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CISP INIZIA IL NUOVO TRIENNIO
del Consiglio Direttivo
Le cariche sociali all’interno del Consiglio Direttivo. I principali programmi per l’anno in corso.

L’Assemblea elettiva del 5 aprile
2009 di Firenze ha sostanzialmente
confermato il precedente Direttivo
con l’inserimento di due nuovi Consiglieri nelle persone di Lucio Iacobelli ed Elio Missiroli che sono subentrati a Valentino Benghi e Marino
Panizza.
Marco Lozza, che aveva ottenuto il
maggior numero di preferenze, come
da Statuto ha convocato la prima riunione di Consiglio che si è svolta a
Sasso Marconi (BO) il 9 maggio u.s.
dove, dopo aver preso visione delle
varie lettere di accettazione dei singoli Consiglieri, dei Probiviri e dei
Sindaci, si è passato alla nomina delle
cariche sociali per il prossimo triennio
2009-2011, che ha visto la conferma di Marco Lozza alla presidenza,
Emidio Rusticali e Maria Grazia Poli
alla vicepresidenza. Riconfermata
pure la sede della Segreteria Nazionale in Varese Via Cavour 15.
Con l’occasione il Consiglio ha
espresso il vivo ringraziamento ai due
Consiglieri uscenti, nella consapevolezza della loro disponibilità a continuare la collaborazione con il Club.
Dopo le formalità delle comunicazioni
del Presidente ed il reciproco scambio di auguri per un buon lavoro, si è
affrontato il consueto impegno dell’assegnazione degli incarichi all’interno del Consiglio. A questo riguar-

do è stata decisa un’innovazione che
comporterà l’assegnazione degli specifici incarichi di volta in volta ai Consiglieri più disponibili così da meglio
distribuire il lavoro.
Il Presidente ha informato il direttivo
sulle trattative con Blu Vision per
l’acquisizione dei diritti per la diffusione via Web del documentario “Lo
Spinone e il suo mondo” la cui destinazione originaria era solo per la riproduzione in cassetta.
Un’ampia discussione è stata riservata al nuovo regolamento ENCI
delle prove per i cani delle razze da
ferma ed in particolar modo al contenuto dell’articolo 55. È stata infatti
sottolineata l’importanza dell’innovazione fortemente voluta proprio dal
CISp che consentirà di effettuare
prove speciali mirate a valutare le
qualità naturali, senza tener conto
della correttezza, cosa che consentirà di attrarre la partecipazione di
un’ampia massa di cacciatori Spinonisti. Ciò avrà il duplice benefico effetto di avvicinare alla cinofilia anche
coloro che oggi non frequentano le
prove, e di ampliare la base di verifica zootecnica ad un più vasto universo di Spinoni con l’implicito vantaggio per l’allevamento e per la valorizzazione di nuove correnti genetiche.
Il CD ha pertanto formalizzato una

commissione per la stesura di una
prima bozza del regolamento di questi test attitudinali da sottoporre
all’ENCI nelle Persone di Marco
Lozza, Mario Di Pinto, Maria Grazia Poli, Cesare Bonasegale, Marco
Quargnolo.
Sono stati poi messi a punto gli ultimi
dettagli circa l’organizzazione della
ricorrenza del sessantesimo del Club.
In particolare le sponsorizzazioni e
l’assegnazione ad una ditta specializzata per le riprese durante la cerimonia ed il montaggio di un film che
avrà presumibilmente il titolo “19492009 I protagonisti siete voi”.
È stato poi deciso di predisporre un
indagine conoscitiva sulla diffusione
del sito del CISp come strumento di
comunicazione ai Soci.
Una attenta discussione è poi stata
riservata al problema di primaria importanza sulla riorganizzazione delle
Delegazioni che prevede:
♦ Convocazione in tempi brevi di una riunione riservata
agli attuali Delegati
♦ Il ruolo del Delegato CISp e
la sua fondamentale importanza.
♦ Le implicazioni che il nuovo
Articolo 55 delle prove avrà
nelle funzioni del Delegato.
♦ L’eventuale riorganizzazione
territoriale.

