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RELAZIONE DEL PRESIDENTE
di Marco Lozza
Relazione alla Annuale Assemblea Ordinaria dei Soci CISp

Carissimi Soci,
dal 2012 ci siamo dati il vessillo del CISp, cioè il simbolo della nostra passione, il
simbolo della nostra storia, una testimonianza di rispetto delle istituzioni che anche noi impersoniamo: valori che riteniamo giusto abbiano una bandiera da esporre
ogni qualvolta ci riuniamo, per testimoniare il nostro comune impegno a difesa ed
in gloria della razza a cui siamo entusiasticamente orgogliosi di dedicarci. Tutti
assieme quindi rivolgiamogli un caloroso applauso.
Apriamo i lavori assembleari con il doveroso minuto di raccoglimento in memoria dei Soci che nel 2012 sono scomparsi.
Veniamo ora ai contenuti di questa
Assemblea.
Nel 2012 il numero dei Soci è stato
di 560, di cui 57 nuovi Soci (si veda
la prima tabella). I Soci sostenitori
sono stati 173, in aumento rispetto
all’anno precedente del 45%. Significativo dell’attaccamento al Club è
il contributo economico che eccede
l’ammontare della quota, grazie al
quale ben 1.246 Euro sono confluiti

nelle casse del CISp: un ringraziamento sincero ai molti benemeriti di
tale contributo extra.
La tabella due evidenzia una lieve riduzione del numero di cuccioli iscritti al ROI nel 2012 rispetto al 2011;
di fatto però – escludendo i picchi
nelle annate 2007 e 2010 – il numero delle nascite è sostanzialmente in
linea con gli anni precedenti. Con ciò
non vogliamo nasconderci l’effetto

della crisi economica in atto e la tendenza alla contrazione del numero dei
cacciatori; tutt’al più possiamo consolarci del fatto che altre razze da
caccia sembrano essere più colpite
della nostra.
I 526 cuccioli del 2012 sono suddivisi in 318 nella varietà bianco arancio e 208 nella varietà roano marrone.

ANNO ASSOCIATIVO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
NUMERO SOCI
508 522 512 518 503 540 593 560
NUMERO SOCI NUOVI 75
84
54
92
58
86
131 57
ANNO
N° CUCCIOLI
Fra i fatti salienti del 2012, va ricordato il successo organizzativo della
XXII edizione della Coppa Italia per
le razze Continentali, unanimemente
riconosciuto dalle più alte cariche
dell’ENCI, dai Presidenti delle Società Specializzate interessate, da tutti

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
576 544
641 532
571
641
586 526
i concorrenti e dai Giudici. A condividere gli applausi per tale successo
vi è il Gruppo Cinofilo Novarese e
del Sesia, coordinato dal Presidente
Gianpiero Giroldi, grazie al quale è
stata data vita a due giornate di grande cinofilia ed entusiastica aggrega-

zione.
Unico neo – ancorché marginale –
nella nostra vita associativa è stato il
recente insorgere di commenti relativi ad alcuni Spinoni visti nelle prove
che, se pronunciati casualmente qua
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e là al di fuori di un contesto tecnico,
rischiano di assumere le caratteristiche del pettegolezzo che – come tale
– è possibile causa di malumori e
contrasti fra i Soci.
Questo fatto mi ha convinto dell’opportunità di prendere provvedimenti
mirati a spersonalizzare simili commenti ed affrontare i possibili problemi in chiave zootecnica, richiedendo
ad una Commissione di tecnici, allo
scopo nominata, la redazione della
“Relazione sullo stato evolutivo della
razza” che – come Società Specializzata – siamo tenuti ad emettere con
periodicità pluriennale, per quindi trasferirla all’ENCI affinché provveda
a sensibilizzare in proposito il corpo
giudicante.
Il altre parole, inviteremo la Commissione ad accertare se, parallelamente agli innegabili miglioramenti qualitativi che la razza ha fatto registrare,
esista anche una tendenza al diffondersi di determinati comportamenti
indesiderabili, per quindi stigmatizzarli
ed orientare i giudizi degli Esperti in
modo da sistematicamente penalizzare le deviazioni che potrebbero nel
tempo rivelarsi nocive per lo Spinone. Proporrò pertanto al Consiglio
Direttivo del CISp di provvedere alla
nomina di detta Commissione.
Nella relazione dell’anno scorso, avevamo portato a conoscenza dei Soci
il progetto (condiviso in seguito anche dalla SABI) di ottenere dall’ENCI i nominativi presenti nel Registro
dei Proprietari degli Spinoni, per
quindi offrire loro la possibilità di
condividere la nostra vita associativa, in termini di ricezione dei nostri
schemi di comunicazione e delle nostre attività organizzative di carattere
zootecnico ed aggregante. Il tutto
nella prospettiva di instaurare un rapporto attivo con almeno una consistente parte dei circa 5.000 proprietari di Spinoni, rispetto ai 560 nostri
attuali Soci. E ciò soprattutto per al-
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largare la base delle nostre verifiche
zootecniche (oltre che per ampliare i
nostri orizzonti sociali).
Ebbene, l’ENCI ha accolto con
estremo favore il nostro progetto,
dichiarandosi disponibile non solo a
fornirci gli indirizzi degli iscritti al Registro dei Proprietari, ma anche a
sostenerne direttamente il notevole
costo gestionale. Dopo di che, però,
sono insorte difficoltà di carattere
burocratico connesse con le procedure di tutela della privacy che hanno di fatto bloccato sinora il prosieguo del progetto. Ora però – grazie
anche all’impegno che il nuovo Consiglio Direttivo dell’ENCI mette a
nostra disposizione – parrebbe identificato il modo con cui aggirare tali
difficoltà per quindi dar corso al nostro ambizioso – ma promettentissimo – progetto.
Ci auguriamo perciò di darvi prossimamente buone nuove in merito, per
quindi affrontare tutti assieme la fondamentale svolta del CISp che vedrà tutti noi (ed in primis i Delegati
territoriali) profondamente impegnati
in un intenso programma di informazione e di contatto con gli Spinonisti
non-Soci, mirato a loro coinvolgimento partecipativo a tutto ciò che
concerne la razza oggetto della comune passione.
A risentirci dunque a presto, soprattutto con i Delegati, di cui – come
già annunciato l’anno scorso – è probabile sarà necessaria una revisione
dei limiti territoriali loro assegnati per
consentire di gestire agevolmente i
contatti con i numerosi “Proprietari”
da coinvolgere nel CISp.
Per concludere questo fondamentale argomento, ripeto quanto già detto nella mia relazione dell’anno scorso:
o il CISp riuscirà ad attuare indispensabili riforme dei suoi obbiettivi e strategie, oppure rischieremo di assistere ad una sua graduale involuzione.

