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RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
a cura della Redazione del Giornale dello Spinone
Resoconto dell’Assemblea del 15 Aprile a Calenzano (FI),
Sostanzialmente confermato il C.D. uscente. I principali obbiettivi per il prossimo triennio.

Il 15 Aprile a Calenzano (FI) ha avuto luogo l’Assemblea Ordinaria del
CISp, che prevedeva – oltre ai consueti argomenti, il rinnovo del Consiglio Direttivo per il triennio 20122015.
E come sempre per gli appuntamenti
elettorali, i Soci presenti – di persona o per delega – erano numerosi,
ovvero un totale di 198 su 447 aventi
diritto.
Dopo il riverente ricordo dei Soci
scomparsi, sono stati illustrati i punti
salienti dell’attività nell’ultimo anno.
Il numero dei Soci è cresciuto del
10% sull’anno precedente raggiungendo la ragguardevole cifra di 593
iscritti, di cui ben 161 Nuovi Soci
(per loro l’incremento sul 2010 è stato di oltre il 50%).
Non altrettanto soddisfacente l’andamento delle iscrizioni dei cuccioli,
che si son fermate a 586, rispetto al
numero record di 641 nel 2010. Il
commento del Presidente ha
evidenziato che l’altalenante andamento delle iscrizioni è fortemente
influenzato dalle incertezze sulla legge che consente il taglio delle code.
I seguenti prospetti forniscono un
quadro comparativo di questi dati
(Numero Soci e cuccioli) nell’arco
degli anni 2005/2010.
2005
Anno
508
Numero Soci
75
Numero Soci Nuovi
Numero cuccioli iscritti 576

Come evento saliente dello scorso
anno, è stata ricordata la manifestazione di Castrocaro Terme che ha
visto una partecipazione record di
Spinoni e Spinonisti, durante la quale è stato distribuito il libro commemorativo “Zibaldone a pelo ruvido”,
poi inviato anche ai Soci non presenti
a Castrocaro. Il libro – che aveva una
tiratura limitata – è ormai esaurito ed
il Presidente si è quindi detto impossibilitato a soddisfare le numerose richieste che dell’opera tuttora pervengono.
Sono stati quindi illustrati i punti salienti del programma che il Consiglio
uscente – se confermato – si
ripromette di attuare e fra questi il più
significativo è quello del sostanziale
ampliamento della base degli iscritti
che oggi supera di poco il 10% dei
possessori di uno Spinone.
Ed anche in considerazione che le
decisioni dell’Antitrust hanno eliminato i benefìci tariffari per i Soci Aggregati, il CISp si ripromette di istituire una nuova categoria di Soci,
convenzionalmente denominati Soci
proprietari, ai quali i Delegati offriranno di diventare membri del CISp
pagando solo € 6 (€ 5 più € 1 per
spese gestione tesseramento) quale
corrispettivo della quota Enci ed il
2006
2007
2008
522
512
518
84
54
92
544
641
532

conseguente abbonamento alla versione cartacea de “I nostri cani”.
Questo programma, radicalmente
innovativo e coraggioso, richiederà
non solo una revisione dello Statuto
Sociale, ma soprattutto un molto più
intenso coinvolgimento delle Delegazioni che avranno il compito di “scovare” i proprietari di Spinoni nonSoci, residenti nella loro zona.
Il progetto è stato ampliamente illustrato con le varie implicazioni ad
esso connesse che verranno riprese
a tempo debito in fase di attuazione.
In sintesi l’obbiettivo dovrà consentire il tesseramento di un numero di
Soci che – dagli attuali 600 – possa
giungere a diverse migliaia, il contatto coi quali verrà attuato
informaticamente via email con grande frequenza, così da creare e mantener vivo un fitto dialogo zootecnico
e aggregativo dal quale poter ricavare le necessarie risorse economiche mediante iniziative di
merchandising e attività di varia natura.
È stata quindi la volta dell’illustrazione della sintesi della gestione economica, successivamente approfondita
nella relazione dei Sindaci, che risulta essere di un lieve attivo (€ 232)
che – tenuto conto dell’intensa atti2009
2010
2011
503
540
593
58
86
131
571
641
586
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vità svolta dal CISp – è la riprova
dell’oculatezza che ha caratterizzato
la gestione del Club.
Sono quindi stati festosamente segnalati gli Spinoni che nell’anno hanno conseguito i risultati di maggior
prestigio, fra cui:
Primo dell’Adige, vincitore del Raggruppamento alla Mondiale di Paragi.
Epithelium Gramigna di Agnese
Soana e Gionata Mandelli che ha
conseguito il BOB all’Euro Dog
Show del Centenario della FCI a
Leewarden (Olanda).
Asya di Silvio Roncallo ed Athena di
Valdesi, rispettivamente Ris. CAC e
3° Ecc. al Derby.
Falco di Morghengo di Lozza, vincitore del Trofeo Emilio Pedrazzini e
del Trofeo Artidoro Bonvicini.
Ambros di Bruno Rizzetto, vincitore
del Trofeo Sardelli.
La squadra dell’Emilia che si è aggiudicato il Trofeo Sant Uberto , seguita dalla squadra della Toscana e
del Veneto rispettivamente al secondo ed al terzo posto. La vittoria individuale è stata assegnata a Epithelium
Icona di Baroni.
La squadra del Friuli vincitrice del
Campionato a squadre.
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Al termine della relazione del Presidente, due sono stati gli interventi più
significativi da parte dei Soci presenti.
Il Socio Giuliani ha invitato il nuovo
Consiglio a dedicare particolare impegno nel sostegno di prove su “selvaggina vera” (ovvero su beccacce,
beccaccini e selvaggina da montagna)
quale garanzia di una selezione che
valorizza le qualità naturali dei cani
che praticano la caccia su tale selvaggina.
Il Socio Fusi ha sottolineato l’importanza di organizzare prove su starne
naturali che evidenziano la “nota del
concorso” di cui devono essere dotati i riproduttori di qualità. In particolare è stato suggerito di organizzare prove a Lajatico, dove esistono
le premesse per effettuare verifiche
zootecnicamente valide in tal senso.
Si è quindi svolta la votazione per il
rinnovo delle cariche Sociali che ha
dato i seguenti risultati:
Consiglio Direttivo
Lozza Marco
Poli Maria Grazia
Rusticali Emidio
Di Pinto Mario
Quargnolo Marco
Poletta Franco
Amadori Paolo
Merlo Gianfranco
Mencio Ottavio
Selvi Andrea

voti 186
voti 140
voti 135
voti 125
voti 102
voti 100
voti 91
voti 86
voti 72
voti 66

Primo dei non eletti
Iacobelli Lucio

voti 43

Sindaci
Giroldi Giampiero
Benedetti Giovanni
Calbi Paolo
Supplente
Lapi Guido

voti 98
voti 98
voti 63
voti 63

Commissione di Disciplina
Marelli Fausto
Alesci Salvatore
Molza Stefano
Supplente
Galvi Maurizio

voti 106
voti 103
voti 27
voti 76

Schede nulle 2 per complessivi voti 6

Ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto, il Consigliere
Marco Lozza, avendo ricevuto il più
alto numero di voti, dovrà convocare i dieci eletti più il consigliere di
Collegamento di nomina ENCI per
la formalizzazione dell’accettazione
delle cariche elettive, la votazione del
Presidente e delle altre cariche la cui
nomina spetta al Consiglio Direttivo.

