www.continentalidaferma.it
www.giornaledellospinone.it

(Pagina 1 di 4)

il giornale
dello

spinone

N° 97 - Giugno 2015

RINNOVO DEL DIRETTIVO CISP
a cura della redazione del Giornale dello Spinone
Il nuovo Consiglio del Club italiano spinoni ha confermato la Presidenza di Marco Lozza.

Il 3 maggio u.s. si è svolta a Calenzano (FI) l’Assemblea elettorale dei
Soci del Club Italiano Spinoni il cui
Consiglio Direttivo aveva concluso il
suo mandato triennale.
I Soci presenti o rappresentati per
delega erano 276, ovvero il 73%
degli aventi diritto al voto.
Per questa vistosa dimostrazione di
partecipazione alla vita sociale, il Presidente uscente, Marco Lozza, si è
sinceramente compiaciuto con tutti i
presenti.
L’ordine del giorno prevedeva – ol-

tre al rinnovo del Direttivo, dei Sindaci e della Commissione di Disciplina – l’approvazione della Relazione del Presidente (riportata in calce
a queste note), del resoconto economico relativo all’anno 2014, e le
premiazioni degli soggetti vincitori di
vari trofei, nonché la consegna di una
targa al merito del Cav. Paolo Amadori, per la sua pluri-decennale attività di allevamento e come componente del Consiglio Direttivo (carica
alla quale egli non ha più voluto candidarsi). A lui tutti i presenti hanno

rivolto un caloroso applauso in segno di gratitudine per l’attività svolta
a favore della razza.
La votazione ha quindi avuto luogo
secondo la modalità prevista dallo
Statuto Sociale che, a fronte dei 10
Consiglieri da eleggere, consente di
indicare su ciascuna scheda non più
di 6 nominativi, facendo così salvo il
principio di pluralismo che è alla base
di una sana concezione democratica.
La seguente tabella fornisce in dettaglio l’esito delle votazioni.

ELEZIONE CARICHE SOCIALI TRIENNIO 2015-2017
Soci aventi diritto al voto: 377 - Soci presenti di persona: 99 - Soci presenti per delega: 177 - Totale voti: 377

per il Consiglio Direttivo
Lozza Marco
voti 224
Rusticali Emidio
voti 191
Quargnolo Marco voti 147
Poli Maria Grazia voti 125
Poletta Franco
voti 121
Maffioli Luca
voti 119
Guerrini Nadia
voti 110
Merlo Gianfranco voti 86
Orru Veronica
voti 77
Marucchi Stefano voti 61
Selvi Andrea
voti 61
Mencio Ottavio
voti 57
Calamandrei Lorenzo voti 54
Calbi Paolo
voti 21

per il Collegio dei Sindaci
Giroldi Giampiero voti 122
Calbi Paolo
voti 80
Maluccelli Alessandro voti 71
Supplente
Lapi Guido
voti 45
Crescimbeni Pietro voti 24

per la Commissione di Disciplina
Naldi Enrico
voti 78
Alesci Salvatore
voti 60
Marelli Fausto
voti 58
Supplente
Galvi Maurizio
voti 60
Levi Gattinara Silvia voti 18

Nota: I nomi indicati in rosso sono quelli dei “non eletti”
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Il Presidente uscente, in virtù del più
alto numero di voti conseguito, ha
quindi fissato per il giorno 16 maggio a Sasso Marconi (BO) la prima
riunione del nuovo Consiglio, durante la quale sono state ufficialmente
confermate le accettazioni delle cariche elettive.
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In tale circostanza il Consigliere
uscente Andrea Selvi, sceglieva di
sportivamente rinunciare all’incarico
a favore del candidato Marucchi,
con il quale condivideva l’elezione a
pari merito.
I dieci Consiglieri in carica (l’undicesimo, ovvero il Consigliere dele-

gato dall’ENCI non era presente)
hanno quindi confermato la nomina
di Marco Lozza come Presidente e
di Rusticali e Poli entrambi Vice Presidenti.
La segreteria continuerà ad operare
presso la Presidenza di Marco Lozza.

