
 
Quello che state leggendo è la prima novità di 
questo Direttivo appena insediato. Crediamo che 
ripristinare i contatti con i Soci sia una priorità e il 
modo più semplice per raggiungervi tutti è proprio 
quello di inviarvi un beve e succinto Notiziario, 
trimestrale, elencando velocemente i programmi 
futuri e le notizie.  
Questa è il proposito che ci ha spinti a realizzare 
questo Notiziario, a disposizione dei Soci, al quale 
gli stessi potranno inviare materiale divulgativo, 
esprimere opinioni, chiedere informazioni, ecc. 
Ovviamente questo foglietto sarà un supplemento 
agli incontri, ben più esplicativi, che abbiamo 
programmato una volta al mese; ciò speriamo 
serva per creare partecipazione e condivisione. 
Una seconda novità è il mezzo di comunicazione: 
l’e-mail oggi ha soppiantato la posta cartacea, non 
potevamo non prendere in considerazione questo 
sistema di divulgazione, dinamico, immediato e 
poco costoso. Consapevoli però che molti di voi 
non hanno dimestichezza con queste novità 
elettroniche e che molti non le posseggono, 
garantiamo che per questi Soci tutto continuerà 
come prima. 
La posta elettronica ci permetterà però di essere 
più veloci e di risparmiare sia nel consumo della 
carta che sui costi di spedizione. Chiediamo 
quindi a coloro che sono in possesso di e-mail, di 
comunicarla a Granati Efisio o al Direttivo. 
Alla fine nessun disagio, per nessuno, ma 
maggiore celerità e un contatto immediato con 
tutti voi. 
 

 
In data 07 aprile 2013 era stata convocata 
l’Assemblea straordinaria dei Soci per l’elezione 
del nuovo Consiglio Direttivo dell’A.O.F. 
La prima convocazione per l’elezione del Direttivo 
era andata a vuoto in quanto, secondo le nuove 
carte statutarie, non era stata presentata nessuna 
lista; se anche alla seconda convocazione non ci 
fosse stata una lista ora saremmo commissariati. 
Inappropriata questa nuova disposizione, può 
andar bene per la FOI che tra i suoi 18.000 iscritti 
sicuramente può trovare 7 persone, ma per una 
Associazione con una situazione molto precaria, 
come la nostra, il rischio di chiudere i battenti era 
dietro l’angolo. Fortunatamente alla seconda 
convocazione assembleare, quella appunto del 7 
aprile, è spuntata una lista che ha salvato 

l’Associazione dallo sfascio. A questo punto gli 
eletti risultano essere: 

 
 
 

Presidente: Feregotto Italo 
V. Presidente: But Elia 
Segretario: Stefano Picco 
Consiglieri: Masotti Stefano 

Buttolo Roberto 
Granati Efisio 

Nell’elenco dei nomi facoltativi risultano eletti: 
Iuri Giovanni 
Nonino Giorgio 

I dati della partecipazione, comunicatici dal 
Segretario uscente e dal Seggio elettorale sono: 
Soci presenti   35 
Soci delegati   12 
Soci votanti   32+12 
Soci non votanti  3 
Lista eletta con voti   44  
 

 
Non è stato facile proporsi alla gestione della 
A.O.F. che negli anni passati fu punto di 
riferimento per L’ornitocoltura nazionale e, almeno 
per il nord-est, riferimento anche oltreconfine. La 
situazione, piuttosto compromessa, aveva creato 
delle difficoltà tanto che, consci dell’impegnativo 
compito che ci aspettava, il neo Direttivo da subito 
ha garantito il suo impegno e la massima 
dedizione. Ovviamente con le difficoltà palesi 
dell’Associazione e la nostra inesperienza, ci 
siamo rivolti a tutti voi, amici, chiedendovi una 
collaborazione che risulterà utilissima per 
sopperire alle difficoltà alle quali certamente 
andremo incontro. Proprio per instaurare, da 
subito, la massima fiducia reciproca sentiamo la 
necessità di presentarci: 
 Italo Feregotto è il Neo Presidente ed è il 

“vecchio” di questo Direttivo composto, quasi 
nella sua maggioranza, da giovani. Feregotto 
ha deciso di rimettersi in gioco, dopo 16 anni 
di assenza dalla sua precedente 
partecipazione Associativa, aiutiamolo è un 
poco arrugginito. 

 Il Vice Presidente è il ventiseienne But Elia 
che molti già conoscono per l’affidabilità e la 
laboriosità dimostrata in mostra. Ragazzo sui 
cui l’Associazione ha sempre potuto contare. 

 Il Segretario è Picco Stefano, 36 anni, 
imprenditore, sposato con una figlia che, 
seppure spaventato dalla  gravosità 
dell’impegno, ha deciso di assolvere al 
compito supportato da tutti gli altri componenti 
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il Direttivo e dal segretario storico della AOF, 
Iuri Giovanni.  

 Masotti Stefano, anche lui giovane, 26 anni 
maritato, che ha immediatamente colpito per 
affidabilità, serietà e l’impegno dimostrato, 
ottimo acquisto. 

 Poggetti Luca, altro giovane che mette a 
disposizione le sue capacità e il suo impegno; 
da buon carnico solido e concreto, potrà dare 
il suo apporto nonostante di per sé sia già un 
impegno la distanza del domicilio. 

