
Il Saluto del Comitato Organizzatore 

Il Comitato Organizzatore e le Associazioni AOBM di Cavezzo, AOC di Cento e SOF di Ferrara 

danno il proprio caloroso benvenuto a tutti gli Espositori che parteciperanno a Cento di Ferrara 

alla: 

9ª Mostra Ornitologica Nazionale dell’Emilia Orientale, 

negli ampi e luminosi locali della CONCESSIONARIA RENAULT messi, ancora una volta, 

gentilmente e meritoriamente a disposizione dai FRATELLI FRANCIOSI. 

Come tutti gli anni, ci mettiamo tutto il nostro entusiasmo e la nostra passione perché 

desideriamo che chi partecipa alla nostra esposizione, che ricordiamo è una delle prime di questa 

stagione mostre 2015, si diverta e che questi cinque giorni di gara risultino sportivamente 

avvincenti. 

Ancora una volta, ed è la nona, in collaborazione con il Club del Mosaico, riserviamo un posto 

speciale ai cultori di tale particolare settore dei Canarini di Colore Lipocromici dedicando a 

questi stupendi soggetti uno SHOW mirato. 

Per gli allevatori delle razze arricciate avremo: 

 la quinta esposizione specialistica dell’Arricciato Padovano organizzata con la 

collaborazione con il Club dell’Arricciato Padovano; 

 la seconda esposizione specialistica dell’Arricciato del Nord organizzata in 

collaborazione con l’Arricciato del Nord Club Italia. 

Come ogni anno gli altri nostri punti di forza sono: 

 l’allargamento continuo delle categorie a concorso in tutti i settori; 

 una mostra scambio, gestita dall’organizzazione mostra, attenta al benessere dei soggetti; 

 una premiazione speciale gastronomica di qualità; 

 una calorosa accoglienza di benvenuto; 

 dei gadget, riservati agli Espositori, sempre utili; 

 un “Portobello” dedicato alle attrezzature degli Espositori; 

 il 4° CONCORSO “GIUDICANDO IN PARALLELO” riservato agli espositori di 

Canarini di Colore per misurare la propria competenza nel giudizio dei propri soggetti a 

concorso. 

Tutte queste iniziative, come sempre, speriamo siano di gradimento a chi interverrà alla nostra 

manifestazione! 

Un particolare benvenuto va alle Associazioni gemellate ed ai loro Allevatori che parteciperanno 

all’esposizione : 

AAA di Rimini, ABC di Bologna, APO di Padova. 

Un sincero ringraziamento a tutti quelli che ad ogni titolo parteciperanno, ed a coloro che con il 

loro contributo ci permettono di organizzare questa esposizione. 

 Il Comitato Organizzatore 


