
PROGRAMMA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 

RAGGRUPPAMENTO PUGLIA E BASILICATA 

 

Mi chiamo Laurence Jemmett  RNA F584 iscritto FOI da più di 40 anni 

sono stato consigliere e successivamente presidente per circa 10 anni 

dell’A.O.P.  Bari traghettando la stessa associazione, con l’aiuto di Tanti, 

attraverso due campionati Italiani ed una Internazionale di indubbio 

successo, vanto di tutti noi allevatori e uomini meridionali. 

Esercito la professione di Medico Veterinario con specializzazione in 

Patologia Aviare, sono dirigente del Servizio Veterinario della ASL Bari 

Metropolitana, mi ritengo fortunato in quanto sono tra coloro i quali 

hanno fatto del proprio hobby  e passione una professione queste mie 

prerogative anche professionali  sono state e sono a disposizione di  

tutti gli amici allevatori  

 In caso di mia elezione a presidente è mia  ferma volontà  riportare il 

nostro Raggruppamento a risplendere come un tempo passato  con la 

promozione di  iniziative a favore degli allevatori Tutti, in particolare 

anche con l’apporto professionale di una corretta gestione sanitaria per 

la conduzione degli aviari. Altro punto da mettere in evidenza è relativo 

al costante declino di interesse per la migliore riuscita delle mostre che 

un tempo ci vedevano primeggiare ma allo stato attuale sono in un fase 

di declino, ritengo che sia arrivato il momento di riprendere il discorso 

ormai sospeso di collaborazione e sintonia al fine di far rifulgere 

nuovamente il raggruppamento.  La stagnazione del numero  di iscritti 

con il conseguente innalzamento dell’età media, la perdita di 

competizione e riduzione degli ingabbi in particolare per il campionato 

regionale e per la mostra internazionale compromette tutto il territorio a 

beneficio di altri extra territoriali, sarà con l’aiuto di tutte le 

associazioni,  una mia personale battaglia cercare di riportare il 

campionato italiano all’interno del Raggruppamento con una 

collocazione possibilmente diversa da quella di Bari che ha già visto due 

campionati italiani ed un mondiale.   Ribadisco con forza che sarò il 

Presidente di Tutti con imparzialità e determinazione per il 

raggiungimento dei risultati. Ritengo opportuno chiedere all’assemblea 

delle associazioni la partecipazione condivisa a tutte le iniziative che si 

andranno a intraprendere già previste dal regolamento, anche con la  
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costituzione di commissioni nelle quali saranno coinvolte tutte 

associazioni. E’ mia ferma intenzione far accrescere il Nostro 

raggruppamento con la collaborazione di Tutti con pari dignità, dando 

seguito a quanto previsto dal regolamento generale dei raggruppamenti, 

tenendo sempre a mente quanto disposto da  tutto il succitato 

regolamento con particolare attenzione a tutto quanto disposto dagli art 

14 e 19 di seguito integralmente riportati, avendo con tutti e tutte le 

associazioni e con il consiglio direttivo in particolare l’atteggiamento del 

BUON PADRE DI FAMIGLIA operando sempre cosi come mi è stato 

insegnato CON SCIENZA E COSCIENZA. 

Articolo 14 

Il Presidente ha la rappresentanza del Raggruppamento. La 

rappresentanza può essere conferita dal Presidente ai singoli 

Consiglieri riguardo a poteri ed attribuzioni loro assegnati dal 

Presidente stesso. 

Il Presidente sovrintende al corretto andamento del Raggruppamento, 

convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo 

e le Assemblee del Raggruppamento. 

In caso d’urgenza può adottare, per gli affari correnti, i provvedimenti 

che ritiene necessari e che spetterebbero al Consiglio 

Direttivo, con l’obbligo di riferirne ad esso nella sua prima 

adunanza per ottenerne la ratifica. 

