
Care Amiche, Cari Amici, 
Sono recentemente terminate le assemblee locali di Anaborapi, 
quelle dei così detti Comitati di razza; in tali occasioni sono stati no-
minati i delegati che parteciperanno all’Assemblea Generale previ-
sta per fine settembre. Durante l’Assemblea verrà presentata 
l’attività svolta nel 2020 e presentato, per l’approvazione, il bilancio 
2020. Tra le varie attività svolte lo scorso anno, voglio ricordare l’in-
troduzione dell’indice genomico per il carattere parto: si tratta di un 
importante e prestigioso risultato tecnico per la nostra Associazione, 
frutto di un impegnativo lavoro durato alcuni anni. Senza entrare in 
specifici dettagli tecnici possiamo dire che con l’utilizzo della genomica, d’ora in poi, 
saremo in grado di dare un informazione più accurata sulla capacità di partorire delle 
figlie di un determinato toro; non si tratta di nulla che stravolga tutto, semplicemente 
l’informazione (l’indice) che verrà pubblicata sarà più affidabile. 
Venendo al bilancio dell’Associazione, il 2020 chiude in modo positivo, cioè con un 
avanzo di esercizio. Qualcuno mi dice che Anaborapi non può “fare utile”, questo non 
è vero. In realtà Anaborapi, essendo un Ente senza fine di lucro non può dividere fra 
gli associati gli eventuali avanzi di gestione; questi ultimi vengono invece destinati al 
così detto “fondo per iniziative zootecniche”, fondo che ha permesso e permette al-
l’Associazione di lavorare, investire e guardare al futuro con una certa serenità. 
A proposito di bilancio, devo ricordare che, in occasione dell’Assemblea, verranno 
deliberate anche le quote sociali 2021 che rappresentano un importante voce nei 
conti di Anaborapi; come qualcuno avrà avuto occasione di vedere sito www.anabo-
rapi.it, l’impegno del Consiglio Direttivo è quello di ridurle rispetto al 2020. 
In fine un augurio: la stagione sta volgendo ad un periodo normalmente più favorevole 
al consumo di carne. Auspico che questo, assieme ad una positiva evoluzione della 
pandemia, portino ad un recupero dei prezzi di mercato. Buona lettura a tutti. 

Andrea Quaglino – Direttore
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