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Bologna, 16 Aprile 2016

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI CISp

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
di Marco Lozza
La relazione ai Soci del CISp nel corso dell’Assemblea annuale del Club

Carissimi Soci,
Prima di aprire i lavori assembleari è
mio dovere ricordare qui i Soci e
amici che ci hanno lasciato nel 2015.
Siamo giunti al termine del primo
mandato; infatti il 3 maggio 2015
l’Assemblea Ordinaria dei Soci ha
eletto il nuovo Direttivo, che ha visto
la conferma di sei Consiglieri uscenti
e l’ingresso di quattro nuovi Consiglieri e precisamente: Guerrini Nadia,
Maffioli Luca, Marucchi Stefano e
Orrù Veronica. Riconfermato Francesco Balducci in veste di Consigliere
di Collegamento con l’ENCI.
Nel 2015 il nuovo Direttivo si è riunito tre volte, riunioni nelle quali si
sono distribuiti all’interno del Direttivo vari incarichi e delineate alcune
strategie per il futuro del Club.
Fra le iniziative che il Direttivo ha già
approvato vi è l’aggiornamento del
sito internet di razza, l’incarico al
Consigliere Maffioli per definire con
l’ENCI l’annosa questione dell’elenco dei proprietari di Spinoni. Inoltre
è stata formata una commissione ad
acta all’interno del Direttivo per l’armonizzazione che riguarda la traduzione dello standard morfologico
dello Spinone, emanato dalla FCI ed
in vigore dal gennaio 2016 che, secondo noi, contiene molte imprecisioni.

Nel settore delle prove di lavoro si
naviga in acque agitate, di cui un sintomo è stata l’inaspettata introduzione della Coppa Europa con turni di
coppia, una innovazione arrivata con
grande sorpresa e senza una argomentata giustificazione.
Il fatto è che fra i cultori italiani delle
razze Continentali estere, sono sempre presenti (ed influenti) quei personaggi che vedono il ruolo delle prove non come la simulazione della caccia vera, ma come uno “spettacolo”
avulso dall’attività venatoria. Ed infatti c’è chi è tornato alla carica per
reintrodurre sistematicamente il turno di coppia per i Continentali, così
come avviene per gli “Inglesi”. A questo proposito è quindi probabile che
si arriverà ad un concitato dibattito
in seno alla Commissione delle razze
Continentali il cui eco non mancherà
di giungere alle orecchie di tutti i
cinofili.
Nel frattempo però è stata reintrodotta la verifica in coppia dei cani che
nel turno a singolo hanno realizzato
un punto valido…ma – come già successo anni fa – alcuni Giudici, forse
poco edotti sull’importanza zootecnica di questa verifica, non sembrano prenderla sul serio e quindi non le

riservano la dovuta attenzione.
Altro argomento correlato a quello
sopraccennato coinvolge le prove dei
Continentali italiani, che furono rese
obbligatorie oltre mezzo secolo fa,
quando le due razze da ferma nazionali versavano in grave crisi qualitativa e non erano in grado di reggere
il confronto diretto coi Continentali
esteri.
Oggi però la qualità di alcuni Spinoni
e Bracchi italiani non ha più nulla da
invidiare ai Kurzhaar e ai Breton e
quindi c’è chi ritiene sia ingiustificato
continuare a far competere le due
razze Continentali italiane separatamente; in conseguenza di ciò, alcuni
hanno ventilato l’eventualità di eliminare le prove riservate ai Continentali italiani.
Il nostro Consiglio Direttivo, pur dichiarandosi contrario ad una modifica in tal senso del regolamento delle
prove di lavoro, ritiene ciò nondimeno che le obiezioni di cui sopra non
siano infondate e che un graduale
processo futuro mirato ad un più diretto confronto fra Bracchi italiani e
Spinoni con le equivalenti razze estere sia possibile, lasciando però la facoltà ai singoli conduttori di partecipare o meno alle prove di lavoro per
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Pertanto il Consiglio Direttivo ritiene
utile – ma non obbligatoria – una sensibilizzazione in tal senso, proprio a
conferma che la qualità delle razze
italiane non è assolutamente da meno
rispetto a quelle estere.
Ho fatto dei brevi cenni a questi temi
perché ritengo giusto che i Soci siano sempre al corrente di tutto quel
che bolle in pentola, anche se sono
argomenti in fase di discussione e
nulla è stato ancora deciso.
In chiave comunicazionale, il nostro
sito Internet fa registrare un alto numero di visite ed unitamente al collegamento con il Giornale dello Spinone edito dall’amico Bonasegale, a
cui rinnoviamo il nostro costante ringraziamento, consentono un positivo flusso di informazione con gli Spinonisti.
Veniamo ora ai contenuti di questa
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Assemblea, relativa alle attività del
2015.
Nel 2015 il numero dei Soci è stato
di 473, di cui 43 nuovi Soci (si veda
la tabella uno). Si è cioè verificato un
calo pari a 33 Soci. I Soci sostenitori son stati 101, mentre i Soci che
hanno generosamente contribuito con
versamento volontario extra-quota
sociale sono stati 29, che ha generato un’entrata per le nostre casse di •
360. A tutti questi Soci vada il nostro più riconoscente ringraziamento.
Anche per il 2015 ai 33 nuovi Soci è
stato inviato, all’atto dell’iscrizione,
il “pacco dono” contenete una copia
del libro dal titolo “Lo Spinone Italiano e le razze affini” di Adriano
Ceresoli, il nostro distintivo da giacca e alcuni adesivi.
Sarà ulteriore compito del Direttivo
attuare iniziative e prendere provvedimenti che possano aiutare un incre-

