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NUOVA LINFA PER LO SPINONE
di Giuseppe Mariani
Oriano Marchetti nuovo Delegato Umbria del CISp.
Intervista a Riccardo Ceccarelli segretario Federcaccia di Pozzuolo Umbro

Gioventù può voler dire intraprendenza, ma anche inesperienza ….
sfrontatezza, ma anche incapacità
di gestire e risolvere i problemi.
Per Oriano Marchetti da Castiglione del Lago, neo Delegato Umbria
del Club Italiano Spinoni, questi
assunti non reggono affatto.
Ce lo dice a chiare lettere Riccardo

Ceccarelli, buon conoscitore delle dinamiche social venatorie del
nostro Paese e suo segretario nella sezione Federcaccia di Pozzuolo
Umbro che, tra i tanti impegni di
lavoro, ha accettato di buon grado
di dedicarci qualche minuto per parlare del suo compagno di caccia.
“Oriano – ci dice – è il vertice

indiscusso della verve venatoria
del comprensorio del Lago Trasimeno. Sua innegabile dote è quella sana capacità di «pensare e
fare» tipica di coloro che si pongono obiettivi e si applicano per
raggiungerli, nonostante tutto.
Dote che forse deriva dalla combinazione della professione di im-
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prenditore con la lucida razionalità con la quale riesce a leggere
le dinamiche di un mondo, quello
venatorio, pervaso spesso dagli
estremi migliori e peggiori della
passionalità.”
“Oriano – continua Ceccarelli –
da sempre vive la campagna, la
fauna e le sue dinamiche; sin da
bambino ha imparato ad accudire le lepri trovate sui prati falciati
o a rincorrere le nidiate sulle
stoppie. Se cacciavi nei poderi che
circondano la sua casa te lo vedevi sistematicamente arrivare di
corsa, calzoncini corti e fetta di
pane in bocca, accarezzare il cane
che avevi al seguito, a chiederti se
ti poteva seguire. Avresti voluto
negarglielo per sicurezza, per logica, per senso di responsabilità,
ma mortificare quella fiamma che
gli ardeva dentro era come mortificare la propria. Ed allora era il
tuo scudiero, attento, curioso,
pronto ad imparare, ragionare,
capire. Riportandolo a casa ti sentivi di aver fatto una gran cosa,
sicuramente gli avevi regalato le
sue ore migliori.
“Oggi – ci dice Ceccarelli – quello slancio infantile si è trasformato in una razionale tenacia a migliorare il mondo della caccia, ed
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in sapienza, per la profonda conoscenza che ha dei cani da ferma. E tra questi ha eletto lo Spinone come razza di studio e sperimentazione”.
L’amico Ceccarelli ne parla con
affetto, come si parlerebbe di un
fratello minore che è cresciuto
come ti sarebbe piaciuto ed al quale con estrema modestia dice di
non aver dato nulla, ma tutti sappiamo che non è così; tutti i cacciatori trasmettono qualcosa agli
altri. Ma lui ribadisce con un proverbio: “È tutta farina del suo sacco. Poi, per lo Spinone, basta osservarli quando lui e la sua Alba
si guardano negli occhi e capisci
quanto profonda può essere una
passione e una complicità, o forse, ci è anche impossibile capirlo”.
Oriano Marchetti presiede con
personalità e modi battaglieri la
Sezione Comunale Federcaccia di
Pozzuolo Umbro, è Consigliere
Regionale FIdC Umbria e da pochi giorni neo Delegato del C.I.Sp.
Umbria al quale saprà certamente
dare il massimo delle spirito e della passione che lo anima.
Si allungano le ombre nello studio di consulenza di Riccardo
Ceccarelli, ormai è ampiamente

Il Consiglio Direttivo del CISp si compiace
per la nomina a Delegato per l’Umbria ad
Oriano Marchetti che ha dimostrato fin dalle primissime mosse iniziativa e capacità
organizzative di cui il Club certamente
beneficerà. Si sottolinea anche la favorevole

calata la sera, lui guarda fuori con
sguardo assente e dice con voce
rilassata: “Questa è l’ora in cui si
imbroccano i fagiani, ma Oriano
ti direbbe «non è vero; sono ancora troppo piccoli e dormono al
suolo con le madri alla mercè dei
predatori». Lui è una cosa sola con
la campagna e sa mille cose che
io e te non sappiamo!”
Concludiamo questa nostra piacevole chiacchierata segnalando la
prima iniziativa di Oriano Marchetti da neo Delegato C.I.Sp. –
Domenica 4 Luglio prova cinofila
per Continentali Italiani presso la
Zona Addestramento Cani di Petrignano del Lago. “La prima da
Delegato, ma solo l’ultima di una
lunga serie che lo ha visto protagonista in questi anni” – puntualizza Ceccarelli, accompagnando
la frase con l’indice puntato verso
l’alto.
Non lo nasconde, ma anche volesse farlo, si vede che ci tiene ai successi dell’amico.
Ad Oriano Marchetti le più vive
congratulazioni per il prestigioso
incarico ed un grande in bocca al
lupo per i risultati che riuscirà a
raggiungere per il suo amato Spinone.

sovrapposizione dell’incarico col ruolo da
lui svolto nella FIdC, che cementa sempre
più il legame della cinofilia alla caccia,
esplicata dai cacciatori veri che vedono nel
loro cane il compagno che esalta e nobilita
la loro passione.

