
Cari Soci, cari Colleghi allevatori, 
è d’obbligo che mi presenti a quanti non mi conoscono ancora. Sono Andrea 
Rabino, 38 anni, sposato con due bambini, di Villafranca d’Asti. Conduco 
un’azienda di vacche Piemontesi con oltre cento fattrici assieme a mio fratello 
Giampiero, con l’ovvia, indispensabile, supervisione di papà Secondino. Alle-
viamo da sempre la piemontese a ciclo chiuso, in un territorio che, come po-
tete capire, è impegnativo (le colline astigiane); questa situazione ci permette 
però di pascolare  nel periodo estivo una buona parte della mandria. Di recente 
abbiamo anche sviluppato la vendita diretta. 
Sono sempre stato impegnato nei nostri organismi associativi: APA, ARA, Co-
sman, Anaborapi… perchè credo che queste strutture siamo indispensabili a supportare l’economia 
dei nostri allevamenti.  
Fin da bambino ho vissuto le tragedie ed i successi della Piemontese: ricordo ancora i problemi del ri-
sanamento ma, ricordo anche cosa ottenemmo all’inizio degli anni duemila con la possibilità di cer-
tificare il nostro prodotto. 
Sono orgoglioso ed onorato di essere stato nominato Presidente di un Associazione importante e pre-
stigiosa qual è Anaborapi. Da sempre ho creduto nell’importanza del Libro Genealogico e della se-
lezione come strumenti per rendere più efficienti le nostre aziende: senza i miglioramenti apportati 
dalla selezione, la maggior parte delle nostre aziende avrebbe chiuso i battenti da tempo! 
Non faccio proclami di sostanziali cambiamenti; la nostra Associazione è efficiente e solida, grazie so-
prattutto alla capacità dei direttivi che ci hanno preceduto. 
Assicuro invece il mio personale impegno a far si che l’Associazione resti sempre al passo coi tempi, 
svolga la sua importante attività a servizio dei soci e garantisco la collaborazione di Anaborapi a tutte 
le strutture che operano per la Piemontese: consorzi di tutela, associazioni di produttori, cooperative 
di commercializzazione grandi e piccole e singoli allevatori. 
Infine, assieme al nuovo direttivo, lavorerò  per sanare le problematiche sorte negli scorsi anni nel-
l’ambito della base associativa: questa è la cosa più importante. Assieme riusciremo a fare delle cose 
inaspettate, solo l’unione fa la forza! 

Andrea Rabino - Presidente

RAZZA PIEMONTESE  ANNO 2022  N° 3 Ai nostri lettori

5





Collaboratori di zona: 
Marengo Domenico - Villanova Solaro - 333/9350386 
Manzo Massimo - Castelletto Stura - 335/6837771 
Torre Michele - Santena - 338/1488833 
Giaccardi Peter - Narzole - 342/9930073

PUNTO DI RIFERIMENTO PER SERVIZI DI F.A. 
RAZZA PIEMONTESE 

Disponibilità di seme dei migliori soggetti per tutte 
le esigenze dei Vostri allevamenti!!!

AGRIGENOMICA MURELLO S.A.S.

concessionario ufficiale

GERBINO - GODANO GIUSEPPINA 
Via Santuario, 23  12030 MURELLO (CN)   

Tel - Fax 0172/ 246039  CELL 335/65.43.423 
gerbino.godano@gmail.com
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