
      PIEMONTESE JUNIOR CLUB

Consiglio Direttivo del PJC

05/11/2022

Uffici MIAC, Frazione Ronchi (CN)

Ordine del giorno:

- Elezione del nuovo Presidente del Piemontese Junior Club.

- Discussione sulle attività in progetto e nuove iniziative da attuare tra fine 2022 e
2023.

Verbale:

Ora di inizio 12:30.

Il Consiglio Direttivo del Piemontese Junior Club si è svolto negli uffici del MIAC,
siti in Via Bra, Frazione Ronchi, Cuneo. Hanno partecipato il Presidente Anaborapi
Andrea Rabino,  il  Direttore Dott.  Andrea Quaglino, il  Presidente uscente del PJC
Christopher  Dalmasso,  i  Consiglieri  neo-eletti  del  PJC:  Alberto  Bosco,  Roberta
Colombero, Luigi Dalmasso, Graziano Marro, Fabrizio Rattalino e Luca Schiera, e la
Segretaria verbalizzante Dott.ssa Giorgia Manassero.

È stata discussa la posizione di Presidente del PJC nell’ottica di scegliere una persona
che sia garanzia di continuità dell’attività del PJC e della formazione ed informazione
per i giovani allevatori. Importanti, durante la discussione, sono stati gli interventi del
Presidente Andrea Rabino, il quale ha dispensato consigli per assicurare la gestione
migliore del gruppo giovani da parte dell’intero Consiglio Direttivo. Nell’ottica della
rielezione  al  termine  dei  tre  anni  di  mandato  del  nuovo  Presidente  entrante  si  è
discussa la possibilità di eleggere anche una persona che ricopra la carica di Vice
Presidente, per snellire e distribuire equamente il lavoro del Direttivo. Il consiglio ha
individuato nel già Presidente uscente Christopher Dalmasso la persona giusta per
continuare l’attività di direzione del PJC, e in Antonio Bosco la persona più adatta per
il ruolo di Vice Presidente del PJC.

Unitamente alla scelta del nome di Presidente e Vice, si è discusso anche riguardo il
ruolo del PJC nel mondo dell’allevamento della razza Piemontese: si è proposto di
cercare  di  fare  più  informazione  e  formazione  per  i  membri  del  PJC  e  per  gli
allevatori più giovani in generale. Anche in questo caso il Presidente Andrea Rabino
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ha consigliato di  porre  molta  attenzione  all’organizzazione di  eventi  mirati  e  alla
corretta  pubblicizzazione  degli  stessi,  per  dare  prova  dell’attività  prolifica  e
costruttiva svolta dal PJC. 

Dai  Consiglieri  sono state  avanzate  proposte  per  diversi  meeting e  l’intenzione è
quella  di  organizzarne,  compatibilmente  con  disponibilità  di  tempo  e  mezzi
economici,  uno al  mese.   A tal  proposito si  è  ritenuto opportuno ricercare alcuni
sponsor, che sovvenzionino incontri e gadget riservati al PJC, così da poter proporre
prezzi convenienti per i membri interessati all’acquisto degli stessi (es. nuova felpa
con logo PJC, con cappuccio, senza cerniera: max 25 euro). 

Le proposte per gli incontri sono state le seguenti: 

- una visita presso il Centro Genetico e il Centro Tori dell’Associsazione, 
calendarizzata per il 24/11/2022;

- meeting presso diverse aziende, per vedere realtà di allevamento dalla gestione 
differente, che siano occasione di apprendimento.

Altre richiese sono state nuovamente avanzate per incontri di formazione più tecnici,
riguardo diversi argomenti che possano implementare le conoscenze degli allevatori
ed  agevolarli  nella  gestione  della  loro  azienda  (es.  gestione  della  riproduzione,
precocità  riproduttiva,  fertilità,  alimentazione,  tecnologie  di  monitoraggio  varie  e
interpretazione degli indici genetici), avvalendosi anche della presenza di un tecnico
o veterinario specializzato. L’intenzione è quella di programmare due appuntamenti
nei mesi di gennaio/febbraio 2023. 

Una volta note le date degli incontri queste saranno pubblicate sulla rivista e sulle
pagine gestite dall’Associazione, insieme al programma di ogni singolo evento. 

Il Consiglio si scioglie alle ore 14:00.
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