
 

Milano, 30/10/2007 

Circolare n° 03/2007 

Oggetto: Campionato Nazionale di Pesaro - Rinnovo Iscrizione ALO 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Caro Socio, amico, simpatizzante…. 
 

nel ringraziarti per la fattiva collaborazione manifestata in occasione  della 1a Mostra Ornitologica 

Nazionale di Abbiategrasso, organizzata dall’ALO con l’Associazione Vigevanese Ornicoltori, che 

anche grazie al tuo contributo ha avuto un notevole successo di pubblico ed espositori, desideriamo 

portarti a conoscenza della prossima iniziativa congiunta delle due associazioni:  

ALO e AVO Domenica 16 dicembre organizzano la visita in pulman al CAMPIONATO 

ITALIANO di PESARO, aperta ai soci, amici e loro familiari con partenza indicativa da 

Milano alle 4.30. 
Con la presente pertanto, Ti invitiamo presso la sede ALO per i dettagli della giornata, o in 

alternativa a contattare Ragni Gabriele 338 7440524 o Labriola Aldo 338 6920498 entro il 

4/12/2007, dopo con riserva. 

Ti ricordiamo altresì che sono aperte le iscrizioni per il 2008. 

Il Consiglio, ha ritenuto opportuno dare 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, 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. 
 

Il Consiglio inoltre ha deciso di dedicare una particolare attenzione anche a coloro che dopo anni di 

attiva partecipazione, smettono di allevare, nella speranza che continuinò a far parte della famiglia, 

nella veste di Soci Onorari, 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 Solbiati Alex responsabile del sito, cell 347 8402094 e-mail 

webmaster@alomilano.it 

Un cordiale saluto. 

         Il Consiglio ALO 

 
PS: Se disponi di un indirizzo di posta elettronica ti preghiamo di inviare una e-mail a info@alomilano.it affinché si prenda nota del tuo 
indirizzo aggiornato per le future comunicazioni. Grazie della collaborazione. 

A.L.O. 
ASSOCIAZIONE LOMBARDA ORNICOLTORI 

Aderente F.O.I. on lus 

Via Passerini, 18 – 20162  M I L A N O 
http://www.alomilano.it  -  email: info@alomilano.it 

Tel. 338 7440524 



 

 

 

 

 

 

 

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 Srl 

VIALE DI VITTORIO, 18/B 

20090 PANTIGLIATE 
 