Calenzano, 3 Maggio 2015

RELAZIONE DEL PRESIDENTE MARCO LOZZA
Carissimi Soci,
siamo giunti al termine del
mandato triennale del nostro
Consiglio Direttivo.
Prima di aprire i lavori assembleari è mio dovere ricordare
qui i Soci e amici che ci hanno lasciato nel 2014.
Colgo anche l’occasione per
ricordare che è recentemente
stata commemorata la figura
del Dott. Paolo Brianzi a cinquant’anni dalla sua dipartita
– 6 Aprile 1965: per i più giovani, dirò che il Dott. Paolo
Brianzi – titolare dell’Allevamento della Cingia – è stato
uno dei principali fautori del
rinnovamento dello Spinone,
ed anche il fondatore nel 1949
della “Famiglia dello Spinone”, cioè della nostra Società Specializzata.
Veniamo ora ai contenuti di questa
Assemblea, relativa alle attività del
2014.
Nel 2014 il numero dei Soci è stato
di 506, di cui 71 nuovi Soci (si veda
la tabella). Si è cioè verificata una lieve (ma apprezzata!) inversione di tendenza rispetto alla riduzione degli ultimi tre anni, ovvero dall’inizio della
crisi economica che ha colpito l’Italia (…e non solo!). Ed è un fenomeno che ha interessato tutte le Società
Specializzate dell’Enci.
I Soci Sostenitori sono stati 146.
Altri Soci che hanno fatto versamenti
eccedenti la quota annuale, hanno
fornito un’apprezzato contributo vo-

mento dei Soci, anche in virtù
di una preziosa ed indispensabile collaborazione dei Delegati territoriali.
Purtroppo, le burrasche che
travagliano l’ENCI non ci hanno consentito di riprendere le
trattative per ottenere la fruizione dei nominativi ed indirizzi degli iscritti nel Registro dei
Proprietari di Spinoni. Anche
su questo fronte, speriamo che
il nuovo Direttivo possa approdare a risultati favorevoli.

Marco Lozza
lontario che in totale ammonta ad
Euro 405.
Un sostanziale contributo pari a Euro
2525, è stato versato da parecchi
Soci per aver ricevuto il libro dal titolo “Lo Spinone Italiano e le razze
affini” di Adriano Ceresoli.
A tale proposito voglio qui citare
l’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana per il determinante contributo
economico stanziato. Una particolare menzione vada anche al Dott. Michele Ivaldi per aver coordinato
l’esecuzione della ristampa della
prestigiosa opera.
A tutti esterniamo quindi un sincero
e doveroso ringraziamento.
Sarà compito del prossimo Direttivo
attuare iniziative e prendere provvedimenti che possano aiutare un incre-

Le iscrizioni dei cuccioli nel
2014 (527) hanno fatto registrare una leggera, ma incoraggiante ripresa rispetto al
drastico calo del 2013, pur
senza ancora recuperare i livelli del 2009,2010 e 2011 (da notare la maggiore crescita percentuale dei roano/marrone, rispetto ai bianchi/arancio): la battaglia che gli
Spinonisti dovranno combattere sarà
il profondo vincolo che lega la nostra razza all’utilizzo venatorio ed alla
costante diminuzione dei cacciatori.
Si dovrà cioè combattere su due
fronti: il mantenimento nel più alto
grado delle qualità venatorie dei nostri cani (così da conquistare i cacciatori che oggi utilizzano altre razze)
e nel contempo esaltare le qualità
morfologiche e caratteriali che fanno
dello Spinone un ideale compagno
anche per chi non lo utilizza a caccia.
Sarà un compito non facile…ma possibile!
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2006
N° Soci
522
N° Soci nuovi
84
N° Cuccioli
544
E veniamo ora agli aspetti economici
del 2014.
Essendo la nostra Associazione senza fini di lucro, il Direttivo deve realizzare iniziative tecnicamente e socialmente coerenti con le finalità sociali, pur rientrando nei limiti imposti
dalle ristrette risorse economiche di
cui dispone.
In questo contesto, nel 2014 abbiamo realizzato il meeting triennale di
Castrocaro, che anche in questa edizione ha riscosso un grande successo con la partecipazione di 205 soggetti provenienti da 13 Nazioni diverse. E per completare il significato
tecnico e sociale dell’evento, in quell’occasione abbiamo distribuito a tutti
i Soci una copia dello storico libro
“Lo Spinone italiano e le razze affini”
di Adriano Ceresoli (485 pagine)
ripubblicato appunto per l’occasione.
Com’è comprensibile, ciò ha comportato un ammontare di spese superiore agli introiti, provocando cioè
una perdita nel rendiconto economico consuntivo di Euro 1.050,36 che
spero vorrete ammettere è ben poca
cosa rispetto allo sforzo sostenuto e
che comunque potevamo ben permetterci in considerazione degli utili
accumulati negli anni precedenti. Ed
infatti il CISp dispone di un saldo attivo di cassa pari a Euro 15.406,81,
accumulato negli anni.
Sui dettagli del resoconto economico consuntivo per l’anno 2014, rimando alla relazione del Collegio Sindacale.
In chiave comunicazionale, il nostro
sito Internet beneficia di un alto numero di visite ed unitamente al collegamento con il Giornale dello Spinone edito dall’amico Cesare Bonasegale, a cui rinnoviamo il nostro ringraziamento, consentono un positi-
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2007 2008
512 512
54
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641 532
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503
58
571