Il rendiconto economico consuntivo
al 31 dicembre 2012 fa registrare un
attivo di € 5.891,50, che premia
l’oculatezza del Direttivo nell’importante compito di gestire al meglio le
nostre modeste risorse economiche,
senza rinunciare ad iniziative importanti e quindi a sostenerne i costi relativi.
Maggiori dettagli sulla gestione amministrativa verranno forniti con la
lettura del resoconto economico, che
è stato regolarmente approvato dal
collegio dei Sindaci.
Altro fatto di grande rilevanza associativa è rappresentato dalla sentenza del 30 maggio 2012 in cui il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, ha accolto il nostro ricorso
ed ha annullato l’ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2011
riguardante il divieto del taglio della
coda. Un ringraziamento particolare
alla nostra Vice Presidente Avv. Maria Grazia Poli per aver coordinato
con alta professionalità tutto lo staff
Legale nell’importante vicenda a difesa dei diritti della nostre razze.
All’interno di questa mia relazione,
mi corre l’obbligo di ringraziare anche a nome di tutti Voi cari Soci la
redazione del portale informatico
Continentali da Ferma ed in particolare il Direttore responsabile Cesare
Bonasegale, che da sei anni ospita il
nostro giornale mensile a titolo completamente gratuito. E a tale proposito invito tutti i Soci a collaborare,
inviando i loro scritti alla Redazione,
contribuendo così al mantenimento
ed al miglioramento di questo indispensabile mezzo di comunicazione.
Il tradizionale Raduno di Primavera è stato organizzato a Proceno
(VT) dalla Delegazione Lazio. Colgo qui l’occasione per pubblicamente
ringraziare il Delegato regionale del
Lazio Ottavio Mencio per l’impec-

Relazione del Presidente (Pagina 3 di 4)

cabile organizzazione sia sul piano
tecnico che logistico.

edizione, viene assegnato a Biro del
Brenton di Leonardo Antonielli.

preparata e condotta da Ottavio
Mencio.

A Lajatico (PI) nell’edizione 2012 del
Derby per le razze Continentali
da ferma, due Spinoni in classifica e
precisamente con il 3° Molto Buono
Ferentum Teseo di Masieri Lorenzo
condotto da Giorgio Calagiu; CQN
per Davidensi’s Brenda di Giacomo
Bini, condotta da Marco Nelli.

Nel 2012, il vincitore della settima
edizione del Trofeo “Emilio
Pedrazzini” per sommatoria di punteggi ottenuti solo in prove svolte in
Zone Designate dall’ENCI ed organizzate dal Cisp, è risultato Biro del
Brenton di Leonardo Antonielli vincitore anche del Trofeo Artidoro
Bovicini e del Campionato Sociale maschi 2012. È con sincero apprezzamento che a nome di tutti gli
spinonisti italiani ringrazio il Socio
Leonardo Antonielli che da molti anni
si dedica alla nostra razza ottenendo
prestigiosi successi con i suoi allievi
da lui preparati e condotti.

Durante l’anno 2012 sono stati proclamati dall’ENCI:
- 22 Campioni Italiani di Bellezza di
cui 9 femmine
- 5 Campioni Italiani di Lavoro (4
maschi e 1 femmina)
- 2 Campioni Internazionali di Bellezza (1 maschio e 1 femmina)
- 2 Campione Internazionale di Lavoro (1 maschio e 1 femmina)
- 3 Campioni Assoluti (2 maschi e 1
femmina)
- 2 Campione Riproduttore (1 maschio e 1 femmina)

Sempre a Lajatico (PI) il Campionato a squadre per Delegazioni è
stato vinto dalla rappresentativa Toscana, risultato bissato sempre dalla
Toscana a Molinella nella finale del
Campionato a squadre Sant’Uberto. Al Socio Luca Tagliani il
titolo individuale con Tom.
A San Miniato (PI) il Trofeo Carlo
Sardelli, giunto alla sua dodicesima

premiazioni
Leonardo
Antonielli

Il titolo di Campionessa sociale
2012 è stato assegnato a Darma del
Buon Vento di Mauro Agnochetti

A Voi cari Soci, con la speranza di
essere stato sufficientemente
esaustivo, un affettuoso saluto ed ed
un grazie per l’attenzione che mi avete
prestato.

premiazioni

premiazioni

Ottavio Mencio

Ambrogio
Garbelli
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Maria Grazia Poli

Gianfranco Merlo

Mario Rossi Davani

Egidio Benedetti

Mauro Agnocchetti

Gian Paolo Colcelli

