
Il taglio del nastro inaugurale
Il giorno 8 luglio 2011 è stato 
inaugurato ufficialmente il 
Centro Genetico Genkos con 
una cerimonia che ha previsto 
il taglio del nastro da parte del 
ministro di MAFRD Blerand
Stavileci e il consulente 
PRO.DO.C.S. Ugo Cavallini.
Hanno partecipato anche 
membri della stampa e delle 
televisioni kosovare.

Didascalia: i due attori del taglio: 
ministro MAFRD e consulente 
PRO.DO.C.S.



Inaugurazione del C.G.

L’evento è stato 
ripreso da 
televisioni locali e 
riportato su tutta la 
stampa in Kosovo.



Visita al C.G.
Il ministro 
Stavileci
in dialogo 
con la 
direttrice 
UTL 
Belgrado 
Santa 
Molé, in 
occasione 
della 
inaugurazi
one del 
C.G.



Inaugurazione del C.G.

Sessioni di 
presentazione 
che hanno 
preceduto il 
taglio del 
nastro presso 
una scuola di 
Peje.



La cerimonia

Un momento 
dell’inaugurazio
ne visto da 
fuori.



Partecipazioni istituzionali

Da sinistra il 
colonnello 
Vincenzo Cipullo, 
Comandante 
MNBG W, il 
consulente 
PRO.DO.C.S. Ugo 
Cavallini, il ministro 
Blerand Stavileci
con l’interprete 
durante 
l’inaugurazione del 
Centro Genetico.



Inaugurazione del C.G.

Il dr. Ugo Cavallini, 
consulente 
Pro.Do.C.S. ed il 
comandante della 
Kfor colonnello 
Vincenzo Cipullo.



Inaugurazione del C.G.

A sinistra il dr. 
Dario Pasetti  
responsabile 
tecnico del 
centro tori di 
Zoorlesco che 
ha testato le 
attrezzature del 
centro  prima 
dell’inizio lavori.



Funzionari MAFRD visitano il Centro

Visita alla 
sala prelievi 
dotata di 
barriere di 
fuga per la 
sicurezza 
degli 
operatori.



L’Atto di Donazione
Firma dell’Atto di 
Donazione dei beni 
alla controparte 
istituzionale 
MAFRD, 6 dicembre 
2012.

Didascalia: da 
sinistra Xhavit
Bytyci, il ministro 
MAFRD Blerand
Stavileci, Anna 
Maria Donnarumma 
e Imer Feta.



L’Atto di Donazione

La sala gremita 
per la cerimonia 
dell’Atto di 
Donazione, 6 
dicembre 2012.



Atto di donazione del C.G.

Il sindaco di Peje
ringrazia per la 
costruzione del 
Centro Genetico 
come polo di 
sviluppo del 
proprio territorio 
a favore del 
Paese, 6 
dicembre 2012.



Atto di donazione del C.G.

Il direttore 
dell’Istituto 
agrario 
universitario 
confinante 
con il Centro 
Genetico.



Il Tavolo Presidenza dell’Atto Finale

Discorso 
introduttivo del 
direttore Xhavit
Bytyci.



L’Atto di Donazione

• Il momento della firma 
tra il rappresentante 
legale PRO.DO.C.S. 
e il ministro MAFRD.

• Una foto degli invitati.