mento dei Soci, anche in virtù dell’indispensabile collaborazione dei
Delegati territoriali.
A questo proposito debbo dire con
non celato rammarico che – con le
dovute eccezioni per alcuni lodevoli
Delegati – a tutt’oggi non ci viene
fornito l’indispensabile apporto della collaborazione periferica. Come
già detto in altre occasioni, senza la
fattiva collaborazione dei Delegati
territoriali, la vita associativa del nostro Club non potrà nè incrementare
il numero dei Soci, nè realizzare tutte
quelle iniziative necessarie al controllo
zootecnico della Razza.
Le iscrizioni dei cuccioli nel 2015,
come da tabella due, (506 suddivisi
in 303 soggetti nella varietà bianco
arancio e 203 nella varietà roano
marrone) ci consegna un dato sostanzialmente stabile rispetto al 2014.

(tabella 1: n° Soci e n° nuovi Associati divisi per singolo anno)
ANNO ASSCIATIVO 2006 2007 2008
NUMERO SOCI
522 512 518
NUMERO SOCI NUOVI 84
92
54

2009 2010 2011 2012 2013 2014
503 540 593 560 483 506
58
86
131 57
71
39

2015
473
43

(tabella 2: n° cuccioli iscritti al ROI divisi per singolo anno)
ANNO
N° CUCIOLI

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
544 641 532 571 641 586 526 486 527 506

E veniamo ora agli aspetti economici
del 2014.
Essendo la nostra Associazione senza fini di lucro, il Direttivo deve comunque porre in atto un’attenta e
oculata gestione delle ristrette risorse economiche di cui dispone, senza
tralasciare di realizzare iniziative tecnicamente e socialmente coerenti con
le finalità sociali. Il rendiconto economico consuntivo chiuso al 31 dicembre 2015 porta un utile di gestione pari a • 1.131,48.
Il CISp dispone quindi di un saldo

attivo di cassa pari a • 16.538,29,
accumulato negli anni.
Dato rilevante è rappresentato anche
dal saldo di magazzino che ammonta
a • 8.452,47.
Sui dettagli del resoconto economico consuntivo per l’anno 2015, rimando alla relazione del Collegio Sindacale.
Passo ora ad elencare alcuni fatti
salienti che hanno caratterizzato
l’anno sociale 2015:
- 7 febbraio a Proceno (VT) prova
di caccia organizzata dalla Delegazione Lazio. Molto Buono per Fe-

