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il giornale
dello

spinone

N° 12 - Maggio 2008

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Assemblea C.I.Sp. - Savio di Ravenna 20 04 2008
di Marco Lozza
I principali risultati del 2007 in chiave zootecnica e comunicazionale. Il numero dei Soci ed il risultato economico.
I Campioni ed i vincitori dei Trofei 2007

Cari Soci,
col 2007 si è concluso il secondo
anno del mandato di questo nuovo
Direttivo che ha operato in perfetta
sintonia fra tutti i componenti del
Consiglio Direttivo ed i membri del
Collegio dei Sindaci.
Questa mia relazione vuole sottoporre al vostro esame i fatti salienti
dell’attività svolta nel 2007 ed alcuni dei principali programmi che
ci siamo prefissi per l’anno in corso.
Sul piano zootecnico
¾ L’Ordinanza Turco del 12
dicembre 2006 che proibiva il taglio delle code ha
indotto il Consiglio Direttivo, consapevole che questa ordinanza avrebbe creato danni disastrosi alla nostra razza, ad intraprendere
azioni e ricorsi per ottenere
la sospensione dell’ordinanza. Su iniziativa del nostro
Vicepresidente Avv. Maria
Grazia Poli congiuntamente ad altri Club di razza,
veniva presentato un ricorso al TAR, in virtù del quale l’Ordinanza veniva sospesa.

La sospensione della proibizione veniva successivamente reiterata in attesa di
uno schema di legge secondo il quale il taglio sarà consentito per le razze il cui
standard morfologico FCI
lo prevede, salvo conferma
definitiva dopo un periodo
transitorio di tre anni.
Sul piano della comunicazione
¾ Nel mese di giugno ha iniziato ad operare il nuovo
sito Web ufficiale della razza www.spinone-italiano.it
Completamente rinnovato
nella grafica e nei contenuti ha registrato settimana
dopo settimana un crescendo di visitatori. Oltre alle
pagine istituzionali hanno
ottenuto grande visibilità i
due link delle pagine “cucciolate” e del “chi cerca trova”. Molto consultati anche
i link relativi alle pagine
“news”, “manifestazioni”,
“risultati”. Grande interesse ha suscitato il documentario sulla razza che introduce i visitatori con immagini eloquenti nel mondo

dello Spinone.
¾ Il giornale mensile dello
Spinone all’interno del Portale Continentali da ferma
ha fornito non solo il mezzo con cui convogliare la
nostra comunicazione ai
Soci, ma ha grandemente
aumentato la nostra visibilità presso l’altissimo numero di lettori del portale.
Le statistiche infatti dimostrano che chi visita il portale per consultare una sua
rubrica o uno dei suoi giornali, immancabilmente si
sofferma a leggere anche gli
articoli degli altri giornali.
Di conseguenza ora la nostra voce è recepita non solo
dai Soci del Club, ma da
una molto più numerosa
schiera di lettori. Nei primi
11 mesi di vita del giornale, sono stati pubblicati 35
articoli per 65 pagine complessive,
E ora venendo ai numeri, ci pare
utile citare la situazione degli Associati nonché, successivamente,
quella relativa al rendiconto economico consuntivo.
Anche quest’anno i Soci si sono

www.continentalidaferma.it
www.giornaledellospinone.it
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 sei anni da cui
appare un leggera ma costante diminuzione dei “soci persi”. Per contro, purtroppo, nel 2007 si è ridotto
anche il numero dei “nuovi”
Numero di Soci
totale
nuovi persi
anno
2002
502
68
143
2003
505
76
73
2004
506
75
74
2005
508
75
72
2006
522
84
70
2007
512
54
64
Il rendiconto economico finanziario chiuso al 31 dicembre 2007 porta un disavanzo contabile pari a
Euro 991,59.
La perdita è giustificata dal fatto che
alcune spese di competenza dell’anno 2006 sono state spesate nel
2007.
Oltre a ciò il nostro bilancio risente
anch’esso del costante aumento dei
costi generali quali i postali, le
utenze, i servizi ecc.
In dipendenza di ciò i depositi bancari e di cassa al 31 dicembre 2007
ammontano a Euro 9.964,26.
Maggiori dettagli sulla gestione
amministrativa verranno forniti con
la lettura del resoconto economico,
che è stato regolarmente approvato
dal collegio dei Sindaci.
Avremmo voluto a questo punto
fornire il numero di cuccioli iscritti
al ROI per l’anno 2007 che però a
tutt’oggi non è ancora disponibile
dall’ENCI in forma definitiva. Piuttosto di dare informazioni non corrette che dovrebbero essere successivamente modificate, preferiamo
soprassedere momentaneamente per
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quindi fare seguito con le cifre esatte
che renderemo note sul nostro sito
Internet non appena disponibile.
anno
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

cuccioli iscritti
746
791
667
645
773
576
544

Nel 2007, 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 roano marrone Duca di
Morghengo di Emidio Rusticali con
60 punti; al secondo posto con punti
48 Bil di Morghengo di Franco Fusi
ed al terzo posto con punti 30 Tristano del Buonvento di Ottavio
Mencio.
A Duca di Morghengo di Emidio
Rusticali è andato anche Il Trofeo
“Carlo Sardelli”.
Sul piano delle manifestazioni, la
Delegazione della Toscana, a cui
rivolgiamo un particolare ringraziamento, ha organizzato in data 28
ottobre 2007 a Lajatico il Campionato sociale a squadre vinto dalla
rappresentativa dell’Emilia Romagna.
Segnaliamo inoltre altre due prestigiose affermazioni del nostro Allevamento: il secondo posto ottenuto
dall’Allevamento dell’Adige di
Maria Grazia Poli nel Trofeo Allevamento Esposizioni ENCI per il 7°
gruppo ed il secondo posto ottenuto dall’Allevamento di Morghengo
di Franco Fusi nel Trofeo Allevamento Prove ENCI.
Altro risultato di rilievo è stato la
Coppa Italia per Continentali (la cui
organizzazione nel 2007 è toccata

al nostro Club e per la quale ci sono
stati fatti molti complimenti). Il
nostro apporto organizzativo ha incluso un Convegno sulle regole della Coppa Italia ed altri eventi di
carattere culturale secondo un’impronta ormai consolidata dal nostro
Club mirata a coniugare cinofilia e
cultura. Sul piano dei risultati zootecnici, gli Spinoni hanno conquistato il secondo posto nella classifica della Coppa ed un CACIT con
Falco di Morghengo
Durante l’anno 2007 sono stati proclamati dall’ENCI:
− 10 Campioni Italiani di
Bellezza (4 maschi e 6 femmine)
− 1 Campione Italiano di Lavoro (maschio)
− 5 Campioni Internazionali
di Bellezza (3 maschi e 2
femmine)
− 2 Campioni Riproduttori (1
maschio ed 1 femmina)
Nel corso del 2007 si è svolto un
solo Raduno e precisamente il 31
marzo a Fratta Terme organizzato
dalla Delegazione dell’Emilia Romagna.
Le prove organizzate nel corso del
corrente anno sono state sette.
A nome di tutti Voi Soci, desidero
esprimere il nostro più sentito ringraziamento per l’iniziativa promossa anche quest’anno 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.
A Voi cari Soci, ringraziandovi per
l’attenzione, un saluto cordiale.

