero perno della struttura, che hanno portato i loro beniamini, permettendo la loro
visione a tutti i visitatori e agli addetti ai
lavori, giudici compresi.

Fiorentino nero
M cl A pt 96
di Marco Claudenti

Forlivese in trionfo
In occasione della 38a edizione dei Campionati italiani di colombicoltura tenutasi
a Reggio Emilia, l’Associazione Colombofila Forlivese si è posizionata al primo posto
della classifica di società, concorso al quale
partecipano tutte le associazioni federate e
che ogni anno è motivo di spiccata competizione.
In qualità di Presidente dell’Associazione
Colombofila Forlivese voglio esprimere la
mia gratitudine e le mie congratulazioni a
tutti i soci che durante l’evento hanno dato
lustro e prestigio alla società, dimostrando
ancora una volta determinazione e costanza nel raggiungere risultati così importanti,
e soprattutto capacità di allevamento e selezione di alto livello; il tutto a testimonianza della profonda amicizia e passione che
ci unisce tutti.
Colgo inoltre l’occasione per ringraziare i
soci che nel mese di Novembre 2018 hanno
partecipato in Danimarca alla 29a edizione
dei Campionati Europei di colombicoltura,
raggiungendo ancora una volta risultati di
alto livello, compresi titoli Europei.
Orgoglioso e fiducioso nel futuro, auguro a
tutti i soci e alla Forlivese di arrivare sempre
più in alto, conseguendo risultati di prestigio nel panorama italiano e internazionale
negli anni a venire.
Antonio Corradossi,
presidente dell’Associazione
Colombofila Forlivese
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XXXVIII ESPOSIZIONE NAZIONALE - REGGIO EMILIA 2018
CLASSIFICA SOCIETA’
Società

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
23°
23°
23°
23°

ASSOCIAZIONE COLOMBOFILA FORLIVESE
ASSOCIAZIONE COLOMBI ALLEVATORI PICENI
ASSOCIAZIONE COLOMBOFILA TOSCANA
ASSOCIAZIONE COLOMBOFILI LAZIALI UNITI
ASSOCIAZIONE COLOMBOFILA CANAVESANA
ASSOCIAZIONE ESPOSITRICE VERONESE
ASSOCIAZIONE COLOMBOFILA RAVENNATE
ASSOCIAZIONE COLOMBOFILA PARMENSE
ASSOCIAZIONE ALLEVATORI COLOMBOFILI COSSATESI
ASSOCIAZIONE COLOMBOFILA FERRARESE
ASSOCIAZIONE COLOMBOFILA LOMBARDA
ASSOCIAZIONE COLOMBOFILA MADONNINA
ASSOCIAZIONE COLOMBOFILA MONTELLO
ASSOCIAZIONE COLOMBOFILA VICENTINA
ASSOCIAZIONE COLOMBOFILA MODENESE
ASSOCIAZIONE COLOMBOFILA POLESANA
ASSOCIAZIONE COLOMBOFILA BOLOGNESE
ASSOCIAZIONE COLOMBOFILA CUNEESE
ASSOCIAZIONE ALLEVATORI COLOMBI CAVEZZO
ASSOCIAZIONE COLOMBOFILA ESTENSE
ASSOCIAZIONE COLOMBOFILA AVE SICULO
ASSOCIAZIONE COLOMBOFILA ABBADIESE
ASSOCIAZIONE CALABRESE AVICOLTORI
ASSOCIAZIONE COLOMBOFILA FRIULANA
ASSOCIAZIONE COLOMBOFILA MALATESTIANA
ASSOCIAZIONE COLOMBOFILA PAVESE
ASSOCIAZIONE PUGLIESE AVICOLTORI E COLOMBOFILI

Gli espositori dell’Associazione Colombofila Forlivese con l’inossidabile presidente Antonio Corradossi e Tiziano Trinci
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Giornata di studio
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Punteggio

179
170
150
131
124
115
110
105
104
97
79
75
68
63
45
39
34
25
22
20
15
3
0
0
0
0
0

di Luciano Tona

I

l giorno 15 Luglio 2018 a San Giovanni in
Lupatoto il direttivo e i soci del Club del
Romano si sono riuniti per una giornata
dii studio e di valorizzazione dell’operato
degli appartenenti al Club Italiano del Romano.
I punti in discussione sono stati diversi e
molto articolati ma come sempre in queste
occasioni il vero cuore della giornata sono
stati i colombi.
Purtroppo la bellezza che colpisce gli
amanti di questi animali quando si osservano, trovandone pregi e valori è qualcosa
di emozionante e sincero, questo ci obbliga a dare maggior spazio a ciò che noi
amiamo maggiormente e che ci gratifica
in modo esaustivo rispondendo perfettamente al detto “non è bello ciò che è bello
ma lo è ciò che piace”.
I colombi romani sono una razza veramente speciale, come tutti i giganti richiedono una attenzione proverbiale e sincera,
una dedizione sana in allevamento e nelle
cure parentali che gli appassionati devono
elargire. Se osserviamo tutti gli animali di
grande taglia, essi deperiscono con rapidi-

tà e procreano per periodi limitati, inoltre
necessitano di una alimentazione adeguata alla costruzione di una struttura massiccia e forte quindi sono una sfida continua
agli allevatori, ma la bellezza e la forza che
esprimono in voliera e in esposizione è
qualcosa di unico ed emozionante.
Per questo motivo e per far si che questa
espressione e taglia non perda in valore si
debbono svolgere le attività di studio e miglioramento della razza.
Il nostro gruppo di allevatori è stato accompagnato nelle discussioni da Walter
Masiero che per l’occasione ha abbandonato i luoghi di vacanza per essere con noi
a questo meraviglioso appuntamento.
I punti più discussi sono stati la taglia che
in alcuni casi non raggiunge quella imponenza necessaria, infatti un corpo forte, un
dorso lungo e un petto largo e profondo
sono le caratteristiche indispensabili per
una buona classificazione del colombo Romano, taglie che possono raggiungere con
facilità pesi oltre il chilogrammo.
Altro punto che ha attirato l’attenzione ed
evidenziato una maggiore selezione è la
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testa ed in particolare il becco: la testa del
romano è importante per dare quella forza
necessaria alla forma ed essendo il Romano un Colombo di Forma è fondamentale
come le altre parti del corpo.
Nel corso degli anni abbiamo molto migliorato il colore dell’iride e delle caruncole
perioculari raggiungendo un ottimo livello e abbiamo finalmente eliminato quelle
caruncole sovrabbondanti e voluminose
cosi come le caruncole nasali da Carrier, sul
becco c’è invece da intraprendere un percorso migliorativo, sono presenti ancora
troppi becchi diritti e lunghi e leggermente
stretti, mentre il becco ideale deve essere
di media lunghezza (circa 3 cm) con una
forte larghezza alla attaccatura con la testa,
questa è importante perché produce teste
larghe e forti.
Nel complesso i soggetti presentati erano
di alto livello, il socio Fabio Bertasini che ci
ha ospitato a casa sua, ha messo a disposizione anche dei giovani molto promettenti
con belle teste larghe e forti e se il buongiorno si vede dal mattino, quasi certamente sarà luminoso.
A fine giornata prima di degustare l’ottima grigliata preparata da Fabio sono state
conferite le medaglie d’oro zecchino ai soci
che hanno raggiunto il podio con i loro colombi: campione di razza classe A giovani
un maschio di Tona Luciano con una bella
testa da montone; nelle femmine si qualifica Antonio Osti con un soggetto con una
taglia forte e possente.
In classe B si classifica Cristini Giorgio con
un maschio blu, di taglia imponente e con
un ottimo colore; nelle femmine si piazza
Luciano Boselli con un soggetto di ottima
forma e tenuta; negli unicolori si piazzano
rispettivamente in classe A Luciano Tona
e in classe B Luciano Boselli; mentre la migliore testa di Romano 2018 se l’aggiudica
una femmina di Severino Incerti.
La premiazione è stata svolta dalla gentile
signora Bertasini.
Una giornata intensa e ricca di piacevoli
momenti, il prossimo appuntamento a settembre per un ulteriore approfondimento
e valutazione dell’allevamento annuale.
Un ringraziamenti a tutti.
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16ª Mostra Colombofila dell’Adriatico - 11/13 maggio 2018

