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Savio di Ravenna 23 maggio 2010 - Assemblea CISp

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 2009
di Marco Lozza
La relazione del Presidente riassume i principali eventi del 2009 ed i programmi dell’anno in corso.

ANNO

2005

2006
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N° CUCCIOLI
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di cui NUOVI

576
508
75

544
522
84

641
512
54

532
518
92

571
503
58

Il 2009 in cifre è stato un anno senza sorprese che ha indicato una
sostanziale stabilità del Club sia
in termini di iscrizioni dei cuccioli che del numero di Soci.
E se permettete, coi chiari di luna
che stiamo tutti vivendo a causa
della crisi economica che angoscia
il mondo intero, il solo fatto di reggere bene con piccoli miglioramenti, anziché regredire, è già per
noi un dato positivo. A ciò aggiungasi che per le razze da ferma, la
crisi della caccia è di per sé un
motivo di regresso, che evidentemente riusciamo a superare in virtù di una indubbia vitalità che la
nostra razza dimostra, soprattutto
grazie ai miglioramenti qualitativi che il nostro allevamento sa
esprimere.
Per quanto riguarda i nuovi Soci –
cioè uno dei principali indici di
vitalità dell’Associazione – vorrei
ricordare che nell’apposita riunione indetta lo scorso 24 Ottobre, è
stato richiesto ai Delegati convenuti di fissare autonomamente

l’obbiettivo di acquisizione di nuovi Soci per il 2010.
Sono lieto di comunicare che la
responsabilizzazione spontanea
che si è così determinata sta dando frutti decisamente positivi, perché già al 31 Marzo 2010 tutti i
Delegati hanno raggiunto o superato l’obbiettivo promesso, ovvero con l’acquisizione di 64 nuovi
Soci contro i 58 di tutto il 2009.
Da notare un fatto importante: dei
64 nuovi Soci del 2010, ben 27
sono giunti al Club via Web, cioè
sono cinofili in maggioranza giovani, provenienti dal Giornale dello Spinone e/o dal nostro sito
Internet, tramite il quale hanno
attivato la loro iscrizione. Ed è una
prova aggiuntiva che i nostri sforzi comunicazionali fanno proseliti
a favore della razza.
Il merito degli indubbi successi –
che dimostrano sul campo come
la nostra antichissima razza è tuttora moderna e competitiva – è
senza dubbio degli allevatori. Noi
del Consiglio ne siamo i lietissimi

