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1° CONVEGNO
di educazione

SANITARIA
Barletta:
allevatori
e studenti

di medicina
veterinaria,

insieme a scuola
di patologia aviare

testo Francesco Chieppa
foto Zampaglione e Milillo

Eravamo a dicembre 2011, allorchè complice un piccolo scre-
zio avuto con la mia associazione a causa di un malinteso lo-
gistico che lasciò a terra due concittadini che avrebbero volu-
to partecipare al Campionato Italiano di Pordenone viaggian-
do con l’autopulman dell’associazione di Bari, ripercorsi men-
talmente con nostalgia il periodo (1998) in cui si stava per
fondare a Barletta un’associazione territoriale federata F.O.I..
Il risultato di cotanta meditazione nostalgica fu quello di con-
cepire l’organizzazione di un evento ornitofilo nella mia cit-
tà, che potesse rinverdire in loco la passione per il mondo de-
gli uccelli, da sempre radicata nel popolo barlettano di anti-
che origini contadine, benché ancora pochissimo erudita ed
emancipata a guida F.O.I.-Onlus.



Da tempo leggevo per forum ornitofili della
rete e sullo stesso Organo federale “Italia Or-
nitologica”, dell’avvertita necessità di appro-
fondimenti delle tematiche sanitarie dei no-
stri aviari, così immaginai un convegno di
Educazione Sanitaria indirizzato agli alleva-
tori, con relazioni tenute da qualificati e pre-
stigiosi medici veterinari esperti del ramo,
provenienti dal mondo della ricerca scientifi-
ca e della libera professione.
Se l’iniziativa fosse stata ben strutturata in
fase organizzativa – pensai – avremmo potu-
to farci sostenere dalla F.O.I. e dagli enti lo-
cali territoriali, ma il primo scoglio da supe-
rare era fare condividere questa mia proiezio-
ne ideale al Raggruppamento Interregionale
di Ornitologia Puglia-Basilicata ed al suo Pre-
sidente.
Detto fatto, imbracciai la tastiera del mio per-
sonal computer ed indirizzai una e-mail cir-
costanziata ad Andrea Benagiano, esponen-
dogli il mio progetto senza alcuna certezza
che esso potesse essere approvato.
La risposta di Andrea e del Raggruppamento
Interregionale tardò ad arrivare e così avevo
quasi deposto l’idea, tutto preso dai prepara-
tivi per la stagione riproduttiva 2012, allor-
chè un giorno, verso ora di pranzo, ricevetti
la gradita telefonata di Andrea Benagiano
che mi informava dell’approvazione addirit-
tura all’unanimità, da parte del Consilio Di-
rettivo di Raggruppamento, della mia propo-
sta di Convegno Sanitario a Barletta.
In sostanza potevo passare alla fase organiz-
zativa. Concordammo con Andrea la necessi-
tà che il convegno non avesse una matrice
“monoassociativa”, ma venisse targato Rag-
gruppamento Interregionale F.O.I. Puglia-Ba-
silicata, al fine di abbattere i consueti depre-
cabili pregiudizi di competizione campanili-
stica tra associazioni territoriali, favorendo

una maggiore partecipazione all’evento ed
una chiara immagine collegiale territoriale
dell’iniziativa.
Seguirono mesi di organizzazione dell’even-
to, con grande slancio ed entusiasmo da par-
te mia, sempre in puntuale collegamento con
il Raggruppamento. Contattai i relatori e le
pubbliche amministrazioni potenzialmente
interessate a patrocinare il Convegno (Comu-
ne di Barletta e Provincia di Barletta Andria
Trani). Emerse subito un’accettazione direi
entusiastica della iniziativa, veramente supe-
riore ad ogni mia più rosea aspettativa, sia da
parte dei medici veterinari designati quali re-
latori, che da parte degli Enti Locali territo-
riali.
Sempre ottimo e solidale è stato il rapporto
di collaborazione tra il sottoscritto ed il Rag-
gruppamento Puglia-Basilicata. La F.O.I. fu
messa al corrente del Convegno già nelle pri-
me fasi organizzative ed intese successiva-
mente pubblicizzare l’evento pugliese sul
proprio sito web federale, mettendoci nel
contempo a disposizione una pagina del pe-
riodico cartaceo “Italia Ornitologica” – nume-
ro di giugno-luglio 2012 – per la pubblicazio-
ne della locandina ufficiale dell’evento, ma-
gistralmente disegnata dal grafico-ornitofilo
già tesserato F.O.I., Massimiliano Bignamini
di Milano.
Analoga scelta fecero gli editori delle riviste
private “Alcedo” ed “Uccelli”, che ringrazio
ancora per il supportato fornito alla nostra
iniziativa culturale e didattica.
Insomma, con gergo politichese preso in pre-
stito, potremmo concludere che «il Convegno
di Barletta stava raccogliendo la massima
convergenza possibile di consensi…».
E finalmente, dopo settimane di patemi ed
impegno, trepidazione per gli imprevisti che
strada facendo accomunano inevitabilmente
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un pò tutte le manifestazione pubbliche in
gestazione; assidui contatti con il Raggrup-
pamento, i referenti degli enti locali coinvol-
ti nel patrocinio, i fornitori dei servizi, ecco-
ci giungere al fatidico 6 ottobre 2012, allor-
chè la medicina aviare dei piccoli volatili di
affezione è andata in scena a Barletta, nella
fantastica cornice dei Saloni Sotterranei del
Castello Svevo, con relatori di eccezione pro-
venienti dall’Università di Bari, dall’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e
Basilicata, dall’Università di Teramo e dalla
AUSL di Bari.
Quella che segue è la cronaca spicciola della
bella, utile ed accorsata mattinata convegni-
stica, seguita da allevatori ed anche studen-
ti della facoltà di medicina veterinaria di Ba-

