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Per tutti i Soci 

Cari soci e simpatizzanti, innanzitutto buon anno a tutti.  

Il 2020 è stato un anno ricco di appuntamenti, tra rassegne, Premio Regionale Allevamento e 

Sardegna Jumping Tour, completo di equitazione ed endurance, incontri e accordi con il 

MIPAAF e Regione Sardegna. 

Non dimentichiamo che lo scopo per cui è nata la nostra associazione è quello di dare i mezzi e 

le opportunità per facilitare la crescita, la valorizzazione e lo sviluppo del nostro cavallo di 

Sardegna, l’Anglo Arabo. 

Stiamo vivendo momenti difficili e tristi, messi a confronto con realtà crude e difficilmente 

immaginabili, che, nel giro di pochi giorni, hanno cambiato la nostra vita tanto 

repentinamente quanto profondamente. 

Siamo stati chiamati a confrontarci con drastiche limitazioni nella libertà di movimento e con 

la necessità di adottare stili di vita, dall’oggi al domani, radicalmente diversi. 

Viviamo comunque nella speranza che tutto possa finire al più presto e che già dal prossimo 

Decreto Governativo possano essere chiariti i tempi e i modi che consentiranno la riapertura e 

la ripartenza delle attività quotidiane e quindi, ci auguriamo, anche di poterci riunire e 

rivedere personalnente. 

È doveroso ricordare che, anche in questo complicato momento, l’ANACAAD continua a 

sostenenere e onorare gli impegni precedentemente assunti. 

Nonostante gli ambiziosi progetti, realizzati e futuri, anche per quest’anno non sono stati 

previsti aumenti delle quote sociali pertanto, per tutti coloro che ancora non lo avessero già 

fatto, Vi invito a provvedere al rinnovo delle quote sociali.  

Il versamento della quota sociale annua, oltre alla partecipazione attiva alle attività della 

nostra associazione, ė uno degli obblighi che i soci hanno nei confronti dell’Associazione. 

Le quote associative possono essere corrisposte anche nelle seguenti modalità: 

 Tramite bonifico bancario: IBAN: IT61L0101585000000000021261 

intestato a ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI CAVALLO ANGLO ARABO E DERIVATI A.N.A.C.A.A.D. 

 

 Tramite Pagamento sicuro online PayPal: https://www.angloarabo.eu/diventare-socio-
anacaad/ 
 

Con causale: quota sociale 2021 + nome e cognome 
  

In attesa di potervi incontrare, porgo un caro saluto a tutti. 

  

Il Presidente 

Stefano Ferranti 
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