beneficiari, ma a noi spetta il compito di render noti questi meriti
così da conquistare alla razza nuovi adepti ed estimatori. In altre
parole il nostro ruolo sempre più
importante è incentrato sulla comunicazione, utilizzando i nuovi
mezzi in continua e rapida evoluzione di cui dobbiamo cogliere le
innumerevoli opportunità, trovando il modo di comunicare sempre
di più e sempre meglio … a costi
sempre più ridotti: perché se è vero
che i nostri progetti sono ambiziosi, è altrettanto vero che le nostre
risorse economiche sono estremamente limitate.
Avrete notato infatti che è in atto
una nostra campagna mirata a raccogliere il maggior numero possibile di indirizzi e-mail dei Soci o
di persone presso le quali possiamo appoggiare le comunicazioni
a mezzo di posta elettronica. Altrettanto dicasi per la raccolta dei
numeri di telefono portatile dei
Soci ai quali poter inviare dei messaggi SMS, relativi alla vita socia-
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le, ad eventi, a promemoria, ecc.
e cioè per far vivere il CISp e far
sentire tutti voi appartenenti ad un
movimento che vi rende attivamente partecipi della nostra comune passione.
Tutto ciò è iniziato nel 2009, ma
continuerà negli anni a venire, sia
per incrementare i processi formativi degli Spinonisti, sia per coinvolgere soprattutto i giovani, cioè
gli Spinonisti del futuro.
Parte del processo di comunicazione è stato senz’altro la celebrazione del sessantesimo del Club a
Montegufoni, dove è stato dato un
taglio decisamente orientato verso i Soci (anziché verso i loro amati ed apprezzati cani). Il titolo infatti è stato “I protagonisti siete
voi”, con la premiazione degli
Spinonisti emeriti. Il tutto immortalato da un documentario che è
stato poi messo a disposizione sul
sito del CISp ed in cui tutti i convenuti ed i premiati possono riconoscersi e rivivere la gioiosa manifestazione di cui sono stati i protagonisti.
In questo caso, sia pure con tutta
la nostra oculata attenzione, la
manifestazione ha notevolmente
inciso sul nostro bilancio e – al
netto del contributo ottenuto
dall’ENCI a cui anche in questa
sede vanno i nostri ringraziamenti
– ha comportato una voce passiva
di bilancio pari a Euro 5.805,96.
Siamo però convinti che ne valeva la pena (… almeno una volta
ogni dieci anni!).
Altro fatto saliente del 2009 è stata la vittoria della Coppa Italia, che
già in altre occasioni avevamo
sfiorato e questa volta finalmente
abbiamo fatto nostra. E credetemi,
non si tratta di una affermazione
agonistica accomunabile alle molte altre manifestazioni cinotecniche.
La Coppa Italia, secondo una for-
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mula di cui siamo stati tra i principali ideatori e sostenitori, mette
a confronto le rappresentative delle varie razze Continentali da ferma in una serie di prove altamente selettive in termini di concretezza venatoria e di doti naturali.
Per dirla in parole povere lo scopo è di dimostrare quale razza da
caccia è la migliore fra le Continentali, in un confronto ad armi
pari fra Spinoni, Kurzhaar, Bracchi italiani, Epagneul Breton e così
via.
Vincere la Coppa Italia perciò è un
traguardo davvero importante: in
passato eravamo stati ad un passo
dal successo come ho già detto e
nel 2009 ce l’abbiamo fatta.
I cani che componevano la squadra vincente hanno ovviamente un
nome: ma il vero significato è che
a vincere è stata la razza, sono stati
gli Spinoni!.
E veniamo alle dolenti note: la incombente minaccia della proibizione del taglio delle code.
Sia chiaro che noi non vogliamo
nascondere le responsabilità del
Consiglio del CISp e mia in prima
persona per non aver saputo ottenere dall’ENCI una presa di posizione attiva presso il Ministero
della Salute che fin dal 2007 aveva sollevato la questione ed aveva
invitato l’ENCI a fare una relazione che dimostrasse la necessità di
continuare a praticare la caudotomia per certe razze.
Il percorso legislativo si è in effetti rivelato estremamente contorto
ed alla data del 15 Maggio la legge di ratifica della Convenzione di
Strasburgo sul benessere animale
era ancora giacente al Senato,
dove non è chiaro quali sarà il suo
esito finale, cioè se dovrà ritornare alla Camera dei Deputati, se e
quale ruolo sarà affidato all’apposito Regolamento previsto in sede