Non vorremmo
diventare unici
di Leo Landi e Massimo Farroni

L

a presenza di una manifestazione colombofila numericamente significativa
nelle più grandi esposizioni agricole e
avicole italiane è fondamentale per dare
ossigeno al nostro hobby.
Diverse associazioni fanno da anni mostre
promozionali a livello locale, ma ciò, pur
apprezzabile, non è sufficiente per creare
o mantenere l’interesse nei confronti dei
colombi ornamentali.
Dobbiamo impegnarci a investire di più
per essere presenti in manifestazioni di più
largo respiro che abbiano una risonanza
nazionale per evitare una contrazione costante del numero dei soci a tutti i livelli e
una perdita di interesse generalizzato.
Ben vengano le partecipazioni a mostre e
rassegne internazionali, ma la linfa per evitare un declino irreversibile la dobbiamo
trovare a livello nazionale.
In quest’ottica si inserisce la R.A.C.I. (Rassegna Agricola del Centro Italia), realizza-

ta presso il centro fiere di Villa Potenza di
Macerata, all’interno della quale è stata
realizzata la 16ª Mostra dell’Adriatico in
collaborazione fra le Associazioni picena
(A.C.A.P.) e ravennate (A.C.R.).
Considerata una tra le più importanti rassegne agricole italiane, è sicuramente la più
importante per quel che riguarda l’esposizione della razza bovina Marchigiana e da
diversi anni costituisce anche un punto di
riferimento importante per tutti gli appassionati di colombi e polli in genere.
Sono stati esposti oltre 250 soggetti in
rappresentanza di 42 razze; tutti i colombi esposti sono di ottimo livello, alcuni dei
quali hanno già partecipato a manifestazioni nazionali e per ognuno di essi è stata
redatta una scheda di valutazione compilata da giudici federali secondo i criteri degli
standard europei. Un punto fermo della
nostra manifestazione è quello di avere

sempre la presenza di tutte le razze italiane.
I giudici intervenuti, ai quali va un doveroso e sentito ringraziamento, sono stati i sig.
ri Assirelli Davide, Claudenti Marco e Landi
Leo.
Va segnalato l’aumento delle razze medio
piccole; ciò attesta che la priorità degli attuali allevatori è orientata, più che all’allevamento indirizzato alla vendita, alla passione più pura, disinteressata e genuina:
allevare al solo scopo di ottenere soggetti
migliori.
Tutti gli anni notiamo la presenza costante
di alcuni allevatori e nuovi inserimenti di
appassionati marchigiani e ravennati.
È importante notare che nel corso degli
anni sono aumentate le competenze e le
richieste specifiche sulle razze esposte da
parte dei diversi visitatori. Questi ultimi si
erano timidamente avvicinati alla nostra
realtà ed ora allevano e addirittura espongono in questa manifestazione.

Per la prima volta l’organizzazione ha dotato
ogni singola gabbia di abbeveratoi e mangiatoie per salvaguardare la salute dei soggetti esposti e prevenire eventuali contagi.
Non dimentichiamo che per realizzare
eventi del genere occorre l’impegno e la
collaborazione di tutti; grazie all’aiuto dei
soci riusciamo sempre a riempire il nostro
spazio espositivo in modo puntuale, preciso e con un apprezzato assortimento di
animali.
Sono proprio gli animali esposti uno dei
fattori che spingono le persone a partire
per andare a visitare la mostra; ma non è
solo questo! E’ soprattutto un momento di
ritrovo e di aggregazione, è l’occasione per
salutare vecchi amici o incontrare nuove
persone, fare quattro chiacchiere e scambiare le proprie opinioni sulla stagione in
corso, condividere le stesse esperienze
o intavolare discussioni super tecniche e
analitiche, a volte solo su di una caratteristica specifica del colombo.
Insomma è un momento di vita piacevole
per tutti noi che siamo accomunati dalla
stessa passione e amore per gli animali.
Come tutte la manifestazioni che si rispettano ha avuto luogo la premiazione dei
campioni alla presenza delle autorità.
Abbiamo avuto il piacere di accogliere nella
nostra sezione espositiva il presidente della Regione Marche, il dott. Luca Ceriscioli,
il presidente della Provincia di Macerata, il

Da sinistra: Luca Ceriscioli presidente Regione Marche, Gabriele Brandimarte presidente ACAP,
Romano Carancini sindaco di Macerata, Antonio Pettinari presidente Provincia di Macerata

dott. Antonio Pettinari, e il Sindaco di Macerata, il dott. Romano Carancini (vedi foto)
Siamo orgogliosi nel constatare che, nonostante siano passati quasi 20 anni dalla
prima edizione e siano aumentate le difficoltà per l’organizzazione di eventi simili,

la nostra manifestazione costituisce anche
per i Dirigenti dell’ente fiera una costante
affidabile che presenta sempre piccole novità per arricchire e rendere sempre più appetibile la mostra evitando così un inutile
appiattimento.

IL BENESSERE DEI TUOI COLOMBI INIZIA

CON UN’OTTIMA
ALIMENTAZIONE
DA 40 ANNI LE MIGLIORI MISCELE
PER OGNI ESIGENZA DEL COLOMBO

MISTO ORO

MISTO DESSERT

VASTA GAMMA DI MISCELE REALIZZATE
CON MATERIA SELEZIONATA, PULITA E
LUCIDATA ESCLUSIVAMENTE AD ARIA
SENZA AGGIUNTA DI OLII E PARAFFINE
Strada Statale 143 - Salussola (BI)
Tel. 334 9755918
Soci dell'ACAP e dell'Associazione Colombofila Ravennate, organizzatori della mostra
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Mostra Sociale 2018

Associazione Colombofila
La Madonnina

Triganino modenese schietto
monaro a verga bianca M cl A pt 95
di Alessandro Redolfi

Bergamasco giallo
F cl A pt 97
di Ronni Bonetti

Bagadese di Norimberga
pica nero F cl A pt 96
di Sergio Previtali

Cravattato italiano reggianino
rosso spread (argentino) F cl A pt 94
di Pietro Nava

Capitombolante di Budapest a becco
corto cicognetta chiara F cl B pt 95
di Angelo Gregis

Piacentino rosso
M cl B pt 97
di Sergio Previtali

di Gioele Sandionigi
foto di Roberto Comi

L

o scorso 1 e 2 Dicembre a Ghisalba
(BG) si è svolta la 36^ Mostra Sociale
dell’associazione Colombofila La Madonnina. Sono stati esposti 381 colombi di
cui 262 in classe A appartenenti a 28 razze,
tra le quali si sono distinte il Bergamasco
e il Triganino Modenese per il maggior numero di animali iscritti. Le due giornate
sono trascorse in allegria tra chiacchiere e
risate anche se il pubblico si è fatto un po’
desiderare. Un grande ringraziamento ai
giudici che hanno dato la loro disponibilità per la valutazione dei soggetti e a tutti i
soci che hanno partecipato.

