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In una splendida giornata di inizio  
Ottobre (dal 06 al 08/10/2006) ha 
avuto luogo la 1a Mostra 
ornitologica divulgativa della 
Città di Canicattì.  
La manifestazione svoltasi per 
volere della Associazione 
Ornitologica Agrigentina Onlus, 
dei soci locali e patrocinata dal 
comune della Città di Canicattì ha 
avuto un eccezionale successo.  
I visitatori accorsi  numerosi 
hanno potuto ammirare le 
variopinte e molteplici razze di 
uccelli domestici, tutto questo è 
stato possibile grazie alla gentile 
collaborazione degli associati che 
hanno partecipato alla mostra con 
400 ingabbi, un numero 
eccellente se consideriamo che 
siamo soltanto al 2° anno di vita 
dell’Associazione e alla prima 
esperienza cittadina.  
 

 

La  1a Mostra ornitologica 
canicattinese ha lasciato di stucco 
tutti, persino le autorità che ci 
avevano concesso luoghi e tempi 
in modo scettico; è bastato poco 
per rendersi conto del grande 
successo in particolar modo del 
successo riscosso tra i più piccoli.  
La manifestazione ha avuto come 
obiettivo quello di promuovere tra 
i bambini delle scuole elementari 
la conoscenza dei piccoli amici 
uccelli e quello di promuovere 
quell’opera di sensibilizzazione di 
protezionismo di cui la F.O.I. 
onlus è promotrice da anni , e per 
sfatare il mito dell’influenza 
aviaria, che a causa di una cattiva 
informazione ha messo in cattiva 
luce tutto il mondo alato senza 
risparmiare nessuno. 
E’ stato sorprendente vedere lo 
stupore negli occhi dei bambini 
nell’osservare le diverse razze e 
nell’ascoltare le informazioni che 
il presidente ha esposto durante la 
visita delle scuole. L’incontro 
mattutino si è concluso con un 
vivace dibattito  che ha portato i 
bambini ad elaborare in classe un 
racconto di fantasia sui 
protagonisti della mostra. 

Foto 1: Il Presidente F.Cucchiara, il Sindaco V. Corbo, il socio Marcello Piazza, l’Ass.re 
Ferrante  Bannera, il socio A. Bordonaro, i piccoli  Marco e Andrea Piazza. 

 
 
Foto 4: Il Presidente Cucchiara risponde alle 
 domande dei piccoli visitatori 

 

 
 

 
  
Foto 2 -3: Visita da parte delle scuole 
 



 
 
 
 

Un ringraziamento va a chi ha 
collaborato per la buona riuscita 
della mostra, al Sig. Sindaco della 
Città di Canicattì, all’Assessore al 
Ramo e al settore veterinario 
dell’ASL n° 12 di Canicattì. 
L’entusiasmo colto nei due giorni 
espositivi ha spinto gli 
organizzatori a promettere un 
ritorno in città affinché 
l’esperienza continui. 
 

Marcello Piazza 

 
 
Foto 5: Gruppo di Visitatori 
 

 


