
      PIEMONTESE JUNIOR CLUB

Assemblea Generale del PJC
15/10/2022
Azienda Pochettino Laura, Riva di Pinerolo (TO).

Ordine del giorno:
- Ringraziamento e omaggio alla famiglia Pochettino per l’ospitalità.
- Discussione sul particolare momento storico ed annesse difficltà.
- Discussione sulle attività in progetto e nuove iniziative da attuare.
- Presentazione e saluto del neo Presidente Anaborapi Andrea Rabino.
- Elezione del nuovo Consiglio Direttivo  da parte dell’Assemblea Generale.

Verbale:
Ora di inizio 12:00.

L’Assemblea  Generale  del  Piemontese  Junior  Club  si  è  svolta  presso  l’azienda
Pochettino Laura, sita a Riva di Pinerolo, la quale ha ospitato il meeting organizzato
per i membri del Piemontese Junior Club. 

Hanno  partecipato  il  Presidente  dell’ANABORAPI  Andrea  Rabino,  il  Direttore
Andrea Quaglino, il Dott. Guido Garnero, la segretaria verbalizzante Dott.ssa Giorgia
Manassero, il Dott. Luca Gullino e tutti i membri del PJC partecipanti al meeting. 

In prima battuta il Presidente uscente del PJC Christopher Dalmasso ed il Direttore A.
Quaglino hanno ringraziato la  famiglia Pochettino ed in particolare i  cugini  Luca
Sivera e Pietro Sartore per l’ospitalità e per aver dato la possibilità di visitare la loro
azienda, consegnando loro alcuni gadget di Anaborapi come omaggio.

La discussione  si  è  poi  incentrata  sull’attività  del  PJC in  relazione  al  particolare
momento storico, rispetto al fatto che i giovani membri costituiscono il futuro degli
allevatori  di  bovini  di  razza  Piemontese.  Sono  state  sottolineate  le  difficoltà,
soprattutto di tipo economico, alle quali gli allevatori devono far fronte e sono state
presentate concrete soluzioni dal Presidente del PJC C. Dalmasso. 

Sono stati nuovamente illustrati e discussi gli scopi del PJC, tra cui sono stati citati:
promuovere  un  sempre  maggiore  benessere  animale  per  andare  incontro  ai
consumatori,  proporre  incontri  di  tipo  tecnico  per  dare  ai  giovani  strumenti  che
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permettano  loro  di  fare  scelte  più  consapevoli  e  per  conoscere  al  meglio  le
caratteristiche  e  le  potenzialità  dei  loro  animali,  proporre  visite  presso  aziende
accuratamente scelte,  Centro Genetico e Centro Tori.  

Conclusosi  l’intervento  del  presidente  C.  Dalmasso,  ha  preso  la  parola  il  neo-
Presidente dell’ANABORAPI Andrea Rabino, che nel suo discorso di presentazione e
saluto ufficiale ha ribadito l’importanza dell’aggregazione dei giovani allevatori in
occasioni di questo genere, di creare un dibattito costruttivo e di fare formazione ed
informazione. A. Rabino ha concluso il suo discorso augurando a tutti i membri del
PJC, ed in particolare al nuovo Consiglio che sarebbe stato eletto da lì a pochi istanti,
un buon lavoro per il nuovo mandato ed un buon proseguimento di giornata.  

È stato eletto per acclamazione il nuovo Consiglio Direttivo ed i nuovi Consiglieri
sono: Bosco Antonio, Colombero Roberta, Dalmasso Christopher, Dalmasso Luigi,
Marro Graziano, Rattalino Fabrizio e Schiera Luca.

L’Assemblea si scioglie alle ore 13:00.
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