Di seguito tutti i Campioni di Razza della
manifestazione: Romagnolo Rosso Martellato Classe B 96pt di Previtali Sergio.
Piacentino Rosso Classe B 97pt di Previtali Sergio. Sottobanca Magnano Classe
A 96pt di Ceresa Antonio. Sottobanca
Magnano Classe B 95pt di Ceresa Antonio.
Mondano Rosso Vergato Classe A 96pt di
Bonetti Ronni. Mondano Blu Vergato nero
Classe B 95pt di Bonetti Ronni. Texano
Tipico Classe A 96pt di Bonzanni Claudio.
King Rosso Martellato Classe A 96pt di

Donghi Giuseppe. King Bianco Classe B
96pt di Galbusera Luigi. Giant Homer Blu
Vergato Classe A 95pt di Gozzini G.Battista.
Cauchois Argento Magliato Giallo Classe A
96pt di Musitelli Simone. Cauchois argento Magliato Giallo Classe B 96pt di Musitelli Simone. Bergamasco Giallo Femmina
Classe A 97pt di Bonetti Ronni. Bergamasco Nero Maschio Classe A 96pt di Manenti
Renato. Bergamasco Bianco Classe B 96pt
di Grisafi Sebastiano. Bagadese Francese Nero Classe A 95pt di Bosio Giuseppe.
Bagadese di Norimberga Pica Blu Classe
B 96pt di Previtali Sergio. Indiano Rosso
Classe A 95pt di Kerri Besnik. Viaggiatore Italiano da Esposizione Nero Classe A
94pt di Kerri Besnik. Rondone del Cairo
Gazaganti Classe A 96pt di Gregis Angelo. Gozzuto di Sassonia Blu Vergato nero
Classe B 96pt di Gregis Angelo. Gozzuto
di Amsterdam Rosso Martellato Classe A
95pt di Nava Pietro. Genuine Homer Blu
Vergato nero Classe A 96pt di Sandionigi
Gioele. Genuine Homer Blu Vergato nero
Classe B 96pt di Sandionigi Gioele. Vecchio
Cappuccino Olandese Nero Classe A 97pt
di Sandionigi Gioele. Allodola di Norim-

King rosso martellato
M cl A pt 96
di Giuseppe Donghi
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berga Allodolata Classe A 96pt di Sandionigi Gioele. Barbo Polacco Nero Classe B
97pt di Nava Pietro. Scudato della Germania del Sud Nero Classe A 96pt di Bosio
Giuseppe. Capitombolante di Budapest a
becco corto Nero Classe B 96pt di Gregis
Angelo. Berlinese a Becco Lungo Bianco
Classe B 96pt di Gregis Angelo. Capitombolante di Rostov Argento Classe B 96pt
di Gregis Angelo. Pica della Marca Nero
Classe B 97pt di Gregis Angelo. Cravattato Rondone Ghiaccio Martellato Classe A
96pt di Redolfi Gianantonio. Cravattato
Italiano blu Argento Vergato Femmina
Classe A 95pt di Nava Pietro. Cravattato
Italiano Blu Vergato nero Maschio Classe A
95pt di Nava Pietro. Triganino Modenese
Magnano di Giuggiola Maschio Classe A
97pt di Nava Pietro. Triganino Modenese
Magnano di Nero Femmina Classe A 96pt
di Nava Pietro. Triganino Modenese Gazzo Nero Maschio Classe A 97pt di Redolfi
Alessandro. Triganino Modenese Gazzo
Nero Femmina Classe A 96pt di Redolfi
Alessandro. Triganino Modenese Schietto
Sauro Classe A 97pt di Redolfi Alessandro.

Cravattato Rondone ghiaccio
martellato F cl A pt 96
di Gianantonio Redolfi

27a Mostra Sociale

Associazione Colombofila
Espositrice Veronese
di Claudio Bertelli

C

i sono due momenti che più degli altri
vengono vissuti con grande emozione
da un allevatore: l’avvio della stagione
riproduttiva e la stagione delle esposizioni
che raggiunge il suo apice con l’appuntamento della Nazionale. Momenti gioiosi
sottolineati dal tubare dei maschi per gli
accoppiamenti e dal pigolio dei nuovi nati.
E’ nelle esposizioni che potremo constatare,
grazie alle valutazioni dei giudici coinvolti,
quanto la stagione dell’allevamento sia
stata benevola. Questa è anche la migliore
occasione per incontrare tanti amici allevatori, passare un po’ di tempo con loro e
scambiare le proprie esperienze. Il calendario delle esposizioni sociali, come ormai da
tradizione, viene inaugurato dall’Associazione Veronese. La mostra si è svolta il 13 e
14 ottobre insieme, anche quest’anno, con
le associazioni ornitologiche di Mantova
(A.O.M.) e Legnago (A.O.L.) presso l’area ex
perfosfati di Cerea. E a tal proposito è dovere ringraziare i presidenti, rispettivamente i sig. Daniele Bianchini, ed il sig. Rinaldo
Montagnoli, per la ottima collaborazione.
Un ringraziamento sentito e caloroso a chi
si è prodigato per l’allestimento e l’organizzazione, in particolare a coloro che insieme
al presidente Mirandola, la sera della domenica hanno lavorato fino a tarda notte.
Com’era nelle previsioni, visto che negli ultimi anni il numero dei soci è aumentato,
è aumentato anche il numero dei soggetti
esposti: 315, e questo rappresenta sicuramente un ottimo risultato, che, a memoria
dei soci più anziani non è mai stato raggiunto prima.
Passiamo ora alla rassegna (elenco allevatori in ordine rigorosamente alfabetico) dei
colombi esposti focalizzando l’attenzione
sui campioni di ciascuna razza:

Balint Daniel: Viaggiatore italiano da esposizione Blu vergato nero F cl A pt 96. Beghini
Diego: Texano Farfallato M cl A pt 97. beltrame Simone: Capitombolante di Botosani a
testa rossa M cl A pt 94. Bertasini Fabio: Romano blu vergato nero M cl A pt 96. Bertelli
Claudio: Capitombolante polacco a becco
lungo ghiaccio M cl A pt 95; Calotta polacca giallo M cl A pt 95; Altovolante viennese
rosso vergato M cl A pt 96. Bussinello Gaetano: King rosso M cl A pt 96; King nero M cl
A pt 95. Cristini Giorgio: Romano lattato M
cl B pt 97. Dal Vecchio Fausto: Rotolatore di
Birmingham farfallato F cl A pt 95; Ciuffolotto ramato ali nere F cl A pt 96; Capitombolante viennese cicognetta chiara F cl A pt
96. Formigari Felino: Cravattato cinese blu
vergato nero M cl B pt 96. Foroni Gilberto:
Blu di Guascogna M cl A pt 95. Mirandola
Luigi: Viaggiatore italiano da esposizione
bianco F cl A pt 96; Colombo di Sassonia ad
ali colorate blu F cl A pt 96; Colombo cicogna di Sassonia rosso F cl A pt 95; Colombo di Sassonia a petto colorato rosso M cl
A pt 95; Pavoncello indiano nero F cl B pt
95; Triganino modenese gazzo pietra chiara
verghe gialle M cl A pt 95; Capitombolante
di Budapest rosso M cl B pt 94. Pigatto Alberto: King bianco M cl A pt 95. Precivalle
Santo: Tamburo di Bukhara bianco M cl B pt
95; Vecchio Cappuccino olandese giallo M
cl A pt 96; Capitombolante viennese ochetta nero M cl A pt 96; Capitombolante della
Siberia bianco M cl A pt 96. Rodegher Massimiliano: Gozzuto pica di Sassonia giallo F
cl A pt 96; Monaco di Sassonia rosso M cl A
pt 96; Monaco di Sassonia giallo F cl A pt96;
Colombo di Sassonia a coda bianca rosso M
cl A pt 96; Mascherato di Sassonia nero F cl
A pt 96; Capitombolante di Taganrog rosso M cl A pt 95;Capitombolante del Volga

rosso M cl A pt 96. Stevanini Zelino: Giant
homer blu vergato neroM cl A pt97; Trentini Angelo: Piacentino bianco M cl A pt 95;
Allodola di Norimbergs farinosa M cl B p96.
Turnea Tudor: Viaggiatore italiano da esposizione nero F cl A pt 96; Viaggiatore italiano da esposizione nero F cl B pt96. Vadasan
Adrian: Viaggiatore tedesco da esposizione
blu vergato nero F cl A pt 95; Viaggiatore
anversese da esposizione F cl A pt 95.
Viene classificato come campione di mostra
classe A con 97 punti un eccellente Giant
Homer blu di Stevanini Zelino. Un Monaco
di Sassonia femmina, giallo, classe A, da 95
punti si aggiudica il titolo di campione di
varietà, esposto da Rodegher Massimiliano.
Stevanini Zelino con i suoi ottimi Giant Homer esposti in classe A risulta anche il primo classificato nella graduatoria a gruppi
con 479 punti. Secondo Beghini Diego con
i Texani, 477 punti, Terzo Balint Daniel con
476 punti per i suoi Viaggiatori italiani da
esposizione, sempre classe A. Ringraziamo
i giudici Walter Masiero, Raffaele Bertolini,
Alberto Carturan, Stefano Feltrin, Agostino
Gallio e Luigi Mirandola che hanno lavorato
con competenza e professionalità.
Infine mi si consenta di chiudere con una
mia riflessione: in quest’ultimo anno ho
avuto modo di incontrare allevatori stranieri presso le loro strutture, di visitare mostre
in Germania e in Svizzera. Non voglio assolutamente evidenziare le differenze che
risultano evidenti al primo impatto. Sicuramente va lodato l’impegno soprattutto
di chi guida l’Organizzazione. Quindi non
voglio dare consigli a nessuno, ma solo augurare a tutti che l’entusiasmo non venga
mai a mancare, perché è grazie all’entusiasmo che si può sempre migliorare.
Buon 2019 a tutta la Federazione.

