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BOLOGNA, 13 MAGGIO 2017
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI CISp

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
di Marco Lozza
Relazione all’Assemblea CISp. I premiati ai vari Trofei.

zione, non vedendoti in questa sala poCarissimi Soci,
siamo solo ripetere, ci mancherai enorPrima di aprire i lavori assembleari è
memente.
mio dovere ricordare qui i Soci e amici
Un particolare ringraziamento lo voglio
che ci hanno lasciato nel 2016. Il 20
marzo 2017 per me - e sono certo
per
Luchino
di Cascina Croce dedicare a Francesco Balducci che per
molti anni ha svolto il suo importante ruotutti voi cari Soci – è stata una data
concheAngelini
lo istituzionale di Consigliere di Colleverrà ricordata come una delle più tristi
gamento a nomina Enci, in maniera didell’ultimo ventennio della storia del
screta senza mai far pesare il suo ruolo,
Club Italiano Spinoni: è mancato Emidio
dispensando in più occasioni preziosi
Rusticali il nostro amico e
consigli dettati dalla sua grande esperienVicepresidente. Con Emidio vicino abza maturata in molti anni, ricoprendo le
biamo potuto usufruire del suo grande
più alte cariche all’interno del Direttivo
buonsenso, del sua naturale ed equiliEmidio Rusticali
brata schiettezza, abbiamo così potuto
apprezzare la sua bonaria capacità nel condurci sempre dell’Ente Nazione della Cinofilia Italiana.
Voglio altresì a nome di tutti i Soci del Club dare il nostro
sulla via della imprescindibile serenità ed amicizia.
Era in tutto e per tutto il compagno, l’amico, il dirigente più accorato e amichevole benvenuto al nuovo Consied il collaboratore che ciascuno di noi amava e che gliere di nomina Enci, Alessandro Evangelisti, stimato ed
apprezzato esperto/giudice, augurandogli un buon lavoavrebbe voluto avere per sempre al proprio fianco.
Ed ora, caro Emidio, con gli occhi velati dalla commo- ro all’interno del nostro Direttivo.
Siamo giunti al termine del secondo
mandato, che ha sancito un buon affiatamento fra i componenti del
Direttivo con un costruttivo dialogo
fra gli stessi. Avremmo sicuramente
dovuto fare di più per migliorare e
stimolare le Delegazioni territoriali
che restano, fatte le dovute eccezioni per alcuni lodevoli Delegati, il nostro grave problema. L’immobilismo
di alcuni Delegati, uniti ad altri fattori, non ci ha permesso di svolgere –

e quindi di raggiungere – quegli
obbiettivi necessari ai fini di un maggior controllo zootecnico della razza. Sono state insufficienti le azioni
conviviali, le iniziative sul territorio che
sono l’unico modo per avvicinare i
molti appassionati a questa nostra
magnifica Razza, con lo scopo primario di verificare i loro soggetti sia
sul piano funzionale che morfologico,
oltre che per promuovere la nostra
Associazione mantenendo ed incre-