rentum Tazio condotto da Marco
Ciarafoni proprietario Giancarlo Prati.
- 28 febbraio/1 marzo tradizionale
Raduno di Primavera a Carpignano
Sesia (NO) organizzato dalla delegazione CISp Piemonte in collaborazione con il Gruppo Cinofilo Novarese e Sesia. A tale riguardo ne approfitto per ringraziare anche a nome
del Direttivo il Presidente del Gruppo Giampiero Giroldi e i suoi collaudati e validi collaboratori, per il determinante impegno organizzativo.
Miglior maschio bianco arancio: Oro
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del Mucrone di Liana Mencarelli
della Lionilda CAC BOS di Mauri- li, CQN per Brenda condotta da
Miglior maschio roano marrone: Taro zio Turci. Nell’Esposizione Mondia- Nelli proprietario Giacomo Bini.
dell’Adige di Maria Grazia Poli
le (Giudice Esperto Dott. Luca Mas- - 13 settembre a Conselice ospiti
Miglior femmina bianco arancio: simino) Gentilissima Spinone del Mu- dell’Azienda Faunistica Venatoria
Gentilissima Spinone del Mucrone di crone CAC CACIB BOB WW “Massari” si e svolta la diciottesima
Mauro Meneguzzi
2015 di Nadia Guerrini e Oro CA- finale Campionato Sant’Uberto per
Miglior femmina roano marrone e CIB WW2015 di Liana Mencarelli. Spinoni a squadre e a singolo, orgamigliore di razza: Ambra dell’Adige - 12 Luglio a Adria (RO) prova di nizzata dalla Delegazioni C.I.Sp.
di Maria Grazia Poli
Caccia su selvaggina organizzata dal- Emilia Romagna. È risultata vincitriNella prova Speciale Spinoni 1° Ec- la Delegazione C.I.Sp. Veneto in ce di questa edizione la squadra
cellente CAC per Tancredi di Mor- collaborazione con il Gruppo Cino- Emiliana composta da Baroni con
ghengo condotto da Pino Giancotti, filo Polesano: 1° Molto Buono per Epithelium Iconna, da Caniati con
proprietario Marco Lozza, che in vir- Epithelium Erinna di Comini, CQN Gioia dei Morenici, da Zamboni con
tù della qualifica di Molto Buono ot- Gino del Subasio condotto da Mar- Varen del Buon Santo e da Zuccheri
tenuta in Raduno, si è aggiudicato il co Nelli proprietario Michele Mac- con Iso del Buon Santo che si aggiuTrofeo “Bello e Bravo.
cari.
dica anche il titolo individuale. Al se- 29 marzo a Poggibonsi (SI) prova - 29 agosto a Lajatico – Arcicaccia condo posto la squadra Lombarda,
di caccia organizzata dal Gruppo Ci- Master della Cinofilia e Speciale al terzo posto la Toscana.
nofilo Poggibonsi e dalla Delegazio- Spinoni: 1° Eccellente Gea di Salva- - 24/25 a San Valentino in Castellane C.I.Sp. Toscana: 1° Eccellente tore Luciano conduttore Marco Nel- ro (RE) si volta la Quindicesima Ediper Zagor di Arzilli e 2° Eccelzione della Coppa Italia per
lente per Ambra dell’Adige di
razze Continentali da Ferma
Maria Grazia Poli.
organizzata dal Club Italiano
- 4/5 Aprile Piandispino (FC)
Weimaraner. Vittoria per la
prova di caccia a starne: 1° Ecsquadra dei Bracchi Italiani, al
cellente Nenè di Morghengo
secondo posto la squadra dei
conduttore Pino Giancotti proKurzhaar, al terzo posto la
prietario Emidio Rusticali, 2°
squadra degli Epagneul BreMolto Buono Baldo del Buonton. Quinto posto per la novento di Ottavio Mencio.
stra rappresentativa, selezio- Dal 10 al 14 giugno a Milano
nata da Marco Piva e comsi è svolta l’Esposizione Monposta da: Tancredi di Mordiale 2015. Il nostro Club nelghengo Giancotti; Zagor Arlo spazio riservatoci dall’Enci
zilli; Epithalium Candia Nelha predisposto uno stand di
li; Nenè di Morghengo Gianrazza, molto ben allestito che ha
cotti; Faruk della Becca Reraccolto numerosi consensi da
baschio (1° Ecc); Micro Reparte dei visitatori delle varie
baschio (MB)
nazionalità. Voglio qui ribadire,
- 17/18 ottobre a Lajatico oranche a nome del Direttivo, i
ganizzazione Delegazione
più sinceri ringraziamenti a tutti
Cisp Toscana: prove di caccoloro che hanno collaborato
cia con selvatico abbattuto e
nell’allestimento dello stand
Campionato a squadre per
espositivo ed a tutte le persone
Delegazioni: 1° Eccellete
che si sono alternate presidianCAC per Eva di Scalamando lo stand durante tutta la madrei. Successo di squadra per
nifestazione. Nel Raduno di
la Toscana, secondi i compoRazza (Giudice Esperto Avv.
nenti delle Marche e al terzo
Maria Grazia Poli) Tiffany del- La giovane Sabrina Torretta riceve dal posto l’Emilia Romagna.
la Becca, CAC BOB proprie- Presidente la pergamena riservata al suo Passo ora alla parte finale deltario Ambrogio Garbelli e Ippo Micro Campione Internazionale di Lavoro
la mia relazione con l’enuncia-
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zione dei soggetti risultati vincitori dei
vari trofei di razza:
Nella dodicesima edizione del Trofeo “Emilio Pedrazzini”, indimenticabile maestro e cinofilo d’eccellenza, per sommatoria di punteggi ottenuti solo in prove svolte in Zone Designate dall’ENCI ed organizzate e/
o patrocinate dal C.I.Sp., il prestigioso Trofeo è stato assegnato per il
secondo anno consecutivo a Tancredi di Morghengo proprietario Marco Lozza con punti 30; al secondo
posto si è classificata Epithelium Can-
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dia di Maccari con punti 28 ed al terzo posto Gino del Subasio sempre
di Maccari con punti 23.
Il Trofeo “Artidoro Bonvicini” offerto dalla nipote Maria Grazia Poli
a ricordo dello zio Artidoro, è stato
assegnato a Epithelium Candia di
Michele Maccari.
Durante l’anno 2015 sono stati proclamati dall’ENCI:
10 Campioni Italiani di Bellezza (5
maschi e 5 femmine)

4 Campioni Italiani di Lavoro (2
maschi e 2 femmine)
3 Campione Internazionale di Lavoro (2 maschi e 1 femmina)
1 Campione Italiano Assoluto (femmina)
3 Campioni Riproduttore (2 maschi
e 1 femmine)
Con la speranza di essere stato sufficientemente esaustivo, un affettuoso saluto ed un grazie per l’attenzione che mi avete prestato.