ADRIANO DALCÒ
Via Montepelato Nord nr. 59

MONTICELLI TERME (PR)
adriano.dalco@fastwebnet.it

0521 658271

Allevamento Colombofilo Cravattati Italiani
di tutte le colorazioni
Potrete vedere i Campioni Europei delle ultime edizioni

Disponibili riproduttori di Modenesi Tedeschi - gazzi pietra chiara vergati rosso - gazzi pietra chiara martellati rosso - gazzi gialli vergati
Si cedono riproduttori di Triganini Modenesi gazzi neri e gazzi dorati
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Spedizione italiana all’Europaschau
2018 a Herning Danimarca

Manotte d’Artois nero
F pt 96 di Bruno Bouillet (FR)
(Foto C. Méral)

Lahore giallo
M pt 96 di Didier Reff (FR)
(Foto R. Comi)

Texano carbone
M pt 96 di Karsten Rosentreter (DE)
(Foto A. Debord)

Texano blu vergata
F pt 97 di Marcel Pienne (FR)
(Foto A. Debord)

di Mauro Goletto

L

a mostra Europea di Colombi, Galline,
Conigli e cavie si è tenuta a HerningDanimarca nelle date 9-11 novembre
2018.
La notevole distanza tra il nostro Paese e
la Danimarca non hanno in un primo momento destato da parte degli allevatori e
della federazione grande entusiasmo, poi
un gruppo di questi (pazzi scatenati) ha
provato ad immaginare la possibilità di
partecipare a questa manifestazione con
l’intento in primo luogo, di dare visibilità
alle razze italiane. I club, appunto delle razze italiane si sono incontrati e hanno deciso
di proporre questa loro volontà al consiglio
della federazione, il quale ha dato via libera
e messo a disposizione del gruppo una cifra pari a circa 3000 €. Il presidente Tiziano
Trinci e Gianpaolo Novo sono stati nominati come responsabili dell’iniziativa, il primo
per la parte burocratica (raccolta adesioni,
invio di queste, contatti con gli organizzatori, e altre non poche cose determinanti
per la riuscita della spedizione), il secondo
per l’organizzazione del viaggio-trasporto,
contatti con allevatori per raggiungimento
di un numero sufficiente di soggetti che
giustificassero l’iniziativa e la disponibilità
di alcuni giudici in proporzione al numero

di soggetti esposti. Naturalmente le razze
italiane avevano in un certo senso la priorità, ma tutti potevano esporre i propri beniamini di qualunque razza.
Alla scadenza del termine per le iscrizioni
il numero era di circa 280 colombi, questo
dava giustificazione all’iniziativa e ci permetteva di partecipare con ben tre giudici
che, con il loro ricompenso contribuivano
alle spese della spedizione. I tempi per la
partecipazione erano piuttosto stringati
e, quindi non è stato semplice trovare un
gruppo di sei persone disposte a sobbarcarsi il lungo viaggio, la responsabilità del
trasporto, l’ingabbio e lo sgabbio. I giudici
italiani sono stati designati nelle persone
di Gianpaolo Novo, Werson Casper, Mauro
Goletto.
Gli amici Werson Casper e il segretario Fiac
Antonio Pizzuti Piccoli, (vista la distanza da
Roma) hanno viaggiato in aereo, e poi affittato una macchina per gli spostamenti.
Il mezzo di trasporto dei colombi utilizzato è stato un Fiat Ducato e la trattativa del
noleggio è stata svolta dall’extra parsimonioso (spero non me ne voglia) Nello Notari, gli altri componenti del viaggio erano:
Sergio Previtali, Davide Conficoni, Marco
Canella, Gianpaolo Novo ed io.

Sottobanca magnano
M pt 96 di Leo Landi
(Foto A. Debord)
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Voglio ricordare che la settimana antecedente all’Europea si è svolta la mostra internazionale del cravattato italiano e del
triganino modenese a Offenbach in Germania e che il mezzo di trasporto dei colombi è stato lo stesso che avrebbe portato
i colombi in Danimarca. Quindi Nello, Gianpaolo, Davide, e Marco sono arrivati in Italia
domenica sera alle 22,30, appena il tempo
di fare rientro a casa, poche ore di letto e di
nuovo in pista nel primo pomeriggio per “
raccogliere “ tutti i colombi e ritrovarsi a Verona alle 18,30 con destinazione Herning.
Io ero rientrato da Offenbach il sabato sera
dopo il giudizio, la domenica dedicata alla
sistemazione dei miei animali e lunedì
dopo pranzo partenza per Verona (3 ore
circa) all’appuntamento con i miei compagni di viaggio.
Da Verona ad Herning i km sono poco più
di 1500 e alle 19,00 inizia il viaggio. Nello
Notari è alla guida da mezzogiorno, ma si
sente di guidare ancora un po’ (mi dimenticavo......nel furgone non ci sta più nulla,
neanche uno stuzzicadenti) complimenti
a Davide, Marco e Paolo per essere riusciti
a sistemare in maniera ottimale tutti i trasportini. Ci diamo il cambio alla guida ogni
3 ore circa e arriviamo a destinazione alle

Cauchois argento a verghe gialle
F pt 96 di Gilbert Debes (BE)
(Foto A. Debord)

Mittelhäuser bianco
M pt 97 di Rico Fathke (DE)
(Foto A. Debord)

Romagnolo blu martellato nero
F pt 94 di Luciano Padovani
(Foto A. Debord)

Capitombolante di Craiova rosso
M pt 95 di Christian Binois (FR)
(Foto A. Debord)

Carnoso giallo con rosette alari bianche
F pt 96 di Martine Signoret (FR)
(Foto A. Debord)

15,00 di martedì. I padiglioni della fiera
sono veramente una cosa impressionante,
per numero, grandezza, bellezza, funzionalità, con dei parcheggi immensi. In due
ore riusciamo ad ingabbiare tutti i colombi ed abbiamo ancora un po’ di tempo per
dare uno sguardo ai vari padiglioni. Alle 18
riunione dei giudici per ultime indicazioni
e consegna delle cartelle con le razze da
giudicare.
Nonostante la stanchezza, dopo una notte
praticamente insonne siamo ancora abbastanza lucidi e ci dirigiamo verso i nostri
alloggi. Vista la grande disponibilità di Sergio lo nominiamo autista ufficiale per tutta
la permanenza in Danimarca. Purtroppo,
come può capitare quando si prenotano
delle camere in Paesi parecchio distanti al
posto di due stanze da tre ci troviamo una
casa alloggio da sei.....non c’è verso di farsi
capire da chi non vuol capire (un omone
danese con il quale non abbiamo nessuna
voglia di discutere) e accettiamo comunque a cuor leggero questa situazione. Lo
spazio è quello che è, i letti li disponiamo

