Pagina 1 di 3

il giornale
dello

spinone

N° 1 Giugno 2007

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Savio di Ravenna 22 APRILE 2007
di Marco Lozza
I fatti salienti del 2006 e i programmi del 2007. Il numero dei Soci e delle iscrizioni.
I Campioni e i vincitori dei Trofei.

La presente relazione integra quella presentata all’Assemblea del
CISp del 22 Aprile perché contiene
informazioni che a quella data non
erano disponibili.
Si è concluso il primo anno del
mandato di questo Direttivo che ha
operato nell’intento di costruttiva
continuità con il precedente triennio.
Di seguito sono citati i fatti salienti
dell’attività svolta nel 2006 ed
alcuni dei principali programmi
prefissati per l’anno in corso.
Sul piano zootecnico
(1) Abbiamo dato la necessaria consulenza a tutti quei Soci che ce ne
hanno fatto richiesta, per adempiere alle nuove Norme Tecniche
dell’ENCI circa l’identità biologica – DNA – dei loro soggetti, necessaria per la proclamazione a
Campione ed obbligatoria anche per
tutti gli stalloni che hanno fatto più
di cinque monte; allo scopo abbiamo fornito loro gratuitamente le
Vet-Card per il prelievo del campione biologico.

(2) In seno al Comitato prove
dell’Enci, ci siamo adoperati per far
approvare all’interno del nuovo regolamento le “Prove Speciali di
attitudine venatoria” con importanti finalità zootecniche. Il Club
Italiano Spinoni infatti, nell’ambito dei programmi di selezione a tutela della nostra razza, avrà la facoltà di organizzare manifestazioni
con appositi regolamenti in deroga
a quanto previsto per le prove di
lavoro per le razze da ferma. Esse
consisteranno in verifiche di lavoro
senza l’attribuzione di qualifiche
valide per Campionato di Lavoro,
e cioè in test attitudinali per soggetti
a cui non viene richiesta la formale
correttezza prevista dai regolamenti
nazionali. In tal modo verrà data la
possibilità di valorizzare anche i
cani dei cacciatori che non sono stati
oggetto del tradizionale addestramento indispensabile per la partecipazione alle prove di lavoro. Queste manifestazioni saranno giudicate da Esperti Giudici dell’ENCI, in
base ad un apposito regolamento
predisposto dal C.I.Sp. Per questi
tipi di manifestazione, in un prossi-

mo futuro il CISp sottoporrà all’approvazione dell’ENCI il nostro regolamento corredato dai relativi
criteri di valutazione, coerente con
gli obiettivi di cui sopra e con il Piano di Allevamento della razza. Su
nostra richiesta, il Consiglio Direttivo dell’ENCI potrà ammettere la
Certificazione Speciale di Attitudine Venatoria come titolo alternativo per l’ammissione alla classe lavoro nelle esposizioni e/o come titolo alternativo per l’ammissione al
Registro dei Riproduttori Selezionati.
Sul piano della comunicazione
(3) Ci siamo attivati nella realizzazione di un nuovo sito del CISp che
provvederà a mantenere i contatti
coi Soci in termini più dinamici e
più esaurienti a minori costi rispetto
all’attuale notiziario. Il nuovo sito
di prossima fruibilità, conterrà una
parte istituzionale (Standard, regolamenti, statuto…), le news con le
segnalazioni delle cucciolate, i calendari delle manifestazioni, relazioni e risultati, i link coi siti degli
allevatori, l’elenco dei Delegati, il
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tutto predisposto in modo da promuovere un buon posizionamento
nei motori di ricerca su Internet.
(4) Prevediamo invece di cessare la
pubblicazione trimestrale del “giornalino” CISp che costa troppo rispetto alla funzione che svolge. In
compenso articoli sullo Spinone
appariranno in Internet su questo
portale “Continentali da ferma” del
nostro Socio Cesare Bonasegale, al
quale deleghiamo il compito di editare i nostri ed i vostri scritti con
una frequenza mensile.
Il portale coi nostri articoli è accessibile anche mediante il link
www.giornaledellospinone.it ben
evidente nel nostro sito. Starà ovviamente a tutti noi – e soprattutto al
maggior numero possibile di Soci
– di inondare l’amico Bonasegale
coi loro interventi che terranno vivo
l’interesse sulla razza ed la arricchiranno culturalmente.
(5) In questo contesto sarà di vitale
importanza l’opera dei Delegati che
si attiveranno per stampare dal portale e consegnare gli articoli sulla
razza (o comunque di interesse per
gli Spinonisti) a quei Soci che non
hanno la possibilità e/o la familiarità con il computer per accedervi
direttamente via Internet. E per i
nostri Delegati sarà un motivo in
più per intrattenere un frequente
rapporto diretto coi Soci della loro
zona, che arricchisce e consolida la
nostra Associazione.
(6) A tale proposito, abbiamo nominato dei nuovi Delegati: il sig.
Emanuele Palagiano per la regione
Puglia, il sig. Antonello D’Arrigo
per la regione Calabria, la signora
Roberta Zappulla per la regione
Liguria ed al sig. Francesco Zecchin
per il Veneto.
E ora veniamo ai numeri.

