COMUNICATO ANACAITPR
RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 2021
L’Assemblea generale di ANACAITPR che si è riunita il 1 luglio scorso. Tra i diversi argomenti
affrontati, l’Assemblea 2021 ha avuto il suo
momento topico nell’elezione del nuovo Consiglio
direttivo. In realtà, il Consiglio uscente aveva
programmato il rinnovo cariche già nella primavera
2020. Ma la Pandemia ha costretto a convocare le
assemblee locali con urgenza nel giugno 2020
impedendo di attuare il progetto di allargamento del
numero dei Comitati di razza (Assemblee locali) che
era nelle intenzioni del Consiglio. L’autunno 2020 e
l’inverno 2021 hanno visto ancora una volta la
recrudescenza dell’Emergenza Covid, ma, non
appena le condizioni lo hanno permesso, si è data
piena attuazione alla convocazione dei Comitati di
razza che, come prevede lo Statuto, sono la vera base
della partecipazione degli allevatori alla vita
associativa. Le riunioni loacli si sono tenute tra il 25
maggio e lo 8 giugno scorso.
Come detto poc’anzi, il Consiglio uscente aveva tra i suoi programmi quello di ampliare il numero
delle Assemblee locali dando vita a Comitati di razza autonomi anche per le zone a minor densità di
presenza di allevatori, in modo da dare voce a tutti gli allevatori, anche a coloro che non operano
nelle Regioni più tradizionali. Si sono creati infatti, tre nuovi Comitati di razza interregionali. Più
precisamente si tratta del Comitato di Razza Nord ovest che raccoglie gli allevatori di Lombardia,
Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta; del Comitato Marche-Toscana e, infine, del Comitato di Razza
Molise, Campania, Calabria e Sicilia. Questi tre Comitati Interregionali si sono staccati ed affiancati
alle sei Assemblee locali primigenie, vale a dire: Veneto-Friuli-Trentino AA, Emilia-Romagna,
Umbria, Lazio-Sardegna, Abruzzo e Puglia-Basilicata tutti legati alle zone di maggior presenza
della Razza.
In totale, quindi, i Comitati di razza in cui è
attualmente suddiviso il territorio nazionale
per ANACAITPR sono nove. Questo, da un lato
ha permesso di “avvicinare” maggiormente gli
allevatori sul loro stesso territorio e,
soprattutto,
ha
permesso
a
zone
numericamente meno ricche di allevatori, ma
comunque in espansione, di avere voce propria
in assemblea tramite la designazione di un
proprio Delegato. Vi è di più perché, in una fase di rinnovo delle cariche, tutti i nove Comitati,
anche quelli di nuova creazione, hanno potuto esprimere un loro Candidato al Consiglio direttivo.

Lo Statuto ANACAITPR è , infatti, estremamente democratico perché prevede che ogni Comitato di
razza possa esprimere un solo Candidato al Consiglio direttivo indipendentemente che si tratti di
una zona ad alta densità di allevatori o a zone a
minor presenza di nuclei associati.
L’Assemblea generale ha poi fatto proprio l’invito del
Consiglio uscente di eleggere alla carica di Consiglieri
tutti i nove Candidati espressi dai Comitati di razza.
In sostanza, tutto il processo di rinnovo cariche, il
primo svolto in assetto di primo grado cioè con la
partecipazione diretta degli allevatori, è stato
improntato ad una precisa volontà di facilitare la
partecipazione degli allevatori di tutte le zone di
allevamento alla vita associativa, peraltro nel pieno
spirito del Regolamento UE 2016/1012.
IL NUOVO Consiglio si è poi riunito per definire gli incarichi di Presidenza e Vicepresidenza.
IL NUOVO CONSIGLIO ANACAITPR È COSÌ FORMATO:
Presidente Sig. Marco Luchetti
Vicepresidente Sig. Francesco Mulinari
Vicepresidente Sig. Giuseppe Laterza
Consigliere Sig. Guido Giordani
Consigliere Sig. Antonio Pesaturo
Consigliere Sig. Maurizio Sabatini
Consigliere Sig. Pasquale Flaviani
Consigliere Sig.Marco Magnani
Consigliere Sig. Giacomo Visentin
L’Assemblea ha poi provveduto alla nomina dei Componenti del Collegio Probiviri di sua
competenze. Sono risultati eletti i Signori:
Alfio Castelletti
Vito Sabato Marino Lella
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