
Cari Soci, 

la nostra vita associativa è forzatamente sospesa ma certamente non lo sono gli intendimenti 

zootecnici e i rapporti interpersonali che ci accomunano. 

Per questo motivo pubblichiamo nella sua integrità la relazione che avremmo sottoposto alla Vostra 

approvazione nel corso dell’assemblea prevista per il 27 marzo 2020. 

Vogliate interpretarla come un segno di concreta vicinanza sodale. 

La drammatica situazione che ha coinvolto tutti ci ha costretto a rinviare gli importanti eventi che 

avevamo programmato e che avranno luogo non appena sarà possibile. 

Cordialissimi saluti. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 
 

RELAZIONE ANNUALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DA SOTTOPORRE 

ALL''ASSEMBLEA ORDINARIA  DEI  SOCI  IL  27 MARZO  2020 

 

Cari Soci, 

 

oltre agli usuali adempimenti istituzionali, l'attività della nostra Associazione si è articolata in base 

alle molteplici esigenze contingenti. 

 

A cominciare dal nostro sito internet che è stato aggiornato nella grafica e modernizzato per 

migliorarne la visibilità anche dai telefoni cellulari e dai tablets. 

Inoltre è stato creato un sito UMAVI a sé stante pur mantenendo l'opportuno collegamento. 

I contenuti dei siti -sempre puntualmente aggiornati grazie all'efficacia operativa di Enrica 

Zecchini- sono stati arricchiti anche dall'inserimento dei principali nostri articoli tecnici pubblicati 

nel tempo su “I Nostri Cani” e dalla specifica rivista on line ideata e curata da Cinzia Vicini. 

Questa iniziativa ha riscosso un grande successo di visibilità che si traduce nell'ampliamento 

sempre più capillare della conoscenza del Volpino Italiano. 

Su altre pubblicazioni a carattere molto generico la nostra collaborazione è pur sempre presente ma 

senza carattere di continuità. 

 

Su You Tube sono sempre presenti le trasmissioni dedicate alla nostra razza da due emittenti private. 

 

E' stata stipulata una convenzione con Genefast, i cui laboratori sono attrezzati per i vari test 

genetici. 

 

Il Consiglio Direttivo dell'Enci ha designato il nostro presidente quale componente del Gruppo di 

Lavoro Razze Italiane. 

 

Il Comitato Tecnico ha elaborato una nota sul rilascio del Certificato di Tipicità che è stata 

approvata dal Consiglio Direttivo e pubblicata sul sito e su “I Nostri Cani”. 

 

La partecipazione al Campionato 2019 UMAVI in Finlandia ha avuto un ottimo successo e 

ringraziamo i coniugi Mazzalovo per aver portato la vela con il logo dell'Unione Mondiale. 

 

 



Questo 2020 vede per la prima volta nella storia del nostro Sodalizio l'organizzazione diretta di due 

Raduni Nazionali: quello di domani a Nonantola e quello che avrà luogo in Calabria, a Corigliano 

Rossano, il 3 ottobre. 

L'impegno organizzativo è notevole e auspichiamo che sia ripagato da un'ampia partecipazione. 

 

Per il riconoscimento della varietà nera attendiamo la comunicazione ufficiale dell'Enci. 

 

La nostra razza sta ampliando e consolidando la sua popolarità anche all'estero ed è pertanto 

doveroso che gli Allevatori continuino a collaborare nel superiore interesse zootecnico che ci 

accomuna. 

Le iscrizioni ai Registri Genealogici, nelle due varietà, si mantengono nella media degli altri anni. 

 