mentando i Soci.
L’ultimo trimestre di questo mandato è stato caratterizzato dalla impegnativa preparazione del nostro grande Evento di Razza, cioè il Triennale
2017, manifestazione ormai giunta la
sua sesta edizione.
Il cambiamento della location dalle
storiche sedi site in Romagna, alla
Toscana è stata una decisione non
priva di attente e ponderate valutazioni. Il dettagliato programma pre-
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sentato dalla Delegata della Toscana §lo Spinone è innanzitutto un cane mento, consentono un positivo flusnonché la nostra Vicepresidente Avv. da caccia e deve assolutamente ri- so di informazione con gli Spinonist
Maria Grazia Poli, ha trovato alla fine manere tale.
il consenso del Direttivo. Il resto è §il fatto che – oltre a ciò – sia dotato Veniamo ora ai contenuti di questa
storia recente. Un magnifico ed en- di un bellissimo carattere che lo fa Assemblea, relativa alle attività svoltusiasmante Raduno, ospitato nella apprezzare anche per uno straordi- ta nel 2016.
Tenuta di Camugliano una dimora ric- nario compagno della nostra vita, è Nel 2016 il numero dei Soci è stato
ca di storia e di tradizione Toscana. un pregiato bene aggiuntivo, che però di 449, di cui 51 nuovi Soci (si veda
Ampia la partecipazione che ha fatto non deve far venir meno le sue ca- la tabella uno). Si è cioè verificato
registrare la presenza di oltre 180 ratteristiche doti comportamentali di ancora un calo di Soci, 24 rispetto al
soggetti in raduno e di 59 soggetti in cane da ferma, ovvero la parte più precedente anno. I Soci sostenitori
prova. Credo come mai nel passato, importante custodita nel suo antico son stati 95, mentre i Soci che hanno
sia stata così numerosa la partecipa- patrimonio genetico.
generosamente contribuito con verzione degli spinonisti stranieri che Questa deve essere la base impre- samento volontario extra-quota sohanno ulteriormente arricchito con i scindibile del nostro allevamento che ciale sono stati 29, che ha generato
loro interventi l’affollata sala riserva- sceglie come riproduttori, “i più belli un’entrata per le nostre casse di •
ta al convegno organizzato sulle fra i più bravi”.
340. Abbiamo inoltre contabilizzato
tematiche della razza. La cena di gala Uno Spinone deve essere innanzitutto • 215 per contributi volontari di Soci
ha riconfermato anche i questa oc- un bravo cane da caccia. E fra quelli per aver ricevuto il libro del Ceresoli.
casione lo spirito di grande amicizia più bravi, cercheremo quelli che sono A tutti questi Soci vada il nostro più
che da sempre ha caratterizzato il anche belli, così da far sempre salve riconoscente ringraziamento.
nostro mondo. Quindi a nome di tut- in parallelo le due caratteristiche fon- Anche per il 2016 ai 51 nuovi Soci è
ti gli spinonisti rivolgo un caloroso e damentali, cioè la tipicità funzionale stato inviato, all’atto dell’iscrizione,
sincero grazie alla Delegazione To- e la bellezza morfologica.
il “pacco dono” contenete una copia
scana ed i particolar modo a Maria Perché senza l’una o l’altra, non ci del libro dal titolo “Lo Spinone ItaGrazia.
può essere quella selezione su cui si liano e le razze affini” di Adriano
Come ho già detto in occasione del basa una cinofilia avanzata e consa- Ceresoli, il nostro distintivo da giacmio intervento introduttivo al conve- pevole.
ca e alcuni adesivi.
gno del Triennale 2017 voglio riba- In chiave comunicazionale, il nostro L’anno 2016 ha fatto registrare un
dire anche in questa importante sede sito Internet fa costantemente regi- positivo ed incoraggiante 17% d’inistituzionale, cioè l’Assemblea annua- strare un alto numero di visite ed cremento delle iscrizioni al R.O.I.,
le dei Soci, la premessa fondamen- unitamente al collegamento con il con 606 cuccioli, di cui 343 nella
tale che contraddistingue lo Spinone, Giornale dello Spinone edito dall’ami- varietà bianco arancio e 263 nei
l’italica razza, riferendomi in partico- co Cesare Bonasegale, a cui rinno- roano marroni.
lare ai basilari criteri di allevamento: viamo il nostro costante ringrazia(tabella 1: n° Soci e n° nuovi Associati divisi per singolo anno)
ANNO
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
N° SOCI
512 518 503 540 593
560 483 506 473
449
N° SOCI NUOVI 54 92 58
86 131
57
39
71
43
51
(tabella 2: n° cuccioli iscritti al ROI divisi per singolo anno)
ANNO
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
N° CUCCIOLI 592 571 592 644 588 526 487 527 518 606
E veniamo ora agli aspetti economici
del 2016.
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 2016 porta un utile di gestione pari a • 3.286,04. Il CISp dispone quindi di un saldo attivo di cassa

pari a Euro 19.824,33.
Il saldo di magazzino al 31 dicembre
2016 ammonta a • 5.658,71.
Sui dettagli del resoconto economico consuntivo per l’anno 2016, rimando alla relazione del Collegio Sindacale.
.
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Passo ora ad elencare alcuni fatti salienti che hanno
caratterizzato questo anno sociale:
16 gennaio a Maserada del Piave (Tv) prova di caccia –
CAC – Speciale Spinoni organizzata dal Gruppo Cinofilo
Trevigiano in collaborazione con la Delegazione CISp
Veneto: 1° Eccellente Cac Tancredi di Morghengo proprietario Marco Lozza conduttore Pino Giancotti, 2°
Eccellente Nene’ di Morghengo proprietario Emidio
Rusticali conduttore Pino Giancotti.
6-7 febbraio a Carpignano Sesia (No) prova di caccia ( CAC ) Speciale Spinoni e Libera Continentali Italiani – CAC-CACIT organizzata dal Gruppo Cinofilo
Novara e Sesia in collaborazione con la Delegazione
CISp Piemonte: Nella prova Libera Continentali Italiani
CAC-CACIT per Tancredi di Morghengo, proprietario
Marco Lozza, conduttore Pino Giancotti. Nella Speciale Spinoni 1° Eccellente a Faruk della Becca, proprietario Ambrogio Gabelli, conduttore Danilo Rebaschio. A
Faruk della Becca è stato assegnato il Trofeo Miramonti.
18-19 febbraio a Gonnostramatza (Or) Settimana Sarda
su pernice sarda, con Speciale Spinoni (CAC) e Libera
Continentali Italiani (CAC-CACIT), organizzata dal G.C.
Cagliaritano in collaborazione con la Delegazione CISp
Sardegna. Successi e menzioni per Mac di San Pietro di
Gabriele Cinellu e Peggy di Gesuino Noce.
19- 20 marzo tradizionale Raduno di Primavera a
Poggibonsi (SI) organizzato dalla delegazione CISp
Toscana in collaborazione con il Gruppo Cinofilo
Poggibonsi.
Nel Raduno BOB per Taro dell’Adige di Maria Grazia
Poli
Nella prova di Caccia Speciale Spinoni - CAC:
1° Eccellente per Gea di Luciano Salvatore condotta da
Marco Nelli, 2° Molto Buono per Africa di Luciano
Salvatore condotta da Marco Nelli.
30 aprile Esposizione Internazionale di Novara, Speciale
Spinoni BOB per Taro dell’Adige di Maria Grazia Poli