Mondano blu vergato nero
M pt 97 di Karl-Heinz Will (DE)
(Foto A. Debord)

ad ordine sparso, il bagno è uno solo... ma
con grande spirito di tolleranza abbiamo
passato una settimana in ottima compagnia e in grandissima allegria.
Mercoledì sveglia alle 5,30 il giudizio inizia
alle ore 7, bisogna darsi da fare. I colombi
da giudicare sono quasi 150 a testa, da finire entro e non oltre giovedì alle 12. Avevamo ricevuto dagli organizzatori della
mostra l’elenco dei colombi da giudicare e
ci eravamo preparati. Le razze assegnate a
Novo erano molteplici, poche quelle italiane, altre poco esposte in Italia, ma con la
sua esperienza e preparazione per l’evento
ha adempiuto ottimamente all’impegno
coadiuvato nelle operazioni di scrittura in
inglese da Marco Canella. Casper, con l’aiuto di Antonio Pizzuti ha giudicato diverse
razze italiane ed altre a lui congeniali e grazie alla sua esperienza di giudice europeo
veterano ha ottemperato ottimamente
all’incarico a lui assegnato. Io sono, in qualche modo stato agevolato nell’assegnazione delle razze da giudicare, ed infatti avevo
ben 88 triganini modenesi, 38 Modena in-

Filippo Bartoletti
ALLEVAMENTO DI TRIGANINI MODENESI GAZZI
UNICOLORI, VERGATI, TRIGANI, SPALLE E MAGNANI
... E MOLTO ALTRO

via X Aprile - LAVEZZOLA - RAVENNA
tel 392 8538256
filippobartoletti@libero.it
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glesi gazzi e 20 Vukovarer Huhntauben (origine Croazia). Sono sincero, ero abbastanza preoccupato, i motivi erano molteplici: i
cartellini dovevano essere compilati in una
delle tre lingue ufficiali (inglese, francese,
e tedesco),avrei fatto sicuramente meno
fatica a scrivere in francese ma mi sembrava che scrivere in inglese sarebbe stato
più comprensibile ai più, e quindi mi ero
preparato le non poche diciture in inglese
e mi ero allo stesso tempo preparato per
eventuali dialoghi, sempre possibilmente
inerenti a temi colombofili. Altro non meno
rilevante problema, era giudicare i triganini
modenesi, razza da me allevata per diversi
anni, anche con buoni risultati ma non mi
sento assolutamente di definirmi un super
esperto della razza e quindi ho cercato, seguendo anche i suggerimenti di alcuni dei
migliori giudici italiani, di dare un’impronta
di uniformità al mio giudizio partendo dai
punti essenziali che, anche per me sono, in

Scudato di Vilnius rosso
F pt 94 di Dmitrijevas Robertas (LT)
(Foto A. Debord)

Cravattato di Aquisgrana nero
F pt 96 di Flemming H. Madsen (DK)
(Foto A. Debord)

Vecchio cappuccino olandese nero
M pt 97 di Søren Pedersen (DK)
(Foto A. Debord)

Blondinetta blu orlata
M pt 96 di Alfred Pedersen (DK)
(Foto A. Debord)

Ricciuto rosso brinato
F pt 96 di Hans Wiebrock (DE)
(Foto A. Debord)

Giant homer blu vergato nero
M pt 96 del Club italiano del Viaggiatore
di Agostino Gallio (Foto C. Méral)

Romano blu vergato nero
F pt 96 di Peder Herping (DK)
(Foto A. Debord)

Viaggiatore lituano giallo vergato
M pt 94 di Valiunas Jurgis (LT)
(Foto A. Debord)

Show homer rosso martellato
M pt 95 di William Wilson (GB)
(Foto A. Debord)

Mondano blu martellato nero
M pt 97 di Richard Schmidt (DE)
(Foto A. Debord)

Kanik di Praga blu chiaro a verghe
bianche F pt 95 di Robert Schröter (DE)
(Foto A. Debord)

Strasser di Moravia nero
M pt 96 di Joël Bayon (FR)
(Foto A. Debord)

primis la forma come impressione generale, e nei dettagli: la testa il becco, il petto,
le proporzioni altezza lunghezza, il portamento (barchettato) e quando ci sono
questi requisiti il colore e il disegno. Spero
di aver svolto il mio compito nel migliore
dei modi e visto l’interesse dimostrato da
diversi visitatori e giudici, compreso il signor Jean-Luis Frindel (presidente della
commissione standard Europea) il quale
(nel suo “ girovagare”) è passato a trovarmi
e insieme abbiamo riguardato i vari colombi esposti. Non mi sono stupito della sua
conoscenza delle terminologie dei colori
usate dai triganieri italiani e ho percepito
la sua....oserei dire....grande considerazione nei confronti di questa razza (la quale
è capostipite della creazione di altre razze

molto apprezzate) vedi Modena Inglese e
Modenese Tedesco. Abbiamo dialogato in
francese, lingua con la quale riesco a capire
e a farmi capire abbastanza bene, mi ricordo la sua risata nel vedere che scrivevo in
inglese e però avevo notevoli difficoltà nel
dialogare in tale lingua.
Ottimi i soggetti presentati, una quindicina
di gazzi, e il resto schietti: alcuni vergati, un
gruppo di unicolori e ben 47 magnani. La
provenienza dei triganini era per la maggior parte italiana, ma vi erano anche soggetti francesi, austriaci e svizzeri.
I campioni Europei nei triganini sono stati
due Magnani da 97 (fra l’altro gli unici da
me attribuiti ) inseriti come schietti, mentre
nei gazzi si è arrivati a 96 ad un magnano
di bigio. Del tutto personale il mio punto

Testa colorata di Brive nero
M pt 95 di Simon Rouppert (FR)
(Foto C. Méral)
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Strasser rosso martellato
F pt 97 di Hans Erik Larsen (DK)
(Foto A. Debord)

Viaggiatore tedesco giallo dominante
M pt 96 di Andreas Algie-Trübe(DE)
(Foto A. Debord)

di vista, vedrei meglio la razza divisa in tre
categorie: gazzi, schietti e magnani.
Ritornando alle giornate di giudizio, la
razza che ho avuto molto piacere di giudicare (oltre ai triganini) è stata quella dei
Modena Inglesi gazzi (ben 38) anche qui
ottimi soggetti, purtroppo non si è potuto arrivare ad un 97 per delle piccolezze, i
due soggetti da me lasciati in sospeso per
attribuire il 97 dovevano come regola essere discussi con il referente (diverso a seconda dei gruppi), il loro compito era, oltre
ad accertare le caratteristiche di possibile
campione, il controllo delle condizioni di
esposizione, numero delle remiganti primarie, numero delle timoniere e completamento della muta. Ci siamo dovuti fermare
a 96 punti per una remigante bucherellata

in uno e per una timoniera rotta per l’altro,
tutto questo da tenere in considerazione
per eventuali esposizioni europee, quindi massima attenzione alle condizioni di
esposizione.
Ultima razza giudicata i Vukovarer Huhntauben, ben 20 di origine Croata. Avevo
richiesto lo standard al Sig. Frindel, il quale
molto gentilmente mi ha fatto pervenire,
razza ancora secondo me, in fase di sviluppo, ma comunque alcuni soggetti avevano
discrete caratteristiche di razza.
Credo di essere stato tra gli ultimi a finire,
aiutato nella compilazione degli ultimi cartellini da Marco Canella. Colgo l’occasione
avendolo pocanzi menzionato per ringraziarlo a nome di tutto il gruppo, la sua dimestichezza con la lingua inglese, alla base

Baranja bianco
M pt 96 di Sovic Adam (HR)
(Foto A. Debord)

Modenese tedesco gazzo blu
senza verghe F pt 97
di Per Engemann Pedersen
(DK)
(Foto C. Méral)

Modenese tedesco gazzo bruno con
verghe bronzo M pt 97 di Patrizio Bellò
(Foto C. Méral)

di un colloquio internazionale ci ha permesso di risolvere innumerevoli situazioni.
Finito dunque il giudizio, con più serenità ho potuto insieme ai miei compagni di
viaggio visitare la mostra, i vari padiglioni,
dialogare con persone conosciute ai meeting dei giudici e trascorrere il tempo che ci
rimaneva in ottima compagnia.
Il nostro stand era in comunione con la
federazione Italiana dei conigli, con i quali abbiamo instaurato un ottimo rapporto
di amicizia e collaborazione. Sempre nella
giornata di giovedì è arrivato Roberto Comi
in aereo per le operazioni fotografiche, instancabile come sempre, coadiuvato da
Casper in forma smagliante ha fotografato
tutti i campioni e non solo, complimenti
per la passione e la straordinaria professio-

nalità.
Alcuni dati: i colombi erano più di 8000, i
conigli 8500, le galline quasi 10000 e le cavie circa 200.
Veramente uno spettacolo.
Il tempo passa veloce ed è ora di sgabbiare,
si torna in Italia......stanchi ma soddisfatti.
Un grazie a tutti i miei compagni di viaggio
e a tutti i partecipanti italiani a questa manifestazione. Grazie agli organizzatori , alla
federazione e a tutti noi.
Bene, siamo arrivati alla fine del mio racconto, è stata un’esperienza unica che,
credo anche per tutti i partecipanti, sia
motivo di grande soddisfazione e orgoglio
per aver portato la bandiera tricolore della
FIAC all’Europea in Danimarca.

