GLI AUGURI 2021 DI ANACAITPR
Il 2020 è giunto al suo termine ed è quindi il momento degli auguri per l’anno nuovo.
Un anno indubbiamente difficile quello che sta terminando. Malgrado
ciò ANACAITPR ha saputo comunque fornire agli allevatori SENZA
ALCUNA INTERRUZIONNE tutti i servizi di Libro e quelli connessi
alla’Anagrafe, che costituiscono il primo compito di un Ente
Selezionatore operativo come ANACAITPR. Qualche esempio:oltre 350
aziende servite con visita dei tecnici di Libro genealogico; realizzazione
di 3 Raduni Candidati stalloni in “modalità protocollo Covid”; circa
1000 passaporti emessi ecc..realizzazione degli Incontri tecnici per
Allievi Esperti e per gli Esperti stessi. INSOMMA ANACAITPR E’ UNA
SOLIDA REALTA’ OPERATIVA AL SERVIZIO DEGLI ALLEVATORI.
Qualche giorno fa è uscito un NOSTRO Comunicato che ha
sottolineato il ruolo di ANACAITPR come unico Ente selezionatore
operativo ATTUALMENTE a disposizione della Razza. Queste poche cifre mettono in evidenza che non si
tratta di un ruolo facile, e che ANACAITPR è un’Entità che NON vive di posizione di rendita vuota di
contenuti come si sente dire talvolta.

SI RIPETE CHE ANACAITPR E’ ATTUALMENTE L’UNICO ENTE SELEZIONATORE OPERATIVO
in grado di fornire tutto i servizi ufficiali agli allevatori (che ringraziamo, in particolare
quest’anno, per la collaborazione). Tutto il resto che viene proposto in questi giorni
rientra nella sfera dei Progetti (legittimi peraltro) ma che non hanno AL MOMENTO
un’effettiva capacità operativa per i servizi ufficiali. Se queste affermazioni (anch’esse
legittime e REALI per quanto consta)
daranno origine a qualche conseguenza
legale, pazienza!
Il 2021, speriamo, sarà un anno di ripresa anche
delle attività di Mostre/Meeting ecc.. che
tanto hanno caratterizzato il lavoro di ANACAITPR
specialmente nel 2018/2019 e di tanti altri
programmi. Primo fra tutti il PROGRAMMA FA
e proprio per questo si acclude la foto dello
stallone OSCAR G, acquistato da ANACAITPR, per
questo Programma che permette a TUTTI GLI
ALLEVATORI della razza di ogni zona della penisola di poter disporre di una risorsa genetica in più per le
proprie attività di miglioramento genetico e per la tutela della biodiversità.

MA ORA E’ IL MOMENTO DEGLI AUGURI…. UN GRANDE
ABBRACCIO A TUTTI GLI ALLEVATORI E AI LORO CARI CON
L’AUGURIO DI UN 2021 FANTASTICO PER LE LORO FAMIGLIE E
PER LE LORO ATTIVITA’.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ANACAITPR

