
10° Convegno Agafi 
  
 
Dal 15 al 17 luglio scorso si è svolto il 10° Convegno Agafi, organizzato 
dai ragazzi del Dairy Club Milano-Lodi in collaborazione con Anafi e Apa 
Mi-Lo.  Come di consuetudine ad aprire la tre giorni Agafi è la relazione 
del Direttore Anafi Giorgio Burchiellaro,  che ha illustrato quelle che 
saranno le attività  Anafi dei prossimi anni,di seguito il Presidente 
Nazionale Agafi Maria Cerri che ha illustrato l'attività Agafi del Dairy 
Club Mi-Lo e per finire Marco Vanzetti in qualità di consigliere Anafi ha 
portato i saluti del Presidente e del consiglio Anafi.  Il tutto si è 
svolto in una location particolare , lo stand Coldiretti all'interno di 
Expo 2015. La giornata è proseguita con la visita sino a tarda serata 
dell'Expo 2015. Nei due giorni seguenti sono state organizzate le visite 
alle aziende: Sabbiona, Molino Terenzano, Biraga, Brambilla, Riozzo, 
Bonetti tutti di ottimo livello e di particolare interesse. Per finire la 
sera del venerdì all'azienda Cerri dove si è svolto il consueto Meeting 
tra i ragazzi, dove il gruppo emiliano si è classificato terzo assoluto. 
Interessantissima la visita al Centro Tori Inseme di Zoorlesco dove i 
ragazzi in via del tutto eccezionale hanno potuto vedere alcuni dei 
riproduttori più interessanti del momento. Di seguito il dott. Enrico 
Dadati ha illustrato il programma di selezione di Inseme.  Ovviamente 
come accennato prima i ragazzi emiliani non potevano mancare, sono stati 
tanti che nella tre giorni hanno partecipato, Simone Basili, Andrea 
Majni, Giacomo Omati, Michele Mozzi, Lorenzo Granata, Davide Bertoletti 
,Cristina Bertoletti, Davide Corsini, Matteo Chinaglia, Stefano Noci, 
Nicola, Emanuele e Alice Salati, Sofia Quartaroli e Miriam Cattini. un 
grazie a tutti e certi di poter essere presenti sempre numerosi alle 
varie iniziative regionali e nazionali, per la Convention diamo 
appuntamento a tutti al prossimo anno.  

Foto di gruppo dei ragazzi che hanno partecipato al Convegno Nazionale Agafi .                             
Da sinistra Simone Basili, Andrea Majni, Giacomo Omati, Michele Mozzi, Lorenzo Granata, 
Davide Bertoletti Cristina Bertoletti. 


