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PRANZI SOCIALI DELLE DELEGAZIONI C.I.Sp.
Il pranzo sociale delle Delegazioni CISp della Lombardia

DELEGAZIONEI LOMBARDE
di Franco Poletta

Come ormai è consuetudine, il 3 febbraio un buon numero di Soci appartenenti alle Delegazioni CISp lombarde si sono ritrovati per il pranzo
che ha principalmente lo scopo di riunire amici che condividono da tanti
anni la passione per lo Spinone.
Quest’anno l’incontro è avvenuto in
provincia di Cremona, precisamente
a Voltido, nella nota ed antica trattoria “da Gianna”, a pochi chilometri
da Cingia de Botti, dove abitava il
dott. Paolo Brianzi, titolare dello storico Allevamento della Cingia, fondatore della Famiglia dello Spinone
(ora Club Italiano Spinoni), di cui ricorre proprio quest’anno il settante-

simo della sua fondazione.
In un’accogliente sala a noi riservata, a tavola eravamo in trenta, con la
presenza anche del Presidente Marco Lozza, in qualità di Socio lombardo, al quale i presenti, tra una portata e l’altra, hanno rivolto domande
sui futuri programmi dell’Associazione, che il nuovo Direttivo sta accingendosi ad attuare, domande alle
quali ha risposto con la consueta disponibilità e dovizia di particolari
(così come ha sempre fatto in analoghe situazioni).
Queste simpatiche riunioni, che vengono organizzate anche in altre Delegazioni dai responsabili locali, sono

le sedi più adatte per discutere, suggerire, proporre idee ed argomenti
finalizzati alla miglior tutela dello Spinone (laddove sui “social media”
spesso si generano confusioni ed incomprensioni, motivo di acredine e
discordie).
Personalmente ho molto apprezzato
il clima di amicizia e la netta sensazione che tra allevatori, proprietari e
preparatori di Spinoni delle nostre
Delegazioni ci sia la consapevolezza
e la determinazione a perseguire
obbiettivi rivolti ad una selezione che
tenga conto in maniere imprescindibile della funzione e del tipo, anche
se ciò è fonte di sacrifici ed oneri.

www.continentalidaferma.it
www.giornaledellospinone.it
Molto apprezzata la presenza di alcuni giovani che si sono avvicinati allo
Spinone, ai quali il Club intende dare
assistenza, sostenendoli ed incoraggiandoli anche quando la loro fresca
passione li può portare a commettere errori con inevitabili delusioni,
fugando la tentazione di rinunciare.
La cinofilia è una disciplina che coinvolge, ma di non facile attuazione – e
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proprio per questo fonte di grandi
soddisfazioni, ma anche a volte di
altrettanto intense delusioni – e forse
anche per questo da noi tutti intensamente amata.
Più prosaica – ma doverosa – incombenza dell’incontro era la riscossione delle quote sociali e l’iscrizione di
alcuni nuovi Soci. Per concludere un
calda raccomandazione per chi ama

la buona tavola a favore “dell’antica
trattoria da Gianna” dove posso assicurare si mangia divinamente!.
Per finire un vivo ringraziamento per
la perfetta organizzazione dell’evento a Luigi Toninelli ed all’RGT Attilio
Bottoni (laddove – per chi non ha
ancora familiarizzato con la sigla –
RGT sta per Responsabile dei Gruppi
Territoriali).

DELEGAZIONE CAMPANIA
di Salvatore Luciano

Domenica 20 gennaio 2019 si è tenuto il consueto pranzo dei soci del
Club Italiano Spinoni campani. In un
clima armonioso e rilassato i Soci,
accompagnati dalle loro famiglie, hanno gustato i saporiti piatti della nostra cucina in un tipico ed accogliente agriturismo del beneventano.
Le piacevoli conversazioni hanno
avuto come argomento lo Spinone
quale protagonista delle scene
venatorie, affinché venga realmente
giustamente apprezzata quale protagonista sui nostri terreni di caccia.
La giornata si è svolta in piena alle-

gria e spensieratezza, arricchita dalla
presenza dell’Esperto giudice – nonché storico Socio CISp – Mario Di
Pinto che ha contribuito con la piacevole dialettica ad alimentare la nostra passione per la razza, il cui
possente trotto e la maestosa prestanza sono vanto ed orgoglio della
cinofilia italiana.
Al pranzo erano presenti quasi tutti i
Soci campani, per lo più giovani e
che quindi garantiscono un prospero
futuro al Club campano, impegnato
in strategie ed azioni mirate al successo della razza.

La giornata si è gradevolmente conclusa con il taglio di una splendida
torta a tema, contornata da una cornice dal color della speranza..
Un grazie speciale a tutti i partecipanti e… “ad maiora” caro Spinone!

