
Modena   23-02-2013

A tutti gli Allevatori
      loro sedi

COMMISSIONE ALLEVATORI E CLUB DI RAZZA

Eccoci di nuovo a voi per informarvi.
Siamo stati a Cernobbio ed abbiamo rilasciato un attestato a tutti i partecipanti al Corso di 
Aggiornamento per Allevatori organizzato dal Comitato Organizzatore “Associazione Un Gatto per 
Amico”,  la partecipazione è stata consistente,  circa 170  persone nei due giorni ed i Corsi,  perché in 
realtà si trattava di due Corsi distinti, uno al sabato ed uno la domenica, sono stati molto interessanti.
Il prossimo appuntamento è durante l’Expo di Carrara dove ripeteremo l’esperienza di Bologna con un 
incontro informale sabato 16 marzo nell’intervallo che intercorre tra la fine dei giudizi, indicativamente 
alle 14 e l’inizio del Best, circa verso le 16.
Come a Bologna non vi sarà nessun ordine del giorno da seguire,  perciò ogni argomento sarà 
pertinente. L’esperienza di Bologna però ci ha fornito alcuni argomenti molto importanti che vorremmo 
discutere con voi e che elenco di seguito:
1) Allevamento d’eccellenza 
2) Passaggio di proprietà obbligatorio a carico dell’allevatore

Questo perché vorremmo concludere un primo step di consultazioni per avere modo di trarre 
conclusioni da poter presentare al CDN ed anche in tempo per l’Assemblea dei Delegati.

  Spero possiate partecipare numerosi all’incontro ma, nel caso non possiate essere presenti di persona, 
  siete pregati di inviare una email a mauro@fiorenero.it o ad un componente la 

            Commissione Allevatori e Club, specificando che siete allevatori o soci ANFI, la regione di appartenenza e 
            che desiderate essere informati sui lavori della Commissione Allevatori e Club di Razza.
           
            Fanno parte della Commissione:

Mauro Ferrari – mauro@fiorenero.it 
Gianfranca Saronni  -  g.saron@alice.it
Susan Rawlins Pagnotta - susan@econet.it
Stefano Gadda – stefano@stefanogadda.it 

Distinti saluti
Mauro Ferrari

Associazione Nazionale Felina Italiana - FFI
cod.fiscale e partita iva 02354520013

Legalmente riconosciuta con D.M. 6.8.1997 dal Ministro per le Politiche Agricole e Forestali
Autorizzata con D.M. del  9.6.2005 dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

a gestire il  Libro Genealogico del Gatto di Razza istituito in pari data
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