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LETTERA APERTA DEL PRESIDENTE DEL CISp

TRE COSE IMPORTANTI DEL 2017
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Una volta ancora, cari amici Soci, un caloroso augurio per il 2017!
L’anno or ora cominciato ci vedrà impegnati su più fronti:
Sarà l’anno della “Triennale di razza”, la manifestazione ormai giunta alla sua sesta edizione che rappresenta il
momento di incontro e verifica di Spinoni da tutto il mondo e che vede la partecipazione di appassionati Spinonisti
coi loro cani provenienti da diversi Paesi d’Europa ed anche d’Oltre Oceano.
L’importanza di questa manifestazione è sia sociale che zootecnica, perché fornisce le linee guida della razza
anche in quei Paesi in cui lo Spinone non è vissuto come l’ausiliare da caccia di antichissima tradizione italiana,
ma come un fedele compagno e membro della famiglia. A questo proposito il nostro messaggio è che i due
aspetti devono essere perfettamente compatibili e di far salve in ogni caso le caratteristiche comportamentali e
morfologiche che contraddistinguono la nostra magnifica razza Italiana.
Quest’anno la “Triennale” sarà il 1° e 2 aprile in Toscana, nella magnifica tenuta del Marchese di Camugliano,di
grandi ed antiche tradizioni, che faremo oggetto di dettagliata comunicazione in un prossimo futuro.
Voi quindi siate pronti con il solito entusiasmo ad una ampia e massiccia partecipazione all’importante evento!
Dopo la pausa operativa verificatasi nell’ENCI a seguito delle vicissitudini relative ai rapporti dell’Ente con il
Ministero da cui dipende, il suo Direttivo parrebbe aver ripreso la dovuta efficienza, ripristinando – fra l’altro –
l’operatività del Comitato delle razze Continentali, formato dai Presidenti delle relative Società Specializzate,
coordinati da un membro del Direttivo dell’ENCI, che nella fattispecie è stato identificato nel Dott. Domenico
Attimonelli, alle cui spalle vi è la lunga esperienza di grande prestigio quale ex Presidente dell’ENCI.
Il Dott. Attimonelli ha già inviato a tutti noi Presidenti delle singole Società di razza l’invito ad indicare quali
saranno i temi su cui ciascuna delle nostre Associazioni ritiene di dover richiedere interventi migliorativi, così da
poter pianificare la loro trattazione nell’ordine del giorno delle riunioni che verranno allo scopo indette.
Confidiamo che il Dott. Attimonelli sarà un efficiente nostro portavoce presso il Consiglio Direttivo dell’ENCI
per ottenere i progressi di cui il nostro settore della cinofilia necessita.
Il 2017 è l’ultimo anno del Direttivo CISp in carica, a cui farà seguito l’elezione per il rinnovo delle cariche
sociali nei primi mesi del 2018.
Di conseguenza il tesseramento di quest’anno diventa la condizione imprescindibile per l’esercizio
del voto del 2018. Ed è solo un formale dettaglio, perché sono certo che la Vostra fedeltà nei confronti del Club
va ben oltre simili (seppur importanti) formalità. Quindi vi raccomandiamo di provvedere quanto prima possibile
al rinnovo della tessera che, anche quest’anno, avrà il costo invariato di Euro 25 per i Soci Ordinari e di Euro 35
per i Soci Sostenitori.
A questo proposito son certo della Vostra benevola consapevolezza circa il fatto che quanto Voi versate è la
nostra unica fonte di introiti: in questo senso è significativo l’alto numero di quanti fra di Voi versano la quota di
Socio Sostenitore e spesso ancor di più.
Della qual cosa vi ringrazio fin d’ora.
Per i Vostri pagamenti indico qui d seguito gli estremi del Bollettino postale:
c.c. 38506671 - a favore del Club Italiano Spinoni.
Alternativamente il versamento potrà essere fatto tramite Banco Posta utilizzando le seguenti coordinate:
IT 66 Z 07601 10800 000038506671
Ancora i migliori auguri a tutti voi ed alle Vostre famiglie.
Marco Lozza
Presidente

