
Lettera ai Soci del Presidente SoZooAlp uscente, prof. Giulio Cozzi 

Amici e sostenitori di SoZooAlp, a nome mio e in rappresentanza del Direttivo, con questo 
messaggio voglio ringraziare tutti coloro che hanno preso parte al XII Convegno della nostra 
Società in Pian Cansiglio. I temi trattati e lo spessore scientifico delle diverse relazioni hanno 
confermato l’assoluta eccellenza dei diversi gruppo di lavoro che nel nostro Paese si occupano 
delle problematiche inerenti all’allevamento nelle aree di montagna. Questi contributi 
troveranno spazio e visibilità nel prossimo Quaderno SoZooAlp che andremo a pubblicare nei 
primi mesi del prossimo anno. 
 L’occasione del Convegno ha rappresentato anche la chiusura del mio mandato di 
presidenza della SoZooAlp. Sono stati 6 anni vissuti con entusiasmo e partecipazione 
nell’obiettivo di aumentare la visibilità della nostra Società anche a livello internazionale. 
Guardando indietro mi preme ricordare due importanti tappe della mia presidenza:  
- L’organizzazione del primo Simposio Europeo sulla zootecnia di montagna (Bolzano, Giugno 
2018)  
- Il rinnovo del sito web della SoZooAlp inaugurato nel luglio scorso 
 Questi, come tutte le altre iniziative realizzate nel corso del mio doppio mandato, sono 
stati frutto di un lavoro di squadra insieme al Direttivo, che mi ha sempre fornito un solido 
supporto scientifico e logistico.  
 Sulla base di quanto visto ed ascoltato a Pian del Cansiglio nel corso dei lavori del XII 
Congresso che si è appena concluso, posso affermare che lascio una SoZooAlp giovane, in 
salute e proiettata con competenza verso le nuove sfide che l’allevamento alpino sta 
affrontando in questi anni più recenti.  
 Alla professoressa Silvana Mattiello, neo eletta Presidente di SoZooAlp, auguro di 
portare avanti con successo la strada che la Società ha percorso in questi ultimi anni, certo 
che le sue competenze e il suo immancabile sorriso sapranno incrementare ulteriormente la 
visibilità della nostra Associazione.  
 A tutti voi infine un augurio dei migliori successi personali e professionali, insieme alla 
preghiera di non dimenticarVi di SoZooAlp, sostenendola innanzi tutto attraverso il 
pagamento della quota associativa annuale, unico contributo che permette di implementare 
il nostro sito web, autentica miniera di informazioni per tutti coloro che gravitano intorno 
all’allevamento in montagna. 

 A SoZooAlp e a chi come me le vuole bene! 

           Giulio Cozzi 

 


