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ASSEMBLEE TERRITORIALI  
E ASSEMBLEA GENERALE 2021 

 

Con l’Assemblea Generale tenutasi il 29 giugno si è concluso il percorso avviato con le Assemblee Territoriali 
iniziato il 19 giugno a Ospitaletto di Pescantina (VR) e Treviolo (BG), proseguito a Potenza il 26 giugno, e 
terminato come detto con l’approvazione dei Bilanci Consuntivo 2020 e Preventivo 2021 a fine giugno. 

Dopo un lungo periodo di limitazioni agli spostamenti, gli appuntamenti assembleari erano attesi dal 
Consiglio come un’occasione importante di incontro con gli allevatori per un doveroso scambio di 
informazioni e pareri; purtroppo la partecipazione ha deluso le aspettative ed è risultata inferiore allo scorso 
anno. Preso atto di ciò il Consiglio valuterà quali azioni intraprendere per stimolare una maggiore 
partecipazione. 

Oltre alla presentazione delle proposte di Bilancio, in seguito approvate dall’Assemblea Generale, gli incontri 
territoriali sono stati l’occasione per aggiornare i presenti su tutte le attività concluse nel 2020 e quelle in 
corso di attuazione nell’anno corrente. Sono stati presi in considerazione gli aspetti tecnici partendo 
dall’analisi delle rilevazioni eseguite durante l’anno, da cui è necessario partire per operare delle riflessioni 
e assumere decisioni. Il risultato positivo di gestione riscontrabile dai dati di Bilancio consentirà al Consiglio 
Direttivo di predisporre alcuni interventi promozionali, per incentivare la partecipazione all’attività di 
selezione da parte degli allevatori; nelle prossime settimane saranno rese note le proposte. Gli incontri hanno 
inoltre consentito di aggiornare i soci, sui lavori in corso da parte della CTC che si concluderanno con la 
definizione dei parametri necessari all’attribuzione delle categorie Fattrici/Stalloni di Pregio, Elite Sport e con 
l’approvazione dei disciplinari aggiornati per le Mostre e il corpo Esperti. Al termine del percorso saranno 
organizzati degli incontri per facilitare la diffusione delle novità introdotte. Un tema trattato nel corso delle 
riunioni e particolarmente sentito, riguarda l’aggiornamento e la formazione degli Esperti di Razza, nei 
confronti dei quali le aspettative e l’attenzione sono sempre molto alte. A tale riguardo il Consiglio ha deciso 
di intensificare le occasioni di formazione e aggiornamento creando maggior continuità negli incontri il primo 
dei quali sarà in programma il 24-25 luglio in occasione della manifestazione di Sant’Anna D’Alfaedo (VR). 

 

 

 

 

 

 