Gazzo ungherese nero
M pt 95 di Lubos Kozisek (CZ)
(Foto A. Debord)
Maltese bruno vergato
M pt 97 di Karl Aigner (AT)
(Foto A. Debord)
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Herning 2018
di Casper Werson

S

ono orgoglioso di essere stato invitato
a giudicare alla ventesima Esposizione
Europea di Colombi Avicoli Conigli e
Cavie di Herning in Danimarca.
Parto il 6 novembre dall’aeroporto di Fiumicino in compagnia dell’amico Antonio
Pizzuti Piccoli (di seguito solo Antonio) e
dopo aver cambiato volo a Bruxelles arriviamo in Danimarca a Billund alle ore
13:00. Qui noleggiamo una vettura e con
Antonio dietro al volante passiamo prima
a visionare il luogo dove alloggeremo nei
prossimi giorni e poi verso la mostra di Herning.
La prima impressione della mostra è veramente buona, in particolare colpisce
la sistemazione delle gabbie su un unico
piano, non su due piani come in Francia
tre anni fa. Facciamo un rapido giro a vedere gli animali esposti e ci soffermiamo a
dare un’occhiata alle razze che andremo a
giudicare nei prossimi giorni. Ci colpiscono
le razze da esposizione di colombi viaggia-

tori, con soggetti che arrivano da Polonia,
Belgio, Olanda, Lituania, Romania, i gruppi
delle razze sono tutti uniformi ed omogenei tra di loro. Presente anche un gruppo
di Colombi viaggiatori italiani da esposizione…… poveretto il giudice che dovrà valutarli! Un gruppo disomogeneo, con alcuni
soggetti che addirittura assomigliano ai
Maltesi, il giudizio non sarà facile!
Ed eccoci al giorno seguente: si inizia il
giudizio! Nel giudizio sarò aiutato da Antonio, con cui valuteremo insieme gli animali
da giudicare. Come prima razza troviamo i
Salonta da esposizione, colombi di grossa
taglia con una conchiglia vistosa e ciuffo
nasale, presenti con disegno monacato ed
unicolore bianco; al migliore vengono assegnati i 95 punti. Continuiamo il lavoro e
troviamo i Piacentini, un bel gruppo di colombi conforme allo standard di razza che
difettano però solo nella toelettatura, comunque il capo giuria anche se con qualche difficoltà, assegna un 96 punti.

Interrompiamo un attimo per vedere dove
sono i colleghi italiani e troviamo il nostro
Presidente dei Giudici davanti ai viaggiatori italiani, mi guarda e alza le spalle sconsolato, non lo invidio!
Continuiamo il nostro lavoro e ci troviamo davanti ai Giganti ciuffati di Solonta, 4
soggetti dell’Ungheria e 40 della Romania,
vediamo subito che sono praticamente
uguali ai precedenti Salonta da esposizione, appena giudicati, lo facciamo presente
ma il responsabile Frindel ci dice che ormai
non è più possibile riunirli così abbiamo lo
stesso tipo di colombi in due gruppi diversi.
In quel momento arriva un giudice rumeno
e mi chiede se ho ricevuto gli standard di
quei colombi, è Vlad, un buon amico, lo
rassicuro e lo ringrazio, ho ricevuto tutto. Si
tratta di animali per lo più di diverse colorazioni, tutti con disegno monacato, alcuni
con un bel ciuffo nasale, altri con ciuffi a
conchiglia o a cucchiaio, alcuni a testa liscia, comunque un bel gruppo di soggetti.

Per fortuna che c’è Antonio che mi dà una
mano a leggere gli anelli che sono quasi
illeggibili, anche in questo gruppo non
riusciamo ad assegnare un eccellente, si
nota una carenza di vitamine che causa il
sanguinamento delle remiganti in muta,
non è bello vedere macchie di sangue sotto le ali, l’ho spiegato al proprietario, con
Vlad a farmi da interprete; ho ricevuto comunque i complimenti per come li abbiamo giudicati. Terminiamo la giornata con
un gruppo di 11 anzi 12 Ringschläger del
Reno (Colombe battitrici), esposti nella sezione dei “Giovani Allevatori”. Il Capogiuria,
il Professor Schille ci ha fatto i complimenti
per la scelta del campione. A questo punto
il professore mi chiede se in Italia allevatori
e giudici sanno che colombi con caruncole nasali troppo grandi, tanto da non permettere agli animali di vedere bene, non
possono essere portati in mostra; gli spiego che lo sanno ma in tre hanno visto quei
colombi e non hanno visto il difetto, o non
lo hanno voluto vedere. Mi lascia con una
smorfia sul viso, Antonio la nota e gli spiego cosa ci siamo detti. Così finisce il primo
giorno di giudizio, proclamiamo i campioni
e via, verso un meritato riposo.
Il secondo giorno si inizia con il giudizio
di 50 damasceni, 40 ghiaccio vergati e 10
ghiaccio martellati, un ottimo gruppo di
colombi, probabilmente una delle razze
più antiche del mondo. Nel gruppo assegniamo due eccellenti con 97 punti, 8
soggetti ricevono 96 punti e 16 soggetti
raggiungono 95 punti. Di tutto il gruppo
solo un colombo valutato scarso con 91
punti e tre con 92 ma è stato un piacere ed
un divertimento giudicare questa razza. A
questo punto Antonio mi lascia per andare all’aeroporto di Billund per accogliere
e prelevare il nostro famoso fotografo Roberto Comi, arrivato insieme a Julian Stefa,
che poi alloggeranno con noi.
Nel pomeriggio cerchiamo il nostro stand,
che avevamo in comune con FIAV ed ANCI;

Ciuffolotto dorato ad ali nere
a testa e remiganti bianche
F pt 95 di Koen Druyts (BE)
(Foto C. Méral)

ci troviamo subito in sintonia con i gentilissimi rappresentanti dell’ANCI e si instaura
subito un clima cordiale. Antonio a questo
punto prende posizione nello stand per
dedicarsi a rappresentare formalmente la
nostra Federazione.
Nel frattempo il nostro Roberto Comi ha
allestito la postazione per fare le foto, dove
sono rimasto anch’io per aiutarlo nelle
operazioni di trasporto dei soggetti da fotografare.
Nel pomeriggio i signori dell’ANCI ci chiedono di invitare allo stand Gion Gross, Presidente dell’Entente Européenne, Esther
Huwiler segretaria dell’Entente Européenne ed August Heftberger Presidente della
sezione colombi; tutti insieme abbiamo
festeggiato con un buffet offerto generosamente dall’ANCI; abbiamo gustato
abbondanti razioni di formaggi, salame,
prosciutto, pane, dolci e biscotti, il tutto
annaffiato con liquori e buon vino portato
dai colleghi FIAC: mangiare e bere in buona compagnia è sempre piacevole.
In serata si ritorna all’agriturismo che ci
ospita per andare finalmente a dormire;
sono stanco ed il sonno non tarda ad arrivare, ma alle 23:30 mi sveglio e vedo Roberto che si è addormentano con le luci
accese ed un libro tra le mani. Riprendiamo
a dormire ma alle 4:00 vengo svegliato da
una conversazione tra Antonio e Roberto, li
esorto a prendere sonno ma niente, provo
a cantargli una ninna nanna, la ninna nanna dei Boeri del Sudafrica, poi passo alla
versione in danese, poi a quella in tedesco
ed infine a quella in olandese, sono completamente stonato e invece di addormentarsi mi chiedono il bis applaudendo fragorosamente! Vi lascio immaginare le risate,
siamo veramente un fantastico gruppo di
amici. Questi sono momenti che rimarranno per sempre nella nostra memoria.
Venerdì è l’ultimo giorno trascorso all’esposizione, facciamo un giro tra le gabbie
e saltano all’occhio alcune allegre traduzioni sui cartellini, per esempio le caruncole

