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DUE PIACEVOLI APPUNTAMENTI
di Franco Poletta
Numerosa partecipazione dei Soci CISp alle riunioni delle Delegazioni della Lombardia e del Veneto.

Cinofilia vuol dire zootecnia e sport.
Ma cinofilia è anche l’argomento
d’incontro degli appassionati di una
razza che fanno parte dell’Associazione che li accomuna nell’intento
zootecnico.
Nel nostro caso il CISp.
Ed il 27 gennaio scorso, malgrado
l’imperversare del maltempo che si
è abbattuto sulle regioni del Nord, i
Soci della Delegazione Lombarda
del CISp si sono riuniti a Volta
Mantovana in un ottimo ristorante
dove l’opportunità di parlar dei nostri Spinoni era integrata dalla buona
cucina e dal buon vino. E fra lo scambio di informazioni sul progredire dei
nostri intenti zootecnici, c’è stato
ampio spazio per raccontarci le gesta
nostre – e soprattutto dei nostri cani
– nella trascorsa stagione di caccia.
Ma più che dei carnieri, abbiamo
parlato di ferme emozionanti, di
tipicità d’andature, di impegno
nella cerca, di correttezza nel riporto: tutti meriti dei nostri amici
a quattro zampe. Ed uno degli
aspetti più incoraggianti emersi dal
nostro incontro è stata la sempre
più numerosa partecipazione di
giovani Spinonisti a cui tutti noi
saremo ben lieti di passare la responsabilità di traghettare la razza verso un sempre più glorioso
futuro.
L’incontro è stato l’occasione per
il rinnovo delle tessere associative, che implica anche il versamen-

to della quota sociale: ed anche in
questo aspetto si è avuto la chiara
percezione di come i Soci abbiano
positivamente recepito gli sforzi compiuti dal CISp per far fronte ai vari
impegni associativi. A dimostrazione
di ciò un’alta percentuale degli iscritti
hanno spontaneamente versato la
quota da Socio Sostenitore e spesso anche qualcosa in più.
In questi casi il “vil denaro” si nobilita
per trasformarsi in sincera manifestazione di consenso.
Anche quest’anno alla riunione ha
partecipato il nostro Presidente Marco Lozza, al quale non sono state risparmiate molte domande di chiarimento sulle attività associative e sulle future prospettive.
A conclusione non sono mancati i più
sinceri ringraziamenti a tutti i Soci in-

il futuro

tervenuti alla riunione ed alla cena
sociale, a conferma del significato
aggregativo svolto dalla cinofilia.
Una settimana dopo – cioè il 4 febbraio – altra riunione altrettanto piacevole indetta dalla Delegazione
Veneta alla quale sono stato anch’io
invitato assieme all’amico Luigi
Toninelli.
L’appuntamento era presso il ristorante “da Carletto” (che è anche la
sede della locale Delegazione) in quel
di Cadoneghe di Padova.
E malgrado la bufera di neve che ha
inondato il Polesine, gli Spinonisti di
Porto Tolle non hanno esitato ad affrontare i disagi della trasferta pur di
non mancare all’incontro.
Grande la partecipazione dei sempre
più numerosi Soci veneti, accolti dalla
calorosa ospitalità del Delegato Paolo Mazzari, affiancato dal suo
“braccio destro” Gianfranco Merlo: Giacom Stocco – tal quale un
fiume-in-piena – ci ha piacevolmente inondato con la sua estroversa passione.
Molti e molto interessanti gli spunti
di collaborazione delle Delegazioni a dimostrazione del comune
impegno mirato al mantenimento
ed al miglioramento della nostra
amata razza, sempre incentrato sul
duplice obbiettivo della funzione
e della tipicità morfologica, con la
consapevolezza che nell’equilibrio
di queste due componenti risiede
l’essenza vera dello Spinone.