 Buttolo Roberto, dall’età di 17 anni frequenta 
l’Associazione, chi lo conosce sa della sua 
professionalità, operosità e moralità. Ragazzo 
sempre pronto alla collaborazione, equilibrato 
e positivo, contiamo molto anche su di lui. 

 Granati Efisio, non è più di “primo pelo” ma 
da sempre l’Associazione ha potuto contare 
sulla sua opera e le sue conoscenze. 

Un bell’insieme che si prodigherà affinché tutta 
l’Associazione possa tornare ad essere 
protagonista. Determinante sarà però la 
collaborazione con i Soci e l’apporto che gli stessi 
daranno a queste giovani promesse che tanto  
bisogno hanno di essere accompagnate in questa 
nuova stimolante ma impegnativa avventura.  
Molti di voi hanno da subito espresso la volontà di 
collaborare, e di ciò Vi ringraziamo, tra questi Iuri 
Giovanni e Nonino Giorgio, due colonne che ci 
daranno solidità e certezze. Cari amici Soci, ora 
abbiamo un Direttivo proteso al futuro, molti 
giovani che, se ben indirizzati,  avranno il compito 
di portarci ad una prossima verde stagione per 
l’A.O.F. Queste sono le basi che hanno spinto il 
nuovo Direttivo a comporsi e a candidarsi. Un 
Direttivo che si è proposto senza nulla togliere a 
nessuno ma solo per un senso del dovere 
imposto dall’ombra del commissariamento e della 
probabile chiusura di una Associazione storica 
come la A.O.F. E’ stato difficile trovare, con le 
condizioni che si erano venute a creare, sette 
persone pronte a sacrifici e tanto lavoro; eppure in 
questi giovani, così poco abituati al mondo 
dell’ornitocoltura, abbiamo individuato coloro che 
speriamo ci portino fuori da questa situazione. I 
ragazzi hanno subito dimostrato di essere 
all’altezza dell’impegno, tutti i loro dubbi e le 
incertezze iniziali hanno fatto emergere proprio la 
consapevolezza e la serietà con cui è stato preso 
l’impegno. La loro competenza mi ha perfino 
sorpreso, ci speravo ma non immaginavo di poter 
trovare un così valido appoggio. Per me 
rimettermi in gioco non è stato semplice; mancavo 
da ormai 16 anni e i timori e le insicurezze erano 
tante, a spingermi verso un nuovo incarico, oltre 
alla vostra fiducia e al vostro sprono, è stato 
proprio l’affidabilità dei ragazzi ed oggi anche io 
mi sento più stimolato. L’armonia e la 
collaborazione è tale che mi fa sperare in una 
nuova stagione si crescita. Dovremo però andare 
con calma, passo dopo passo, conoscendo un 

poco alla volta le nostre capacità, muovendoci 
solo con la certezza di poter operare al meglio. 
Per crescere e far crescere l’intera Associazione 
serve la collaborazione di tutti, senza pregiudizi e 
senza discriminazioni.  
I più esperti mettano a disposizione le loro 
conoscenze e le loro capacità e i meno esperti si 
prodighino per apprendere. La collaborazione, lo 
spirito di associazione che sempre è stato 
protagonista per la grandezza dell’AOF sarà il 
legante per la crescita futura.  
Il bene comune ha la precedenza sugli 
coinvolgimenti personali; all’interesse associativo 
non possono essere anteposte simpatie, 
inimicizie, rancori, tutti noi, Direttivo e Soci, 
dobbiamo operare per il bene comune, ecco 
perché è così importante rafforzare lo spirito di 
aggregazione.  
Speriamo che voi Soci ci onoriate della vostra 
presenza anche alle riunioni mensili. Vi 
attendiamo quindi numerosi auspicando di 
instaurare quell’intesa che può far tornare grande 
la Friulana. 

Di Italo Feregotto 
 

 
Nello spirito collaborativo che deve sussistere tra 
Associazione appartenenti allo stesso 
Raggruppamento, comunichiamo che la 
Associazione Isontina Ornitologica ha 
programmato una serie di incontri con un 
veterinario del settore di nostro interesse, il Dott. 
Pesaro, l’incontro  avverrà il 07.05.2013 alle ore 
20.30, presso la sala riunione del campo 
sportivo di Vermegliano (GO) sito in via dei 
Granatieri. Nella stessa serata verrà stabilita la 
data per la successiva riunione.  
Sono invitati tutti gli interessati. 
 

Nel prossimo incontro associativo, presso la 
nostra sede in via Verdi 26 a Terenzano, ex 
Scuole, che si terrà il 24 maggio (vedi calendario), 
oltre ad un brindisi tra amici (vedi invito), offerto 
dal Nuovo Consiglio Direttivo, vi daremo conto 
della Assemblea Generale delle Associazioni che 
si è svolta domenica 14 Aprile 2013 a Piacenza. 
La Friulana è stata rappresentata dal Presidente 
Feregotto, dal Vice Presidente But e dal 
Consigliere Buttolo. In allegato a questo 
“Notiziario” troverete anche il calendario degli 
incontri con i Soci per tutto il 2013. Abbiamo 
previsto un incontro al mese con Voi, saltando 
quei mesi già impegnati per altre cose, in un anno 
6 incontri, non sono molti e vi aspettiamo. In 
allegato a questo foglio di News anche un invito 
promemoria per il brindisi previsto il 24 maggio 
alle ore 20,30. 
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