2010
540
86
641

2011
593
131
586

vo flusso di informazione con gli Spinonisti. Ciò premesso, il nostro sito
ha ormai qualche anno e molto probabilmente avrà bisogno di essere
rinnovato attualizzandolo con l’inclusione di alcune evoluzioni tecniche e
grafiche.
Passo ora ad elencare alcuni fatti
salienti che hanno caratterizzato
questo anno sociale:
8-9 febbraio a Carpignano Sesia
(NO), organizzato dalla Delegazione
Cisp Piemonte in collaborazione con
il Gruppo Cinofilo Novarese e del
Sesia, il Trofeo Miramonti e stato
vinto per il secondo anno
consecutivo dalla femmina Guenda di
Franco Fusi condotta da Pino
Giancotti.
8 febbraio a Proceno (VT) prova
di caccia organizzata dalla
Delegazione Lazio. CAC per la
roana Ferentum Tekla di Giancarlo
Prati e per Noè di Agostinelli
condotto da Veltroni. Un 2°
Eccellente per Ferentum Tolomeo di
Piacentini; “2° Molto Buono per
Brenda del Buonvento di Rossi
condotta da Mencio; CQN per Biro
del Brenton di Antonielli.
30 marzo a Poggibonsi (SI) prova
di caccia organizzata dal Gruppo
Cinofilo Poggibonsi e dalla
Delegazione C.I.Sp. Toscana. 1°
Eccellente per Zagor di Arzilli e 2°
Eccellente per Ambra dell’Adige di
Maria Grazia Poli.
5-6 Aprile Raduno Triennale di
Castrocaro, organizzazione C.I.Sp.
Nazionale e Delegazione Emilia R.
A tale riguardo ne approfitto per nuovamente ringraziare il Delegato regionale Emidio Rusticali e i suoi collaudati e validi collaboratori, per il
determinante e gravoso impegno
organizzativo.

2012
560
57
526

2013
483
39
486

2014
506
71
527

Miglior soggetto in Raduno:
Davidensi’s Vera proprietario All.to
Epithelium
Miglior soggetto straniero: Vittoria Stannamore Ross Cynopolis proprietaria Wjnsonn G.
Trofeo “Bello e Bravo”: a Guenda
di Franco Fusi codotta da Pino
Giancotti.
12 Luglio a Portotolle (RO) prova di Caccia su selvaggina organizzata dalla Delegazione C.I.Sp.
Veneto in collaborazione con il Gruppo Cinofilo Polesano. 1° Eccellente
per Cabiria del Buonvento e Molto
Buono per Baldo del Buonvento condotti da Ottavio Mencio
19-20 Luglio San Miniato (PI)
prove di caccia su selvaggina organizzate dalla Delegazione C.I.Sp. Toscana. Quattordicesima edizione del
“Trofeo Carlo Sardelli” vinto per il
secondo anno consecutivo da Zagor
(CAC-ACIT) di Lorenzo Arzilli.
30 agosto a Lajatico – Arcicaccia
Master della Cinofilia e Speciale
Spinoni – Prima Batteria Giudice signora La Vallaz 1° Ecc. Ferentum Teseo di Angelini e 2° Ecc. Biro del
Brenton di Antonielli; seconda Batteria Giudice sig. Lole Djordjevic 1°
Ecc. Zagor di Arzilli, al 2° Ecc. Iso
del Buonsanto di Zuccheri e al 3° Ecc.
Ambra dell’Adige di Maria Grazia
Poli.
14 settembre a Conselice; finale
Campionato Sant Uberto per Spinoni a squadre e a singolo, organizzato
dalle Delegazioni C.I.Sp. Veneto e
Lombardia. Vincitrice di questa edizione con punti 293 è risultata la
squadra della Toscana composta da:
Sam di Alberto Chiaramonti, Iro di
Martino Formichi, Ario di Andrea
Selvi e Eva di Lorenzo Calamandrei
(Barone di Enrico Naldi come riserva). Al secondo posto con punti 240
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la squadra Emiliana ed al terzo posto con punti 221 la squadra Lombarda. Il titolo individuale è andato a
Eva di Lorenzo Calamandrei.
11-12 Ottobre nel Mantovano la
Quattordicesima Edizione della Coppa Italia per razze Continentali da
Ferma organizzata dal C.I.E.B. Vittoria per la squadra degli Epagneul
Breton, al secondo posto la squadra
dei Kurzhaar ed un onorevole terzo
posto ottenuto dalla squadra degli
Spinoni così composta: Brina (p.ti 3)
cond. Angelo Giacchero; Cabiria del
Buonvento (p.ti 1,8) cond. Ottavio
Mencio; Genni (p.ti 2,5) cond. Marco Nelli; Tancredi di Morghengo (
2° Ecc. Ris. CAC-CACIT p.ti
24,8) cond. Pino Giancotti; Zagor
(2°Eccelente p.ti 20,6) cond. Lorenzo Arzilli; Iso del Buonsanto (p.ti 3,2)
cond. Oriano Zuccheri.
18-19 ottobre a Lajatico organizzazione Delegazione Cisp Toscana:
Raduno di razza e prove di caccia
con selvatico abbattuto e Campionato a squadre per Delegazioni. Migliore di razza nel Raduno è risultato
Ciro dell’Adige di Biagini. Miglior
femmina Tosca di Franco Poletta.
Nel Campionato a squadre per Delegazioni, primo posto per la Lombardia, al secondo posto la squadra
Laziale e terzo posto per la Toscana. Nelle due giornate di prove hanno ottenuto il CAC Epithelium Erinna
di Comini e Biro del Brenton di
Antonielli.
8 Novembre a Cerveteri (RM) –
Prova di caccia – CAC - su selvaggina con selvatico abbattuto organizzata dalla Delegazione C.I.Sp. Lazio
e Arcicaccia. In palio il Trofeo “ Giorgio Tassara vinto da Ferentum Torres
di Giancarlo Prati
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13-14 Dicembre a Civita Castellana (VT) 26° Edizione del Trofeo
“Angelo Massimino” organizzato
dall’ Arcicaccia e Delegazione
C.I.Sp. Lazio. Sabato in evidenza
col 1° Ecc. Cabiria del Buonvento
di Mencio e – col medesimo risultato – Ario delle Acque Alte di Selvi.
Domenica ha visto ancora il 1° Ecc
di Ario che ha preceduto Cabiria del
Buonvento al 2° Ecc. Trofeo assegnato ad Ario delle Acque Alte di
Andrea Selvi.

