
 

 

Milano, 20/08/2007 

Circolare n° 02/2007 
 

Oggetto: Mostra ornitologica 2007 - Rinnovo Iscrizione ALO - Richiesta anelli 2008 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Caro Socio, 

il prossimo 29-30 Settembre presso il quartiere fiera di Abbiategrasso si terrà la 1a Mostra 

Ornitologica Nazionale organizzata dall’ALO con l’Associazione Vigevanese Ornicoltori, sulla base di 

una profonda stima reciproca, da tempo consolidata (in allegato il catalogo). 

La struttura è a tutti nota e risulta sicuramente pregevole per spazio e luminosità, inoltre è 

estremamente facile da raggiungere dal capoluogo, pertanto l’augurio è che i soci sappiano cogliere lo 

spirito della Mostra, che abbiamo voluto condividere con altri allevatori, in un rapporto alla pari, al 

fine di organizzare tutti insieme una manifestazione di assoluto rilievo per numero di ingabbi e qualità 

dei soggetti. Un momento di confronto e di aggregazione a cui tutti siamo chiamati a dare un generoso 

contributo. 

 

Con la presente pertanto, Ti invitiamo alla riunione del Consiglio martedì 18 Settembre ore 21.00 

presso la sede ALO per discuterne insieme, e qualora impossibilitato, a contattare il Presidente Ragni 

338 7440524 per dare la tua personale disponibilità per l’organizzazione della mostra. 

 

Nella stessa circostanza il Consiglio consegnerà un diploma di riconoscimento ai soci che si sono 

distinti in occasione del C.I. di Forlì, agli stessi rivolgiamo un caloroso invito nella speranza che 

possano prendere parte al suddetto appuntamento. 

 

Ti ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per il 2008. 

Il Consiglio al termine di un lungo dibattito, ha ritenuto opportuno dare in controtendenza un piccolo 

segnale di gratitudine a quanti, sempre più numerosi, ci riconoscono la loro fiducia, portando la quota 

di tesseramento per il 2008 da 65 a 60 euro escluso gli anelli (Alluminio colorati 0,32 euro/Acciaio 

0,35 euro cadauno) riconfermando le importanti novità dello scorso anno per quanto riguarda: 

• tutti coloro che si inscrivono per la prima volta alla FOI; 

• i giovani fino a 20 anni; 

• i residenti fuori provincia che si iscrivono tramite il nostro sito internet; 

per i quali si mantiene la quota di tesseramento ridotta di € 50. 

 

A tutti i soci poi al momento dell’iscrizione, consegneremo un simpatico gadget omaggio, firmato ALO. 

 

Le richieste anelli avranno cadenza mensile da Luglio 2007 a Maggio 2008 con esclusione del mese di 

Agosto. Gli ordinativi degli anelli vengono maggiorati di € 3,00 dalla seconda richiesta in poi. 
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In ultimo vorremo dedicare la giusta attenzione anche a tutti coloro che dopo anni di attiva 

partecipazione, smettono di allevare, che invitiamo comunque a continuare a far parte della famiglia, 

versando la quota simbolica di 15 euro, che abbiamo previsto per la figura del socio benemerito, come 

da Statuto. 

 

Questo ed altro troverai sul sito internet dell’Associazione http://www.alomilano.it 

 

Il sito vuole essere uno strumento d’informazione oltre che di scambio tra i soci e i suoi 

frequentatori, con la possibilità di pubblicare articoli, curiosità, avvisi e a richiesta pubblicizzare il 

proprio allevamento attraverso una pagina dedicata al costo annuale di €. 7,50. 

Chi fosse interessato può contattare il Sig. Solbiati Alex responsabile del sito cell 347 8402094 e-

mail webmaster@alomilano.it 

 

L’A.L.O. inoltre accogliendo l’invito del Garden Center Viridea di Rho, è lieta di invitarti 

all’esposizione ornitologica divulgativa prevista Sabato 20 Ottobre p.v., all’interno della suddetta 

struttura. 

L’evento opportunamente reclamizzato dal Garden nonché dai quotidiani, ti permetterà, utilizzando le 

gabbie dell’Associazione di esporre gratuitamente qualsiasi soggetto pubblicizzando il tuo 

allevamento. 

L’ingabbio è fissato per Sabato 20 Ottobre presso il Garden Center Viridea di C.so Europa, 325 Rho 

(MI) entro le 9.00, lo sgabbio entro le 18.30 della stessa giornata; durante l’intero evento l’area 

sarà presidiata dai soci dell’ALO. 

Un cordiale saluto. 

 

         Il Consiglio ALO 

 

 

 

 

Puoi iscrivert all'ALO anche 

presso i seguenti punti vendita: 

 

 

ORNIL CENTER DI CANTI SERGIO 

VIA MONTE ROSA 26 

20010 POGLIANO MILANESE 

 

 

L'IMPERO DEGLI ANIMALI SAS 

VIALE DI VITTORIO, 8/B 

20090 PANTIGLIATE 
 


