
 

Meeting Regionale della Frisona Italiana 

Azienda Agricola San Giulio (RE) 

Lo scorso 14 Marzo si è svolto presso l’Az. Agr. San Giulio, condotta dai coniugi 
Andreina e Giuseppe Zanichelli di Reggio Emilia, il Meeting Regionale dell’Emilia 
Romagna. Manifestazione che ha visto l’ottima collaborazione tra ARAER, Purina 
Italia e Anafi  nell’organizzare questo importante appuntamento di carattere 
nazionale. Infatti in questa occasione ARAER, oltre ai propri dirigenti ed i ragazzi del 
Dairy Club, era presente con numerosi controllori e tecnici provenienti da tutta la 
Regione, mentre Anafi ha invitato i Giudici Nazionali, gli Esperti di Razza in carica ed i 
candidati al titolo di Esperto di Razza ad una giornata di aggiornamento. Per 
organizzare un incontro di questo livello anche l’azienda ha messo a disposizione un 
numero di capi che non è usuale, ben sedici soggetti, suddivisi tra manze e vacche, 
tutti ottimamente preparati e condotti dai ragazzi del Dairy Club AraER. Nella tarda 
mattinata, dopo una libera visita alle strutture aziendali, i partecipanti si sono 
avvicinati al ring dove personale Purina ha illustrato le caratteristiche aziendali 
soffermandosi soprattutto sulle performance produttive e riproduttive di questa 
mandria che, nonostante sia situata in zona Parmigiano Reggiano, sono di assoluta 
eccellenza a livello nazionale. Di seguito tutti invitati al pranzo, gentilmente offerto 
da Purina, dove oltre ad ottimi piatti si è potuto assaggiare il pregiatissimo 
Parmigiano Reggiano, prodotto principe di queste zone. Nel primissimo pomeriggio 
è iniziata la parte tecnica rivolta agli appassionati di morfologia, che hanno potuto 
seguire ed anche partecipare attivamente all’aggiornamento del corpo dei Giudici 
Nazionali. Evento che ha suscitato particolare interesse anche da parte di molti 
partecipanti al meeting, tanto che non sono mancati interventi da parte del 
pubblico, che ha in questo modo potuto interagire con l’operato dei Giudici stessi. 
Per l’occasione sono state imbastite tre categorie di animali, come già detto 
ottimamente preparati dai ragazzi dell’Agafi di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, che 
hanno dato grande esempio di collaborazione e di sinergia nel perseguire un 
obbiettivo comune. Esempio che gli adulti dovrebbero imitare, come ha sottolineato 
Romolo Granata, coordinatore della sezione regionale, nel suo intervento di saluto. 
Al termine di questa fruttuosa giornata i ringraziamenti per l’azienda sono stati 
d’obbligo, formulati a nome di Anafi da parte del coordinatore del servizio VM 



Corrado Zilocchi ed a nome dell’AraER da parte del direttore Claudio Bovo, nei 
confronti dei coniugi Andreina e Giuseppe Zanichelli per la loro disponibilità e per 
aver il merito di aver costruito negli anni con costanza e sacrificio un allevamento di 
eccellenza a livello nazionale. Va evidenziato infine l’importanza di aver creduto e di 
credere in queste manifestazioni da parte di AraER che anche con queste iniziative 
vuole essere sempre al fianco dei propri soci. Ad Anafi che in tutto il territorio 
nazionale non manca mai di dare il supporto tecnico necessario ed infine, ma 
sicuramente non ultima, a Purina che con il suo sostegno ed i suoi mezzi ha 
consentito la perfetta riuscita di questo evento.    

 

 

 

 


