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n.6 GIUGNO 2015 - Periodico dell’Associazione Allevatori del FVG

•	 28’ Mostra Europea di Avicoltura e Co-
niglicoltura - a Metz (FR)
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niglicoltura - a Metz (FR)

•	 BCC CREDITO COOPERATIVO
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la newsletter degli allevatori
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SOLD OUT!!
La programmata visita alla 28’ Mo-
stra Europea di Avicoltura e Coni-
glicoltura, che si terrà a Metz (FR) 
dal 13 al 15 novembre 2015, ha 
già raggiunto il numero massimo 
previsto di adesioni. Ciò a confer-
mare di come l’interesse per que-
sti importanti eventi sia sempre 
elevato. E non sarà solo una visita 
alla ricerca del miglior riproduttore 
da inserire nel proprio allevamen-
to, bensì la speranza di scoprire 
che un nostro allevatore risulti 
vincitore con i propri conigli. Ebbe-
ne si, anche per questa edizione 
della Mostra Europea, la sezione 
cunicola del Friuli Venezia Giulia, 

parteciperà con un nutrito numero 
di soggetti e allevatori alla sfida 
con i pari di tutta Europa. Si tratta 
della terza partecipazione (Nitra 
2009 (SK) e Lipsia 2012  (DE) le 
precedenti), ed ora, dopo gli inco-
raggianti risultati ottenuti, si punta 
per il riconoscimento più ambito, il 
titolo di “Campione Europeo”. 
I nostri allevatori avranno modo 
di scegliere e preparare i conigli 
per la Mostra Europea, sfruttando 
gli appuntamenti che nei prossimi 
mesi si verranno a creare.
Ad agosto, si riconferma la mostra 
interregionale di Sacile (22^ edi-
zione) all’interno della pluricente-

naria “Sagra dei Osei”, a seguire 
la mostra regionale di Tricesimo e 
ad ottobre la mostra nazionale di 
Forlì. Un percorso impegnativo, 
ma che supereranno grazie alla 
passione che li contraddistingue. 
Per ultimo, per non farsi manca-
re niente, cresce la domanda per 
i nostri allevatori, di partecipare 
alle fiere di paese, per fare vede-
re le tante varietà di conigli che 
si allevano. Nell’ultimo anno, 
segnaliamo la partecipazione 
a Fiaschetti di Caneva, Morte-
gliano, Villanova di San Danie-
le, Vidulis di Dignano, Fiume 
Veneto.
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VUOI RICEVERE 
LA NEWSLETTER 

ISCRIVITI!! 
Invia la tua mail con i tuoi dati (nome, cognome, 
indirizzo, città) a segreteria@aafvg.it

Ti terremo aggiornato sulle attività dell’Associazione 
Allevatori del Friuli Venezia Giulia

A L L E VA News
dell’AAFVG?

www.aafvg.it
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere le note informative. Tale documentazione è disponibile presso le filiali ed il sito internet della Banca. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli 
Informativi che sono a disposizione dei clienti presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca. Concorso a premi promosso dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia, valido dal 1° maggio 2015 al 31 gennaio 2016, riservato ai clienti BCC che sottoscrivono i servizi indicati nel 
Regolamento. Montepremi di € 10.979,99 (IVA inclusa). Regolamento disponibile sul sito www.bccfvg.it, sui siti internet delle BCC del FVG e presso tutte le succursali delle BCC del FVG.


