Da L'Allevatore - dicembre

LATINA - II XVII Premio Interregionale del Lazio
Uno sforzo premiato
La manifestazione, organizzata dall'Apa presso l'Azienda Agricola "II Tiglio" a Cisterna, ha visto riconosciuta una vocazione storica
del territorio pontino per il terzo anno I'A.P.A. di latina ha organizzato, presso le strutture dell'Azienda Agricola " II Tiglio" a Cisterna
di Latina, il Premio interregionale Allevamento del Lazio: ospitare una manifestazione di questo livello significa non solo vedere il
territorio pontino al centro dell'interesse del mondo allevatoriale, ma vedere riconosciuta la storica vocazione della nostra terra e
premiati i nostri sforzi per la promozione e la riqualificazione di questo settore. Se a queste premesse si aggiunge il successo della
manifestazione affollata di partecipanti e di pubblico, assistita dall'ottima organizzazione del personale dell'A.P.A. ed ospitata
all'interno di
una struttura di altissimo livello tecnico e ricettivo, la soddisfazione non può che essere piena. È la conferma che il nostro lavoro si
muove nella giusta direzione, che le strutture periferiche possono portare un contributo notevole al panorama nazionale, che il futuro
è fatto di selezione, qualità, imprenditorialità. E quello che da tempo era un dato acquisito per gli altri animali da reddito, oggi lo è
anche per il cavallo da sella: del suo allevamento si può cominciare a discutere in termini anche, ma non soltanto, economici. Non
resta che formulare l'auspicio di una costante e rapida crescita di manifestazioni come quella appena conclusa, che coronano la
serietà del nostro quotidiano impegno.
Nino Andriollo (Presidente APA)

Giuria al lavoro durante la prova di modello

LE CLASSIFICHE

Modello
Cl.
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5

Sesso
M
M
F
C
M
M

Nome cavallo-Genealogia (padre+madre) Proprietario/Allevatore
Asso nella Manica - Grand Royal M-Gardena II - Tampelli Laura - Morani Francesca
Escudo de Villanova - Robine-Zaira de Villanova - Sechi Francesco (P+A)
Beccaccia - Bariatinskij-Rhea du Heup - Tenuta Torrecchia srl (P+A)
Don Juan d'Or - Ques'Aco-Cihria - Marcellini Fabiana (P+A)
Legend - Lascar-Ambra - Nigro Almerindo (P+A)
Olivo di Corlando Tre - Grand Royal M-Radiant Dancer - Corlando Tre sas (P+A)