Arzilli con punti 85.
Durante l’anno 2014 sono stati
proclamati dall’ENCI:
− 9 Campioni Italiani di Bellezza (6 maschi e 3 femmine)
− 8 Campioni Italiani di Lavoro (3 maschi e 5 femmine)
− 1 Campione Internazionale
di Lavoro (maschio)
− 2 Campioni Italiani Assoluti
(1 maschio e 1 femmina)
− 1 Campione Riproduttore (1
femmina)

Passo ora alla parte finale della mia
relazione con l’enunciazione dei
soggetti risultati vincitori dei vari trofei
di razza:
− Il titolo di Campione Sociale 2014 regolamentato con
il nuovo regolamento in vigore dal 1 gennaio 2014, non
è stato assegnato.
− Nell’undicesima 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., sono
giunti a pari merito Tancredi
di Morghengo e Zagor che
hanno totalizzato entrambi
98 punti. Il prestigioso Trofeo viene assegnato a Tancredi di Morghengo allevato
da Franco Fusi e di proprietà di Marco Lozza, anagraficamente più giovane.
− Trofeo “Artidoro Bonvicini” offerto dalla nipote Maria Grazia Poli è stato assegnato a Zagor di Lorenzo

Nel corso di questa Assemblea avrà
luogo l’elezione per il rinnovo del
Direttivo dell’Associazione.
Quindi sarà compito del nuovo Consiglio da Voi eletto, redigere il programma delle attività del 2015 e dei
successivi due anni. Io posso solo
ringraziare Voi tutti per la fiducia accordataci e personalmente complimentarmi per la fattiva e serena collaborazione da parte di tutti i componenti del Consiglio Direttivo
uscente.
A questo proposito, due Consiglieri
hanno deciso di non ricandidarsi: si
tratta di Paolo Amadori e Mario di
Pinto. Credo di interpretare il desiderio di tutti nel porgere loro la nostra profonda riconoscenza per
l’opera svolta in tanti anni a favore
del Club Italiano Spinoni e la certezza che – anche se non più Consiglieri
– la loro dedizione, esperienza e collaborazione alla nostra Associazione
rimarrà invariata e disponibile.
Grazie ancora di cuore a tutti Voi ed
i più sentiti auguri di un buon e proficuo lavoro al Direttivo che andrete
ad eleggere.

