COMUNICATO ANACRHAI
ASSEMBLEA DEI SOCI 2011
Quest’anno l’assemblea ANACRHAI ha avuto luogo nella suggestiva cornice della sede ARAL in quel di
Crema. Era da tempo che l’Assemblea non si teneva in Lombardia ed • quindi all’unanimit‚ che il Comitato
Direttivo ha fatto questa scelta per il 2011. Tra l’altro, quest’anno c’era anche un motivo in piƒ, in quanto il
giorno precedente, presso il glorioso Centro Incremento Ippico di Crema, si • tenuta la Mostra Haflinger
regionale che, per la seconda volta dopo il 2010, ha avuto luogo presso tale struttura che tanta parte ha
avuto e, si spera possa ancora avere, nell’ambito dello sviluppo selettivo della razza.
Per parte dei convenuti, specialmente per quelli provenienti dalle sedi piƒ lontane, si • trattato, quindi, di
una buona occasione per abbinare due momenti importanti: ammirare le migliori produzioni Haflinger
lombarde a confronto in una Mostra che ha visto l’adesione di oltre 60 soggetti, e rappresentare le loro
APA in sede di assemblea.
L’Assemblea, come previsto
a livello formale, ha
affrontato la discussione del
bilancio consuntivo che
chiude
quest’anno
in
equilibrio a garanzia della
tenuta
economica
ed
organizzativa di ANACRHAI,
ed il bilancio preventivo
2011 su cui pendono,
purtroppo,
tutte
le
incertezze
legate
alla
riduzione dei finanziamenti
ministeriali
al
Sistema
Allevatori. ANACRHAI ha
comunque predisposto, con la piena approvazione dell’assemblea, un conto economico di previsione molto
cautelativo che pu„ garantire di far fronte a queste difficolt‚ grazie anche alla sana strutturazione
dell’Associazione. Certo le preoccupazioni generali non mancano, ma possono essere guardate con meno
apprensione quando si fa leva su una situazione economica valida e su una gestione amministrativa ed
organizzativa sempre molto attenta all’efficienza delle spese.

Al di l‚ di questi aspetti formali ma peraltro molto importanti, l’Assemblea ha affrontato anche l’argomento
di un eventuale riorganizzazione futura dell’assetto della Mostra nazionale che • il principale
appuntamento annuale di razza assieme al raduno candidati stalloni. Non si parla dell’edizione 2011 ch si
terr‚ secondo tradizione a Verona in sede di Fieracavalli, ma del futuro a medio termine. L’argomento •
stato delineato solo in termini generali rimandando le possibili soluzioni alternative di dettaglio alla
competenza del Comitato Direttivo. Certamente un argomento cos… importante non potr‚ mancare nei
contatti con gli allevatori nelle diverse occasioni che vanno dall’estate all’autunno e, altrettanto
certamente, sar‚ argomento che coinvolger‚ molto gli allevatori considerato il loro notevole attaccamento
all’evento annuale di razza e l’inossidabile entusiasmo con cui vi aderiscono ogni anno. Del resto, • per„
giusto che in sede di assemblea, considerati soprattutto i tempi non facili in termini di risorse economiche
che sono noti a tutti ed il notevole costo dell’evento sia per l’Associazione che per gli stessi allevatori, si
debba affrontare per tempo e con attenzione anche argomenti cos… rilevanti per la vita del Libro
Genealogico.
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