Calamandrei si aggiudica il Trofeo Sardelli 2016.
Eccellenti a Nenè di Morghengo e a Tancredi di
Morghengo, condotti da Giancotti; Molto Buono a Micro
di Torretta e a Gaia dell’Adige di Maria Grazia Poli.
13 agosto Speciale Spinoni a Jesi (AN) CAC, prova di
Caccia organizzata dal Gruppo Cinofilo Anconetano
Vallesina. Qualifiche di Eccellente per Daisy e Gea
condotte da Marco Nelli e Aladino del Subasio,
conduttore Mencio
28 agosto Speciale Spinoni a Lajatico (PI) CAC, prova
di Caccia organizzata dall’Arcicaccia Toscana.
Qualifiche di Eccellente per Daisy e Molto Buono per
Blez condotti da Marco Nelli.
Eccellente per Lupo di Cappella Reale di Lucio Iacobelli
conduttore Angelini.
11 settembre a Bruscoli (FI), organizzata dalla
Delegazione CISp Toscana, si è svolta la finale del
Campionato Sant’Uberto per Spinoni 2016.
Vittoria di squadra per la compagine Emiliana. A Raffaele
Zamboni con Varen del Buon Santo il titolo individuale
22-23 ottobre a Rocca di San Casciano (FC) la Delegazione CISp Emilia Romagna in collaborazione con il
Gruppo Cinofilo Forlivese, ha organizzato il Raduno di
razza autunnale e prove di caccia con CAC. Nel contesto della manifestazione si è anche disputato il tradizionale Campionato a squadre per Regioni 2016, vinto dalla
Lombardia, al secondo posto l’Emilia Romagna, al terzo posto la Toscana.
Nella prova Libera Continentali italiani, Tancredi di
Morghengo – CAC – e Nenè di Morghengo – Ris. CAC
condotti da Pino Giancotti.
Nella Speciale Spinoni della Domenica, prova di caccia
con selvatico abbattuto: 1° Eccellente Faruk della Becca condotto da Rebaschio. Nella seconda batteria vittoria per Zagabria di Bottoni con il 1° Eccellente.
Nel Raduno di Razza BOB per Ambra dell’Adige di
Maria Grazia Poli e BOS per Epithelium Giotto di Paolo
Amadori.

15 maggio Esposizione Nazionale di Albarella (RO):
Speciale Spinoni BOB per Tom di Riminis di Zacco
Piersecondo

19 novembre Trofeo Girgio Tassara ad Acquapendente
1° Eccellente Ferentum Tekla di Gaincarlo Prati.

16-17 luglio San Miniato (PI) XVI edizione del Trofeo
Carlo Sardelli prove di caccia su selvaggina per Continentali Italiani e Speciale Spinoni CAC-CACIT organizzato dalla Delegazione Cisp Toscana: Eva di Lorenzo

Passo ora alla parte finale della mia relazione con
l’enunciazione dei soggetti risultati vincitori dei vari trofei
di razza:

CISp Relazione del Presidente (Pagina 4 di 4)

Nella tredicesima 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 terzo anno consecutivo a Tancredi di
Morghengo, proprietario Marco Lozza con punti 88;
al secondo posto si è classificato Nenè di Morghengo di
Emidio Rusticali con punti 45;
al terzo posto Daisy di Giacomo Bini con punti 40.
Il Trofeo “Artidoro Bonvicini” offerto dalla nipote
Maria Grazia Poli a ricordo dello zio Artidoro, è stato
assegnato a Daesy di Giacomo Bini.

Durante l’anno 2016 sono stati proclamati dall’ENCI:
14 Campioni Italiani di Bellezza (6 maschi e 8 femmine)
11 Campioni Italiani di Lavoro (6 maschi e 5 femmine)
2 Campioni Internazionali di Lavoro (2 maschi)
3 Campioni Internazionali di Bellezza (3 maschi)
6 Campioni Italiani Assoluto (2 maschi e 4 femmine)
6 Campioni Riproduttori (5 maschi e 1 femmina)
2 Campioni Italiani Veterani (1 maschio e 1 femmina)

Con la speranza di essere stato sufficientemente esaustivo,
un affettuoso saluto ed un grazie per l’attenzione che mi
avete prestato.