Il presidente potrà essere consultato dal responsabile dell’Ordine 

dei Giudici nella predisposizione delle giurie, territorialmente 

di competenza del proprio raggruppamento. 

Articolo 19 

Il Consiglio Direttivo del Raggruppamento ha il compito di:  

a) eseguire tutte le delibere delle Assemblee FOI-ONLUS e del 

Raggruppamento ed operare per la realizzazione delle finalità 

istituzionali della FOI-ONLUS nella propria Regione, mantenendo, su 

incarico del CDF, i rapporti con le Istituzioni regionali e provinciali 

facendosi portavoce delle iniziative e delle richieste del CDF      
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b) essere l’Organo interlocutorio del Consiglio Direttivo Federale ed 

intermediario, con le Associazioni del territorio attuando  tutte le 

iniziative possibili atte al miglioramento della informazione e formazione 

degli Associati e delle Associazioni; 

c) coordinare tutte le attività in essere nel Raggruppamento; 

d) ricercare nell’ambito territoriale la cooperazione e la collaborazione 

con Enti, Istituti, Organismi operanti nel settore                         

ornitologico ed ambientale con identiche finalità, o ritenuti 

tali agli scopi preposti;  

e) ricercare e proporre contatti con il mondo scientifico, con 

la scuola, con la stampa, con le Autorità Regionali e Provinciali 

a tutti i livelli;  

f) deliberare tutte le iniziative di propaganda, divulgazione e difesa del 

patrimonio ornitologico regionale, necessarie per facilitare, mantenere 

ed aumentare il contatto col pubblico, indispensabile all’acquisizione di 

nuovi associati ed alla formazione di quelli esistenti; 

g) aiutare il coordinamento e l’attività delle nuove Associazioni, 

partecipare con un proprio Consigliere alle riunioni delle Associazionidel 

Raggruppamento almeno una volta all’anno;  

h) proporre al Consiglio Direttivo Federale la disaffiliazione di 

Associazioni che non svolgono attività federale o che non interpretano 

più i principi statutari federali; 

i) controllare le attività espositive del territorio per ogni tipo di 

manifestazione, proponendo al CDF sanzioni per le Associazioni  che non 

rispettano gli specifici regolamenti; 

l) predisporre i rendiconti preventivo e consuntivo di ciascun esercizio 

annuale; 

m) promuovere corsi e conferenze per l’aggiornamento tecnico dei 

tesserati e corsi propedeutici per aspiranti giudici; 

n)   promuovere oasi e spazi culturali ornitologici nella Regione. 

o) vagliata la documentazione, esprime il proprio parere sull’affiliazione 

di nuove Associazioni. 

p)  operare per sviluppare sul proprio territorio attività, esposizioni 

e manifestazioni ornitologiche, programmando le attività 

per evitare il sovrapporsi delle medesime e favorendo 

una pianificazione annuale. A tale scopo utilizzerà tutti i metodi 

e gli strumenti che riterrà più idonei.                                                  
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In ordine al decentramento amministrativo:  

- Deve svolgere tutte quelle pratiche di normale amministrazione 

necessarie nei rapporti fra Consiglio Direttivo Federale e  

Raggruppamenti; 

-  previa autorizzazione del CDF, istituire corsi allievi giudici e 

collaborare con l’ODG per l’attivazione di tali corsi.  svolgere opera di 

verifica sulla organizzazione delle Mostre allestite nella Regione;                                                                          

      -  patrocinare ed indire i Campionati Regionali da realizzarsi 

con il contributo e la partecipazione di tutte le Associazioni 

del Raggruppamento Regionale; 

-  proporre alla Assemblea delle Associazioni del Raggruppamento 

argomenti di interesse generale, interrogazioni e proposte da 

trasmettere alla FOI-ONLUS; 

In fede 

                         

                                                                               Dr. Laurence  Jemmett 

Tel 3489031015 

Fax 0509149812 

Mail laurencejemmett@libero.it 

Domicilio postale via R De Cesare, 15 

70122 Bari 
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