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Oggetto: A.L.O. Informa – Buon Natale! 
 

Caro Socio, 

 

È trascorso un altro anno che ci ha visto coinvolti nel portare avanti varie iniziative di divulgazione 

ornitologica come l'evento sociale a Linate (Mi) e la nostra tradizionale Mostra Nazionale. 

Tra i nostri associati, molti allevatori sportivi si sono distinti in varie regioni del nostro Paese con la loro 

partecipazione ai vari campionati e mantenendo alto il medagliere e la bandiera dell'Associazione 

Lombarda Ornicoltori, confermando una maestria unica nell'allevare ed accudire i propri beniamini. 

A breve la stagione espositiva dell'anno 2018 volgerà al termine con il Campionato Italiano a Parma e 

l'A.L.O. augura grandi successi e ringrazia tutti i soci che parteciperanno a questo evento. 

 

L'Associazione Lombarda Ornicoltori è formata da persone reali che, oltre alla passione per l'ornitologia, si 

adoperano con grande volontà e dedizione per garantire a titolo gratuito tutti i servizi necessari per i Soci 

e per l'Associazione stessa; sicuramente molte cose possono cambiare ed altre possono migliorare! 

Ci impegniamo e ci impegneremo a soddisfare le esigenze di ogni Socio; in caso di richieste e suggerimenti 

siamo a Vostra disposizione e cercheremo di garantire un rapito servizio, affrontando con Voi ogni ipotetica 

problematica. 

 

Ricordo che la sede resterà aperta fino martedì 18/12/2018 ed in tale data ne approfitteremo per ritrovarci 

alle ore 21.00 per il consueto scambio di Auguri. Successivamente la sede resterà chiusa fino a martedì 08 

gennaio 2019. 

A causa del periodo di festività in quel lasso di tempo, non possiamo assicurare una continua e costante 

lettura delle email, ma cercheremo di darVi tutto il supporto possibile. 

Ricordo inoltre di segnalarci eventuali variazioni del Vostro indirizzo postale (indispensabile all'invio da 

parte della F.O.I. della rivista "Italia Ornitologica") e dell'indirizzo email, utilissimo per restare in contatto 

con noi per ogni comunicazione in modo celere e quasi immediato. 

 

All'interno della busta potete inoltre trovare la Vostra tessera Associativa F.O.I. relativa all'anno 2018 (nel 

caso non fosse stata già stata ritirata in sede o non fosse già stata inviata con il rinnovo 2019). 

 

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi informazione, ne approfitto per ringraziare tutti i 

Soci attivi che con la loro presenza rendono Viva l'Associazione e per augurare a Tutti i membri A.L.O., 

vicini e lontani, un Buon Natale e un Buon inizio 2019! 

 

           Per il Consiglio A.L.O. 

                 Il Presidente  

                  Alex Solbiati 
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