
Quando l’uomo fa la differenza 

 

Spesso… forse troppo spesso, in questi ultimi anni, ho letto commenti sui forum e sui 

social, di alcuni allevatori, che lamentano la scarsa pubblicazione di articoli a carattere 

tecnico o dal contenuto poco specialistico. 

Non condivido questo pensiero, perché credo che il nostro hobby non sia solo 

allevamento, ricerca, competizione e prestigio. Si dimentica, forse con troppa facilità, 

gli uomini che nel tempo hanno reso possibile questo strumento di comunicazione. 

Oggi vogliamo ancora una volta approfittare di Italia Ornitologica, per parlarvi di un 

uomo, per noi dell’Associazione Ornitologi Varesini, “ Il Presidente Somaini Renato “. 

Il 21 febbraio 2015 ci ha lasciati, a causa di un infarto. A tutti noi dell’A.O.V. ed ai suoi 

familiari, lascia un vuoto incolmabile e tanti, tantissimi bei ricordi. 

Ci ha lasciati un uomo dall’immenso peso umano e sociale, uomo di altri tempi, che 

non si è mai rinchiuso in una mentalità passata, proprio per questo ricordiamo bene il 

suo volere negli ultimi consigli direttivi l’inserimento “ della gioventù “, come diceva 

lui. Uomo di grande bontà, a volte di poche parole, ma decisamente ricco di iniziativa 

e concretezza. 

Un uomo che si è fatto conoscere e voler bene un po’ in lungo ed in largo, in questi 

ultimi anni in modo particolare, essendo uno degli uomini chiave che hanno mosso la 

macchina del Malpensa International Ornithological Show. 

Nell’A.O.V. non lascia solo il vuoto della figura di Presidente, ma anche quella di un 

vero grande amico, ed in modo particolare, tra gli amici più cari ed i compagni d’un 

tempo, che con lui hanno trascorso momenti ed esperienze indimenticabili anche nella 

vita privata. 

Alla celebrazione dei suoi funerali, familiari, parenti, amici, ex colleghi e gli amici 

ornitologi, sono giunti numerosi, per dimostrare e ricambiare ancora una volta l’umiltà 

di quest’uomo, che altri non poteva essere che “ il Nostro Presidente “. 

Ciao Renato 

Gli amici dell’Associazione Ornitologi Varesini 