Il resoconto economico finanziario.
L’esercizio chiuso al 31 dicembre
2006 porta un utile contabile pari a
€ 1.043,64. In dipendenza di ciò i
depositi bancari e di cassa al 31
dicembre 2006 ammontano a €
10.955,84.
Maggiori dettagli sulla gestione
amministrativa sono forniti dal resoconto economico, che è stato regolarmente approvato dal collegio
dei Sindaci.
Il numero dei Soci
Anche quest’anno i Soci si sono
mantenuti nell’ordine delle 500
unità, confermando la stabilità che
regola i rapporti con i nostri associati ormai da qualche anno.
Per Vostra conoscenza riportiamo
una tabella con il dettaglio della situazione degli ultimi cinque anni da
cui appare un leggera crescita dovuta ad un lieve incremento dei
“nuovi soci” a fronte di un numero
costante di “soci persi”.
Soci Nuovi Persi
2002
2003
2004
2005
2006

502
505
506
508
522

68
76
75
75
84

143
73
74
72
70

Cuccioli iscritti
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

746
791
667
645
773
576
544

incremento %
su anno prec.
+ 6%
- 16%
- 3%
+ 20%
- 25%
- 6%

Fermo restando che il picco del
+20% nel 2004 è frutto dell’anomalo flusso delle iscrizioni a fine
anno negli Uffici dell’ENCI, il calo
del 5,5% del 2006 rispetto al 2005
riflette una tendenza generale delle
razze da caccia. Quindi è una con-

trazione reale ed il “mal comune”
certamente non può essere “mezzo
gaudio”. Per di più, trattandosi di
una diminuzione che è il riflesso
dello stato della caccia in Italia, c’è
ben poco che noi del CISp possiamo fare per risolverla.
Debbo anzi assumere l’ingrato ruolo di chi è portatore di previsioni negative. Temo infatti che il 2007 farà
registrare un altro brutto calo perché – nel timore della proibizione
del taglio della coda – nei primi
mesi del 2007 un alto numero di
Spinonisti hanno rinunciato a far
coprire le loro femmine. E il primo
trimestre – si sa – è il periodo in cui
avviene il maggior numero di accoppiamenti. Con ciò non voglio
“mettere le mani avanti”, voglio
solo rendervi partecipi dello sconcerto sulle devastanti conseguenze
di fattori esterni motivati da malintesi propositi protezionistici di animalisti ai quali auguriamo di aver
ben altro a cui pensare.
E speriamo che la vicenda si chiuda definitivamente in modo favorevole, perché se tornasse in vigore la
proibizione del taglio delle code,
ebbene dovremmo dire addio alla
nostra razza.
I Campionati sociali Maschi e
Femmine non sono stati assegnati.
Vista l’importanza che il CISp ha
sempre riservato a questi titoli, la
mancata assegnazione sarà motivo
di una attenta valutazione da parte
del Consiglio Direttivo.
Nel 2006, il vincitore della terza
edizione del Trofeo “Emilio Pedrazzini” per sommatoria di punteggi
ottenuti solo in prove svolte in Zone
Designate dall’Enci, è risultato il
maschio Tobia di Marco Lozza;
ancora a Tobia la settima edizione
del Trofeo “Ferentum Omero” e per
il terzo anno consecutivo il Trofeo
“Artidoro Bonvicini”.
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Il Trofeo “Carlo Sardelli” è stato
vinto da Tristano del Buon Vento
di Ottavio Mencio.
Sul piano delle manifestazioni, la
Delegazione della Toscana, a cui
rivolgiamo un particolare ringraziamento, ha organizzato in data 2829 ottobre 2006 a Lajatico il Campionato sociale a squadre vinto dalla rappresentativa della Lombardia.
La finale della nona edizione del
Campionato S. Uberto per Spinoni
si è svolta in Val di Zena – Pianoro
(BO) il 27 agosto 2006 organizzata dalla Delegazione dell’Emilia
Romagna, che ha visto l’affermazione della squadra Toscana.
Il Trofeo S. Uberto individuale è
stato assegnato a Ferdinando
Giardini proprietario di Rocco.
A Poznan (PL) il titolo di Campione Mondiale e stato attribuito a
Epithelium Barolo e a Gilda di proprietà delle nostre Socie Olandesi

Jenneke v. Doorn e Trudie v. Lieshout titolari dell’Allevamento del
Podere Antico.
Il secondo posto per la squadra
Italiana alla Coppa Europa per
razze Continentali è stato ottenuto
con il contributo del 2° Molto
Buono conquistato dallo Spinone
Gimmy dell’Adige, condotto da
Vinicio Tognolo e di proprietà di
Alessandro Evangelisti.
Durante l’anno 2006 sono stati
proclamati dall’Enci:
− 14 Campioni Italiani di
Bellezza di cui 6 maschi e
8 femmine
− 1 Campione Italiano di
Lavoro maschio
− 5 Campioni Internazionali
di Bellezza di cui 3 maschi
e 2 femmina
− 1 Campione Riproduttore
femmina
− 1 Giovane Promessa ENCI
maschio

Nel corso del 2006 si è svolto un
solo Raduno e precisamente l’ 11
marzo ad Orbetello (GR) organizzato dalla Delegazione del Lazio.
Speciali di razza sono state concesse
alle Esposizioni Internazionali di
Terni e di Torino.
Le prove organizzate nel 2006 sono
state dieci.
A nome di tutti i Soci, desidero esprimere il più sentito ringraziamento per l’iniziativa promossa dal Signor Mauro Nerviani con il piacevole calendario dello Spinone. E
desidero anche complimentarmi per
l’ampiezza degli scopi che ha saputo coinvolgere, cioè la promozione della razza, la gratificazione dei
Soci del Club e lo stimolo al contributo economico a favore di una
nobilissima opera umanitaria.

