
È stato un autunno 
ricco di eventi e par-
tecipazione per i gio-

vani del Piemontese Junior 
Club. 
Il 15 ottobre si è svolto 
l’Open Day presso 
l’azienda agricola Pochet-
tino Laura di Riva di Pine-
rolo, in collaborazione con 
la Purina: azienda con-
dotta da due giovani cu-
gini Luca Sivera (26 anni) e 
Pietro Sartore (22 anni). 
Oltre alla visita all’azienda 
e i momenti tecnici sulla 
gestione dell’allevamento 
e dell’ingrasso, si è svolta 
anche l’assemblea an-
nuale del PJC con il rin-
novo del consiglio direttivo 

in cui sono stati 
eletti: Luigi Dal-
masso, Gra-
ziano Marro, 
Roberta Co-
lombero, Chri-
s t o p h e r  
Dalmasso (Pre-
sidente) , Fa-
brizio Rattalino, 
Antonio Bosco 
(Vice Presi-
dente) e Luca 
Schiera.  
Molti giovani 
anche agli 
eventi “La bovina Piemon-
tese in Mostra” che si è 
svolto a Fossano il 22-23 ot-
tobre e soprattutto alla 
“42a Mostra Nazionale” al 

Miac di Cuneo 
nei giorni 4-5-6 
novembre. Va 
sottolineata la 
passione e la 
professionalità 
dei giovani 
presenti du-
rante le mo-
stre, capaci di 
presentare al 
meglio la no-
stra razza agli 

occhi dei visitatori, che 
siano allevatori provenienti 
da altre regioni o Paesi e 
anche ai consumatori im-
pressionati nel vedere tanti 
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giovani allevatori impe-
gnati in questo lavoro. Va 
ricordato che chi parte-
cipa a questi eventi, de-
dica moltissimo tempo 
nella preparazione degli 
animali e nella presenza 
durante la mostra, tra-
scurando a volte i propri 
lavori, rinunciando alla 
tranquillità e al tempo li-
bero che potrebbe 
avere se non si fosse im-
pegnato in questa parte-
cipazione, il tutto con 
grande professionalità e 
competenza a vantaggio 
dell’immagine di tutta la 
Razza Piemontese. Per 
questo meritano un 
grande applauso, come lo 
merita Francesco Rinaudo 
(classe 2000) di Fossano, 
vincitore del “Premio mi-
glior giovane allevatore in 

Mostra” (riconoscimento 
conferito dal PJC al gio-
vane allevatore che più si 
è distinto alla Nazionale 
per capacità e prepara-
zione). 
Il 24 novembre i giovani 
del PJC hanno invece visi-
tato il Centro Genetico 
Anaborapi di Carrù ac-

compagnati dai tecnici 
Luca Gullino, Sylvain Bot-
tone e Veronica Spalenza. 
È stata una giornata molto 
interessante di confronto 
con i tecnici e di visita 
delle varie fasi del Perfor-
mance test, del Centro 
Tori e del laboratorio di 
produzione del seme per 
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la Fecondazione Artifi-
ciale. Esperienza utile sia 
per chi non era mai stato 
al Centro Genetico, sia 
per chi già lo conosceva e 
ha potuto approfondire al-
cuni aspetti e curiosità. Ai 
giovani allevatori servono 
preparazione e cono-
scenze che saranno utili 
nell’affrontare il loro lavoro 
in un mondo sempre più 
complicato.  
La volontà del nuovo con-
siglio del Piemontese Ju-

nior Club è proprio quello 
di organizzare più eventi 
possibile di valore tec-
nico per formare sempre 
maggiormente gli alleva-
tori cercando di coinvol-
gere il più possibile le 
nuove leve e avvicinarli 
alle attività dell’Associa-
zione.  
Sul sito anaborapi.it e 
sulle pagine social sarete 
informati sui futuri eventi. 
Vi aspettiamo numerosi!
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