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•	 STOP al segreto
•	 SUN SERVICE

•	 VII MOSTRA INTERNAZIONALE DEL 
CONIGLIO RIPRODUTTORE

•	 SISTRI: escluso l’obbligo di aderire

•	 BCC CREDITO COOPERATIVO
•	 VOX

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - VIA XXIX OTTOBRE 9/B - 33033 CODROIPO (UD)
TEL. 0432 824211 - segreteria@aafvg.it - www.aafvg.it - ORARI: dal lunedì al venerdì - 9.00/12.00 - 15.00/17.00
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Come da diversi anni a questa 
parte, è Gorizia ad aprile la sta-
gione delle Mostre Ufficiale del 
Registro Anagrafico della Specie 
Cunicola in Friuli Venezia Giulia. 
La VII edizione si è svolta dal 4 
al 6 aprile 2014, presso l’ente 
fiera di Gorizia, con la collabo-
razione di Udine Gorizia Fiere.
Con la partecipazione di alle-
vatori della vicina Carinzia e 
Slovenia è una vetrina che pro-
pone al pubblico una varietà di 
animali, colorazioni, portamen-
to e pelliccia sconosciute ai più.
Oltre che una “gara” tra gli alle-
vatori, la mostra di Gorizia assu-
me una valenza didattica sempre 
maggiore. Infatti nella giornata di 
venerdì, hanno fatto visita al pa-
diglione le scolaresche con deci-
ne di alunni delle scuole primarie 
che sono rimasti affascinati da 
tutti quegli animali, tutti conigli, 
così diversi tra loro e mai visti.
Particolare successo hanno avu-

VII MOSTRA INTERNAZIONALE DEL CONIGLIO RIPRODUTTORE - GORIZIA
to quegli animali che per l’occa-
sione sono stati messi in bella 
mostra su un tavolo ad “altezza 
bambino”, con la possibilità di 
accarezzare e vederli da vicino 
in tutte le sue particolarità. Nella 
foto a fianco, un coniglio di raz-
za angora, assalito dai piccoli vi-
sitatori, che senza timori infilano 
le mani nella lana che lo riveste, 
che nel soggetto in questione 
arriva alla lunghezza da 15 cm.
Per tornare alla gara, i giudici 
ANCI che hanno avuto il com-
pito di valutare tutti i soggetti, 
oltre a confermare la qualità de-
gli animali esposti hanno pro-

clamato i vincitori per ogni raz-
za e il campione della mostra.

FIRMATO IL DECRETO 
MINISTERIALE 
CHE ESCLUDE 

L’OBBLIGO 
DI ADERIRE AL SISTRI
Il ministro dell’Ambiente Gian 
Luca Galletti ha firmato il decreto 
ministeriale che esclude l’obbli-
go di aderire al Sistri, il Sistema 
di tracciabilità dei rifiuti, per le 
imprese al di sotto dei 10 dipen-
denti. L’obbligo di adesione al 
Sistri rimane ‘’solo per le impre-
se e gli enti produttori iniziali di 
rifiuti speciali pericolosi che ab-
biano più di 10 dipendenti’’. Nel 
decreto, che esclude dal Sistema 
di tracciabilità dei rifiuti tutte le 
imprese agricole che conferisco-
no i rifiuti prodotti nei circuiti or-
ganizzati di raccolta, sono pre-
viste anche altre disposizioni di 
semplificazione amministrativa.
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La collaborazione tra gli allevatori del Friuli Venezia Giulia e i vicini di Carinzia e Slovenia, vedrà impegna-
ta la nostra sezione nella Mostra organizzata a Klagenfurt (AT) il prossimo 18 ottobre, mentre il 7 dicem-
bre si recherà a Jesenice (SLO) nel progetto iniziato diversi anni fa in occasione della mostra di Sacile.

RACCOGLI LE CARTOLINE!
IN PALIO 15 TABLET SAMSUNG GALAXY 
TA G E 1 FIAT 500 POP STAR! 

  La vita
  è mobile!

Il concorso “Più Prodotti, Più Vinci” è stato pensato per premiare la tua 

fedeltà e dare ancora più valore al nostro rapporto. Sottoscrivendo i prodotti 

e servizi BCC, avrai diritto ad una o più cartoline per partecipare al concorso 

e vincere i premi in palio. Ogni due mesi 5 tablet ed estrazione finale con il 

super premio. Buona fortuna, hai tempo fino al 30 novembre 2014! 
www.bccfvg.it

E allora muoviti, corri in BCC!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi, alle Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), ai Prospetti Informativi, ai Fascicoli Informativi e alle note informative, disponibili presso le filiali ed il sito internet della Banca.
Il presente annuncio non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento né consulenza finanziaria o raccomandazione d’investimento.
Concorso a premi promosso dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia, valido dal 1° aprile 2014 al 31 dicembre 2014, riservato ai clienti BCC che sottoscrivono i servizi indicati nel Regolamento.
Montepremi complessivo di € 16.475,00 (IVA esclusa). Regolamento disponibile sul sito www.bccfvg.it, sui siti internet delle BCC del FVG e presso tutte le succursali delle BCC del FVG. 
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Latte   + 827 kg 
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L MADO 
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POWERGENOMICx
Taglia 105
Muscolosità 97
A&P 103
Mammella 120 

MORFOLOGIA 

Longevità 115
Cellule 104
Salute mam 108
Mungibilità 113

FITNESS 
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