ri, come riferita da un nostro comunicato
stampa di consuntivo diramato ai media lo-
cali.
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Con il patrocinio di: Regione Puglia, Provincia BAT, Comune di Barletta, si è svolto a
Barletta sabato 6 ottobre, negli incantevoli saloni sotterranei del Castello Svevo, il 1°
Convegno di Educazione Sanitaria F.O.I.-Onlus, Raggruppamento di Ornitologia Puglia-
Basilicata. L’evento è stato indirizzato espressamente agli ornitofili amatoriali delle due
regioni meridionali, allevatori sportivi di uccellini selezionati in cattività o semplici
amatori. L’iniziativa, decisamente innovativa per tutto il Centro-Sud, è stata seguita
da circa 150 hobbisti provenienti dalle province pugliesi, lucane e di Avellino, nonché
da venti studenti universitari della facoltà di medicina veterinaria dell’università “Al-
do Moro” di Bari che con la presenza al convegno ed a seguito dell’ottenimento di un
Attestato di Partecipazione, hanno acquisito Crediti Formativi Liberi valevoli per i pro-
pri piani di studio. In apertura dei lavori sono intervenuti: Francesco Chieppa, curato-
re dell’evento; Il Dott. Dario Damiani, assessore provinciale al bilancio della Provincia
Barletta Andria Trani, il Sindaco di Barletta, Ing. Maffei; Ernesto Barraja, vicepresiden-
te nazionale della F.O.I.-Onlus e Andrea Benagiano, presidente del Raggruppamento
F.O.I. Puglia-Basilicata. Particolarmente seguite ed interessanti le relazioni dei docen-
ti relatori. La Prof.ssa Elena Circella – Istituto di Patologia Aviare Università di Bari –
ha illustrato le recenti scoperte sulla biologia dei Circovirus, un tempo ritenuti agenti
virali patogeni esclusivamente dei pappagalli e che invece oggi si conosce possono in-
fettare anche canarini e Diamanti di Gould, senza tuttavia comportare alcun rischio
sanitario per l’uomo. I dottori Doriano Chiocco – direttore generale dell’Istituto Zoopro-
filattico Sperimentale di Puglia e Basilicata – e Pasquale Troiano del dipartimento dia-
gnostico dello stesso Istituto, hanno relazionato sulle ultime ricerche inerenti due dif-
fuse patologie degli uccelli: la Megabatteriosi (Proventricolite Infettiva) e l’Atoxopla-
smosi da Atoxoplasma serini, fornendo delle nozioni specifiche di diagnosi differenzia-
le, terapia e profilassi. Il Dott. Laurence Jemmett della AUSL di Bari ha trattato gli
aspetti della conduzione ed ottimizzazione degli allevamenti ornitici amatoriali (im-
piantistica, attrezzature, gestione, alimentazione e benessere animale), mentre il Dott.
Gianluca Todisco della Università di Teramo ha relazionato su una patologia molto im-
portante del canarino: il vaiolo aviare, indicando dei protocolli di prevenzione diagno-
si ed immunizzazione vaccinale. Al termine dell’incontro è stato unanime l’apprezza-
mento dei convegnisti per la logistica, l’organizzazione ed i contenuti del Convegno ed
è stato auspicato che questo genere di iniziative formative possano ripetersi nel tem-
po, in Puglia ed in altre regioni d’Italia.

Laurence Jemmett, medico veterinario,
dirigente AUSL Bari
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Voglio concludere questa breve nota, riba-
dendo ancora una volta che la F.O.I. siamo
tutti noi associati. Ognuno di noi è chiama-
to a dare il proprio piccolo e modesto contri-
buto alla causa comune. È troppo facile star-
sene imbambolati davanti ad un computer a
fare i sofisti criticoni, criticando tutto e tut-
ti. Più difficile – forse, ma non impossibile –
calare le mani nella proverbiale pasta e fare
qualcosa di concreto per i colleghi allevatori
e per la stessa Federazione. La Federazione
non solo non censura le iniziative che rite-
nesse meritorie, proposte anche solo da sem-
plici associati, ma spesso le appoggia e le as-
seconda, perché possano divenire realizza-
zioni compiute; spicchietti di positiva storia
vissuta del nostro glorioso Sodalizio!
Consentitemi in chiusura di indirizzare anco-
ra una volta un ringraziamento alla Presi-
denza Federale F.O.I., al Raggruppamento In-
terregionale di Ornitologia Puglia-Basilicata,
ai dotti relatori medici veterinari che hanno
tenuto a titolo disinteressato le lezioni al
Convegno oggetto di questa mia nota; alla

Provincia BAT (Barletta Andria Trani) e spe-
cificatamente all’Assessore al Bilancio, Dott.
Dario Damiani, così come al Comune di Bar-
letta nella persona del Sindaco della città,
Ing. Nicola Maffei. Grazie ai media cittadini
e regionali che hanno fatto da cassa di riso-
nanza del Convegno Interregionale. 
Grazie anche agli amici allevatori Ruggero De

Luca e Riccardo Cristallo che mi sono stati di
grande sostegno logistico ed operativo nel-
l’allestimento della sala del convegno, “di-
menticando” alla vigilia dell’evento persino
di pranzare, pur di sistemare tutto nei tem-
pi previsti per l’avvio della manifestazione
culturale. Grazie a tutti. 
A Barletta ha vinto l’Ornitologia Amatoriale!
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