nasali (in inglese wattle) diventano “nasal
caruncles” ….. in questo modo si conosco
tutte le lingue del mondo! Continuo a girare l’esposizione in compagnia di Antonio,
facendo di tanto in tanto da interprete per
qualche collega italiano e ne approfitto
anch’io per comprare due colombi (ringrazio l’amico Nello Notari che li ha portati in
Italia per me).
Voglio ora tornare a parlare del viaggiatore
italiano da esposizione: raramente mi è capitato di vedere l’esposizione di un gruppo
così brutto! Molti soggetti non corrispondevano al disegno dello standard, oltre ad
avere una posizione delle ali non corretta,
in qualche caso addirittura erano presenti
ali cadenti. Ho capito che appartenevano
a diversi allevatori e non erano tutti dell’amico Agostino Gallio, come riportato nel
catalogo. Ricordo di aver visto i primi viaggiatori italiani di esposizione più di 14 anni
fa, alla mostra nazionale di Fossano, e poi
ad Udine, dove erano esposti ancora con il
nome di Nasoni; 4 anni dopo viene riconosciuta la razza del Viaggiatore Italiano
da Esposizione ma ad Herning non si sono
assolutamente visti 14 anni di selezione.
Ritengo che con questa razza siamo ancora
fermi ed in Danimarca abbiamo fatto una
brutta figura.
Durante la mostra ho avuto modo di incontrare il Presidente della Federazione Colombofila Polacca che ha invitato Antonio
e me ad andare a giudicare in occasione
della mostra nazionale polacca a gennaio
2019
Ma noi cari amici e colleghi, appassionati
di colombi, dobbiamo cominciare a pensare all’esposizione europea che si terrà
in Austria nel 2021, questa volta il posto è
vicino, possiamo partecipare numerosi e ci
possiamo impegnare per fare una bella figura! Un’ultima cosa: a me personalmente
piacerebbe che la sigla FIAC – Federazione
Italiana Allevatori di Colombi, assumesse il
significato di Federazione Italiana Amatori
di Colombi.

Stornello con ciuffo nero
a verghe bianche M pt 96
di Heinz Schneider (DE)
(Foto A. Amourette)

Da sinistra: Casper Werson, Julian Stefa, Antonio Pizzuti Piccoli, Roberto Comi
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Cravattato lituano bianco
F pt 95 di Rutkauskas Raimondas (LT)
(Foto A. Debord)

Rotolatore di Debrecen magnano
M pt 97 di Sandor Kima (HU)
(Foto R. Comi)

Rondine di Turingia giallo
M pt 96 di Helmut Würfel (DE)
(Foto C. Méral)

Capitombolante di Jassyer nero
F pt 96 di Romeo Condriuc (RO)
(Foto R. Comi)

Figurita rosso vergato
M pt 96 di Ruud Bosma (NL)
(Foto A. Debord)

Capitombolante di Praga cicognetta
chiara M pt 96 di Vaelav Racek (CZ)
(Foto R. Comi)

Chorrera blu vergato nero
M pt 96 di Denis Villard (FR)
(Foto A. Debord)

Satinetta blu a verghe bianche
M pt 96 di Hans Ove Christiansen (DK)
(Foto A. Debord)

GIORDANO ANTONIO
viaggiatore
italiano
allevatore di questa razza da oltre 40 anni

viaggiatore tedesco da esposizione
Per qualsiasi informazione rivolgersi al numero

350 56 63 071
oppure al sito

www.viaggiatoredaesposizione.it
Via Matilde Serao, 21 - 80040 Cercola (NA) ITALY
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Cravattato italiano reggianino pezzato
M pt 96 di Knapp Passecker ZG (AT)
(Foto A. Debord)

Smerla d’Anversa blu con verghe nere
M pt 95 di Karl Erik Larsen (DK)
(Foto A. Debord)

Capitombolante danese giallo
F pt 97 di Preben Strandgaard (DK)
(Foto C. Méral)

Capitombolante danese calzato bianco
M pt 97 di Verner Larsen (DK)
(Foto C. Méral)

Capitombolante inglese a faccia corta
almond M pt 97 di John Brixensen (DK)
(Foto R. Comi)

Capitombolante danese bianco
M pt 95 di Klaus Ehlert Thomsen (DK)
(Foto A. Debord)

Capitombolante danese giallo a coda
bianca M pt 97 di Verner Larsen (DK)
(Foto A. Debord)

Conchiglia tedesca con ciuffo ramato
M pt 94 di Ivar D. Christensen (DK)
(Foto A. Debord)

Wiggertaler a coda colorata nero
F pt 93 di Björn Jacobs (BE)
(Foto C. Méral)

Cappuccino danese nero
F pt 96 di Torben Bolø (DK)
(Foto A. Debord)

®

fitoterapia veterinaria

In volo con
la Natura
Cravattato cinese blu argento con verghe
scure M pt 95 p.ti di Johan Ebeltoft (NO)
(Foto A. Debord)

Cravattato cinese giallo
M pt 97 di Anders Christiansen (DK)
(Foto A. Debord)

SOLUZIONI NATURALI PER IL BENESSERE DEI
COLOMBI VIAGGIATORI E D’ALLEVAMENTO

PROGRAMMA PER
L’ALLEVAMENTO

Coadiuvanti alimentari in forma liquida con ingredienti
ad effetto fisiologico e nutritivo indicati per favorire la
normale funzionalità dell'organismo e promuovere le
naturali difese dello stesso.

NUOVO APACOX
Si consiglia l'uso contestualmente agli interventi volti alla
gestione di protocolli di prevenzione e trattamento dei disturbi
che possono colpire l'apparato gastro-intestinale (Coccidiosi).
Consigli per l’uso: 1 - 2 ml per litro d’acqua

Antonio Proni

NUOVO TRICOFOOD
Si consiglia l'uso contestualmente agli interventi volti alla
gestione di protocolli di prevenzione e trattamento dei
disturbi che possono colpire l'apparato gastro-intestinale
(Tricomoniasi e Istomoniasi).
Consigli per l’uso: 1 ml per litro d’acqua

www.greenvet.com

APA-CT Srl
Tel. 0543 705152
Fax 0543 707315
info@greenvet.com

Lo scorso 24 gennaio è venuto improvvisamente a mancare
, storico allevatore di colombi del Lazio. Tutta la Federazione esprime il proprio cordoglio alla moglie Antonietta e alla sua
famiglia. Tonino era conosciuto da tutti e da tutti stimato per la sua passione per
le razze di colombi altovolanti; chi lo andava a trovare rimaneva sbalordito ad ammirare i risultati che negli anni aveva ottenuto con il suo allevamento, con colombi
che rimanevano in volo per molte ore a roteare intorno alla colombaia. Con Tonino
è successo quello che spesso succede a noi colombofili, che dalla passione comune nasca una vera amicizia e si finisca per vederci e sentirci al di là dei colombi.
C’eravamo visti il 6 gennaio, quando con la dolcezza che sempre ha caratterizzato
Tonino e Antonietta, erano venuti a portare ai miei bambini i doni per la Befana,
c’eravamo lasciati con la promessa di vederci presto per trascorrere una giornata
assieme; poi improvvisamente, qualche giorno dopo, la brutta notizia. Caro Tonino, mi piace pensare che ora sei lassù, in qualche angolo di cielo , a far volare i
tuoi amati colombi. Ciao Tonino!
Antonio Pizzuti Piccoli
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Gozzuto dell’Assia pezzato nero
F pt 96
di Enrico Weckwerth (DE)
(Foto A. Debord)

Gozzuto di Norwich bianco
F pt 96 di Marek Fila (CZ)
(Foto A. Amourette)

FEDERAZIONE ITALIANA ALLEVATORI DI COLOMBI

Aderente a: Entente Européene d’Aviculture et de Cuniculture

ORDINE DEI GIUDICI
Presidente: Novo Giampaolo via Camponovo n.295, 45030 S. Martino di Venezze (RO) tel. 329-7960815
Segretario: Zeggio Giampaolo via Ca’ Mignola Bassa n°1, 45026 Lendinara (RO) tel. 346-3705644
Designatore: Masiero Walter via Palua n°418, 45030 S.Martino di Venezze (RO) tel. 329-4757349

Oggetto: Verbale assemblea generale dei giudici e giornata di
aggiornamento

da diffondere alle proprie associazioni federate per dare luogo a
collaborazioni locali e promuovere la colombofilia a tutto tondo.

