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L'intento dei partecipanti al vertice, è di organizzare una rete di collegamento a cui 
nell'immediato futuro seguirà un "contenitore" dove le asinerie e coloro che lavorano con l'asino 
si riuniscano in progetti e attività di sviluppo del settore.  
 
All'incontro erano presenti realtà tra le più rappresentative del panorama asinaro italiano quali la 
coop Mulattiera, Ciucolandia, l'ass. Eohipuss, l'ass.La Boscaglia e in qualità di osservatore , i 
coordinatori del blog/community RAGLIO.COM in rappresentanza dell'area di allevatori 
d'affezione.  
Altri asinari sono intervenuti telefonicamente per dare il proprio contributo; una riunione positiva 
sotto tutti gli aspetti che è servita a tracciare una linea, l'inizio di un percorso in cui l'asino visto 
come animale di aiuto nelle attività economiche può e deve trovare una organizzazione che lo 
tuteli e tuteli i servizi puntando sulla qualità  
 
Ciò che riportiamo a casa da questo incontro è che finalmente anche nel nostro paese si sta 
sviluppando una rete di asinari professionisti che insieme potranno nel futuro creare una rete di 
proposte di qualità e radicate capillarmente nel territorio.  
Un progetto che valorizzerà di certo l'asino come animale da compagnia e quale punto importante 
dello sviluppo di attività imprenditoriali ambientali naturalistiche e ricreative.  
Un incontro che è servito a coalizzare e a fra crescere il movimento oltre a fornire in un futuro 
immediato opportunità per chi in questo lavoro crede.  
 
Il vertice è stato e sarà un volano per dare a tutti gli asinari le direttive e i consigli per creare un 
proprio spazio per dare inizio a un coordinamento che porti crescita e reciproco aiuto a tutti 
nell'intento di far crescere il mondo dell'asino.  
 
L'organizzazione di ASINODAYS ringrazia le asinerie, gli asinari e GLI ASINI per l'ospitalità e 
le idee messe in campo Il gruppo di asinari si sta organizzando per una prossima riunione - 
incontro da tenersi prima di asindoays  

 

 
 