Parlamentare e – in tal caso – quali
saranno i contenuti del Regolamento medesimo.
Parallelamente a tutto ciò, il CISp
si è direttamente attivato in chiave politica (secondo la intramontabile massima del “chi fa da sé,
fa per tre”) fornendo suggerimenti e consulenza nelle opportune
sedi per altro sinceramente apprezzati dai nostri influenti interlocutori.
Sinceramente è troppo presto per
trarre conclusioni, ma ci pare ragionevole ipotizzare che gli sviluppi futuri saranno meno disastrosi
di quanto inizialmente paventato.
Proprio per la molteplicità degli
interessi politici in gioco, ritengo
prudente non addentrarmi ulteriormente nella complessa materia nel
timore di provocare indesiderate
reazioni da parte di una o di un’altra delle opposte fazioni. Dico
solo: continuiamo a sperare!
Sarà ovviamente nostra cura riferire ai Soci le future notizie appena disponibili.
Il rendiconto economico finanziario chiuso al 31 dicembre 2009
porta un disavanzo contabile, pari
a € (2.328,99) dovuto in massima
parte ai costi sostenuti per la celebrazione del “Sessantesimo della
fondazione”.
Oltre a questo, il nostro bilancio
risente del costante aumento dei
costi generali quali i postali, le
utenze, i servizi ecc.
In dipendenza di ciò i depositi bancari e di cassa al 31 dicembre 2009
ammontano a € 2.989,36
Maggiori dettagli sulla gestione
amministrativa verranno forniti
con la lettura del resoconto economico, che è stato regolarmente
approvato dal collegio dei Sindaci.
Analizzando le cifre riportate nel
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resoconto economico finanziario
preventivo per l’esercizio 2010,
che viene allegato alla presente
relazione, si ipotizza una gestione
economica volta al risparmio, limitando le spese solo all’ordinaria amministrazione; come previsto, il Raduno di Primavera di
Novara ha prodotto un attivo che
consentirà a fine 2010 di mettere
a disposizione fondi a parziale supporto dell’organizzazione del Raduno Triennale del 2011.
Campione Sociale per l’anno 2009
è stato proclamato Giuvinot allevato dalla Signora Isabella
Maeder, di proprietà del Signor
Francesco Miccio e condotto dal
Signor Vinicio Tognolo. Giuvinot
ha ottenuto 351 punti.
Nel 2009, il vincitore della quinta
edizione del Trofeo “Emilio Pedrazzini” per sommatoria di punteggi ottenuti solo in prove svolte
in Zone Designate dall’ENCI, è
risultato Falco di Morghengo allevato da Franco Fusi, condotto da
Vinicio Tognolo, proprietario Marco Lozza con 140 punti; al secondo posto con punti 93 Giuvinot di
Francesco Miccio ed al terzo po-
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sto con punti 30 Varenne del Prato Magno di Francesco Esperti,
vincitore anche del Trofeo del Sessantesimo conseguito sommando
i punti ottenuti sia in raduno che
in prova.
Il IX Trofeo “Carlo Sardelli” ed il
Trofeo “Artidoro Bonvicini” sono
stati vinti da Falco di Morghengo
di Marco Lozza.

Toscana. Campione individuale
S.Uberto 2009: Ephitelium Navarra (cond.Zuccheri Oriano)

Organizzati dal C.I.Sp. Delegazione Toscana, il 28 e 29 marzo 2009,
si sono svolti il Raduno di Primavera ed una prova su selvaggina
CAC Speciale Spinoni; il 25 ottobre a Lajatico (PI), sei rappresentative regionali si sono disputate
il 21° Campionato a squadre.
L’Emilia Romagna bissa il successo dell’anno precedente aggiudicandosi il prestigioso Campionato; seconda Campania e terza Toscana.
15 novembre a Dovadola (FC),
organizzata dalla delegazione
CISp dell’Emilia Romagna, si è
svolta la dodicesima edizione della
finale del Campionato Sant’Uberto per soli Spinoni individuale e a
squadre. Classifica a squadre:
1° Veneto, 2° Emilia Romagna, 3°

Le prove organizzate nel corso del
2009 sono state sette.

Ho avuto l’onore di essere chiamato a
presiedere l’Assemblea Ordinaria del CISp che
si è svolta domenica 23 Maggio in
un’accogliente struttura di ospitalità della
campagna ravennate, presenti di persona o per
delega 40 Soci, la cui attenta ed educata
partecipazione è stata una riprova del
consenso di cui gode il Consiglio Direttivo

Segnaliamo inoltre un’altra prestigiosa affermazione del nostro Allevamento: il secondo posto ottenuto dall’Affisso di Morghengo di
Franco Fusi nel Trofeo Allevamento Prove ENCI.

Durante l’anno 2009 sono stati
proclamati dall’ENCI:
− 10 Campioni Italiani di
Bellezza (4 maschi e 6
femmine)
− 5 Campioni Italiani di Lavoro (4 maschi e 1 femmina)
− 1 Campione Assoluto
(femmina)
− 2 Campioni Internazionali di Bellezza (femmine)
A Voi cari Soci, con la speranza di
essere stato sufficientemente esaustivo, un affettuoso saluto ed un
ringraziamento per l’attenzione
prestata.

dell’Associazione.
Una particolare menzione merita l’elevata
professionalità dimostrata dal collegio
sindacale la cui relazione non ha frequenti
esempi di ugual livello nelle Associazioni
cinofile.
Il tutto nel contesto dell’amabile familiarità ed
amicizia che contraddistingue il CISp.
Cesare Bonasegale

