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Dato il successo ottenuto lo scorso anno con l’iniziativa effettuata presso  l’Azienda Marianis e 
completato con la visita guidata alla Fiera di Cremona, proponiamo quest’anno ulteriori giornate 
dedicate all’approfondimento di alcuni temi, che di seguito esponiamo. Ricordiamo a tutti, ed in 
particolare alle famiglie cui chiediamo collaborazione nell’agevolare la partecipazione degli 
interessati, che il valore di queste iniziative va oltre l’aspetto  tecnico-formativo in quanto attraverso 
di esse si intende  anche favorire la reciproca conoscenza e  lo scambio di esperienze fra i giovani 
presenti nel nostro territorio. 
 

GIOVEDI’ 14 DICEMBRE 2006    su   “GENETICA E RIPRODUZIONE “ 
 
Sede dell’incontro: Ristorante “Al Fogolar”  Via Del Val, 2 - Brazzacco di Moruzzo (UD)  
 
09.00 – 12.30  Principi di miglioramento genetico. Dalle basi della genetica alla interpretazione dei dati 

pubblicati attraverso i cataloghi ed il  programma  Winthor. (In questa occasione verrà 
distribuito l’opuscolo redatto sull’argomento da ANAFI e dal titolo “LA GENETICA 
PER TUTTI” 

12.30 – 14.00 Pausa pranzo e trasferimento al Centro Tori di  Moruzzo (Costo previsto  in  € 15,00) 
14.00 – 16.00 Suddivisione in gruppi di lavoro per una visita guidata al Centro Tori ed un’illustrazione 

delle varie fasi di produzione del seme (prelievo, valutazione dell’eiaculato, infialatura 
delle pajette e congelamento).  
 

GIOVEDI’ 21 DICEMBRE 2006   su  “ALIMENTAZIONE DELLA VACCA DA LATTE” 
 
Sede dell’incontro: Ass.ne Allevatori del F.V.G.  Via 29 Ottobre 9/b – Codroipo (UD) 
 
09.00 – 12.30  Principi di alimentazione della vacca da latte con esempi di razionamento al computer 

attraverso l’uso di software specifico. 
12.30 – 14.00 Pausa pranzo presso trattoria/pizzeria della zona (Costo previsto  in  € 10,00) 
14.00 – 16.00 Suddivisione in gruppi per una visita guidata alla Associazione Allevatori ed in 

particolare al Laboratorio di Analisi. 
 
Le adesioni,  ad una sola od entrambe le iniziative, potranno essere fatte telefonicamente all’ufficio del Libro 
Genealogico  o a mezzo posta elettronica  all’indirizzo  lg@aafvg.it   entro giovedì 7 dicembre 2006  
tenendo presente che verranno accettate fino ad un massimo di cinquanta partecipanti. All’atto 
dell’adesione vi invitiamo a segnalarci eventuali difficoltà nel trasferimento, così da poter agevolare la 
formazione di gruppi o, per quanto possibile, utilizzando i nostri mezzi. 
 