In data sopraindicata si è svolta, presso il Best Western Classic Hotel, l’annuale assemblea ordinaria di tutti i giudici federali. Erano
presenti 41 giudici con 11 deleghe, quindi la riunione è risultata
valida.

In occasione del Campionato Europeo delle razze Italiane che si
svolgerà il 14/15 dicembre 2019, l’Ordine dei Giudici farà il possibile per dare la precedenza nel giudizio a quei giudici che hanno
già fatto corsi di aggiornamento europeo teorico, in modo da permettere loro di completare l’iter e diventare giudici europei, conseguendo il patentino EE.

Il presidente dell’Ordine dei Giudici Giampaolo Novo ringrazia tutti
i giudici presenti per il lavoro svolto. Un ringraziamento va a quei
giudici che hanno operato all’estero facendosi apprezzare e dando
così lustro alla nostra Federazione.

Gozzuto di Pomerania blu martellato
nero F pt 97 di Mato Kisak (HR)
(Foto A. Amourette)

Gozzuto inglese bianco
F pt 96 di Boris Bocko (SK)
(Foto A. Amourette)

A seguire Novo illustra il bilancio O.d.G. 2018\19 in maniera dettagliata: fa notare che c’è stato un risparmio rispetto al preventivo di
spesa. Il bilancio viene visionato dall’assemblea dei giudici ed approvato all’unanimità. Si propone, come preventivo di bilancio per
l’annata 2019\20, la stessa cifra di € 14.000 del bilancio 2018/19; il
bilancio preventivo viene approvato all’unanimità.
Il presidente comunica che durante il campionato Italiano è stato
usato il nuovo verbale di giudizio, che è stato molto apprezzato. Si
auspica che questo nuovo verbale possa essere presto usato anche nelle esposizioni sociali e rassegne dei Club.

Gozzuto di Starwitz zarzano blu
M pt 96 di Christoph Mehre (DE)
(Foto A. Debord)

Gozzuto francese blu vergato nero
F pt 96 di Philippe Hudry (FR)
(Foto A. Debord)

Il presidente Novo relaziona poi sull’annata espositiva: le mostre
sociali, svolte regolarmente nonostante il calo di colombi esposti,
sono state 25. Queste le società che hanno effettuato la loro mostra
e il numero dei colombi esposti: Veronese: 320 colombi, Forlivese:
490 colombi, ACAP: 626 colombi, Friulana: 110 colombi, Pavese:
120 colombi, Polesana: 501 colombi, Ferrarese: 240, Abbadiese:
120 colombi, Estense: 220 colombi, Ravennate / Bolognese: 660
colombi, Latini Uniti: 351 colombi, Toscana: 400 colombi, Montello: 200 colombi, Madonnina: 381 colombi, Ave Siculo: 142 colombi,
Calabrese: 115 colombi, Modenese: 500 colombi, Parmense: 240
colombi, Vicentina: 170 colombi, Canavesana + Cuneese + Cossatese: 305 colombi. Purtroppo le mostre delle società Lombarda e
Pugliese non si sono svolte. Quasi tutti i Club di specializzazione
hanno svolto regolarmente la propria rassegna: Triganino Modenese con 760 colombi, Union King e Modenese tedesco con 280
colombi, Club italiano del Viaggiatore con 234 colombi, Texan club
italia con 202 colombi, Club del Romano con 85 colombi, Club del
Sottobanca con 80 colombi; questi hanno esposto ospiti presso
società diverse; il Club del Romagnolo e Piacentino non hanno
svolto la propria rassegna. Il Club del Mondano con 142 colombi, il
Club del Modena inglese con 200 colombi, ed il Club del Cravattato italiano e Cravattato Rondone con 250 colombi hanno svolto la
rassegna in occasione dei campionati italiani.
Marchetto Flavio propone che la diaria spettante al giudice venga
lasciata all’ associazione, che a sua volta la verserà alla Federazione.
Novo spiega che in parte viene già fatto, in quanto è a discrezione
del giudice prendere la diaria oppure lasciarla all’associazione. Su
questo argomento si discuterà all’assemblea dei delegati per formulare una proposta.
Anche quest’anno sarà preparato il calendario delle mostre espositive sociali e delle rassegne dei Club di specializzazione. La Federazione Colombofila dei Viaggiatori chiede di averne una copia

Prende la parola Mazzanti Giovanni in qualità di presidente della
Commissione Standard: relaziona sul lavoro svolto dalla commissione nel triennio di mandato che si va a concludere con la scadenza del CDF FIAC. Chiede che vengano pubblicati nel Notiziario sia i
verbali della Commissione Standard che tutte le informazioni provenienti dall’Entente Europeenne riguardanti gli aggiornamenti
degli standard stessi, e le notizie che possano essere di interesse
per i giudici e gli allevatori.
Si chiede ai Club di specializzazione di far pervenire ai giudici le
date delle giornate di studio. Ai giudici contattati e invitati direttamente dai club verrà offerto il pranzo; i giudici, soci dei club o
simpatizzanti, che parteciperanno alla giornate di aggiornamento
allo scopo di migliorare la loro professionalità sulle varie razze, ma
di propria iniziativa, verseranno la quota del pranzo; le spese di
viaggio invece sono sempre a carico dei giudici stessi.
Si passa alle votazioni per il rinnovo della Commissione Standard.
Prima di cominciare le votazioni stesse il presidente Odg ringrazia
la Commissione uscente formata da Mazzanti Giovanni, Assirelli Davide, Gallio Agostino, Previtali Sergio e Rubboli Riccardo per
il prezioso lavoro svolto. I candidati sono: Assirelli Davide, Gallio
Agostino, Mazzanti Giovanni, Previtali Sergio, Rubboli Riccardo,
Trinci Tiziano e Voltolini Federico.
Dopo il scrutinio risulta: Gallio Agostino con 38 voti; Trinci Tiziano
con 31 voti; Voltolini Federico con 27 voti; Previtali Sergio con 24
voti; Assirelli Davide con 24 voti; Mazzanti Giovanni con 23 voti;
Rubboli Riccardo con 21 voti.
Previtali Sergio rinuncia lasciando il posto ad Assirelli Davide: il primo escluso è Mazzanti Giovanni.
La nuova Commissione Standard è formata dai giudici: Gallio Agostino, Trinci Tiziano, Voltolini Federico e Assirelli Davide; il presidente della Commissione verrà nominato dal nuovo Consiglio Direttivo FIAC.
Nel pomeriggio si è svolto il corso di aggiornamento dei giudici
trattando alcune razze del gruppo dei Colombi di forma: Sottobanca, Texano, Mondano, Lahore, Carnoso, Damasceno, Allodola
di Coburgo.
La prossima assemblea ordinaria dei giudici viene fissata per
domenica 22 marzo 2020, e l’aggiornamento tratterà quella/e
razze nelle quali si riscontreranno problematiche di giudizio durante i Campionati Italiani.
La riunione è conclusa alle ore 16:30
Il segretario dell’ O.d.G.
Zeggio Giampaolo
Notiziario della Federazione Italiana Allevatori Colombi
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TRIGANINI MODENESI COVRI

A sinistra Triganino modenese gazzo covro M cl A pt 97, a destra Triganino modenese schietto covro M cl B pt 96,
entrambi i soggetti sono di Aldo Belucchi (foto di R. Comi)

