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LA RIUNIONE DEI DELEGATI
di Emidio Rusticali
Il 24 Ottobre a Lajatico la riunione dei Delegati Regionali del CISp in cui verrà chiarito
loro ruolo strategico nell’attuazione dei programmi zootecnici dello Spinone.

I Delegati regionali del CISp sono
tenuti a svolgere il ruolo fondamentale di raccordo con i Soci dislocati
sul territorio.
È questa una funzione indispensabile
per la vita del Club che non può prescindere dalla presenza fisica di un
proprio rappresentante attivo in ogni
regione. Il Delegato è infatti il principale motore per l’acquisizione ed il
mantenimento dei Soci.
A questo riguardo è opportuno rilevare che la consistenza numerica dei
Soci del sodalizio rispecchia una fittizia stabilità, risultante da una larga
maggioranza di iscritti di lunga data e
da un numero costante di nuovi Soci
che compensano un pressoché egual
numero di Soci che ogni anno non
rinnovano l’iscrizione.
Viene quindi naturale chiedersi se un
un più diretto coinvolgimento dei
Delegati regionali non potrebbe arrestare la sistematica emorragia di
Soci, cosicché l’apporto dei nuovi
iscritti si traduca in una crescita dei
facenti parte l’Associazione.
Per dare ulteriore concretezza a queste considerazioni, basti pensare che
una stima attendibile degli Spinoni in
Italia è nell’ordine di circa 4.000/
5.000 cani, dei quali oltre l’80% posseduti da cinofili e cacciatori che non
hanno alcun contatto con il CISp.
Questa carente rappresentatività numerica dei cani posseduti dai Soci

rispetto alla totale popolazione degli
Spinoni vanifica i nostri sforzi intesi
a verificare oggettivamente i valori
zootecnici della razza e quindi a ipotizzare un piano di evoluzione da cui
far derivare il suo mantenimento ed
il miglioramento delle qualità tipiche.
A questo scopo l’Art. 55 del nuovo
Regolamento delle prove dei cani da
ferma consente alle Società Specializzate di organizzare verifiche zootecniche mirate a valutare le qualità
naturali dei cani, indipendentemente
dall’addestramento alla correttezza.
A queste verifiche è fondamentale far
partecipare il più alto numero possibile di Spinoni, ragion per la quale le
verifiche medesime devono essere
effettuate in terreni che non comportano lunghe ed impegnative trasferte
per i partecipanti.
Diventa quindi fondamentale la collaborazione dei Delegati per identificare le zone adatte in cui svolgere
queste manifestazioni e per scegliere i canali più funzionali attraverso i
quali creare un contatto con il maggior numero possibile di proprietari
di Spinoni e per indurli a sottoporre
il loro cane alla verifica.
Tutte queste problematiche saranno
oggetto di ampia esposizione che il
Consiglio Direttivo del CISp intende effettuare ai Delegati nel corso
della riunione prevista per il 24 ottobre a Lajatico (Pisa) in concomitanza

con le prove di caccia valevoli per il
Campionato Regionale a squadre.
I Delegati regionali CISp sono tutti
attesi a quella riunione, la partecipazione alla quale sarà interpretata quale
concreta dimostrazione della volontà di collaborazione in vista del crescente impegno loro richiesto.
È venuto cioè il momento di esprimere con chiarezza gli intenti da parte di tutti, così da evitare futuri malintesi, eventuali delusioni ed inevitabili
risentimenti.
Siamo ovviamente consapevoli che
l’unica motivazione di supporto per i
nostri ruoli cinofili è la comune passione ma che il tempo e gli sforzi disponibili devono rimanere nell’ambito dell’occupazione del “tempo libero”.
E proprio in questa ottica e nell’espressione della sincerità che ci
anima non possiamo quindi escludere l’eventuale necessità di una revisione delle nostre strutture periferiche con possibile ridimensionamento delle zone di operatività di ciascuno, così da consentire un più equo
rapporto fra il tempo disponibile e le
esigenze dell’incarico.
Ci attendiamo quindi, sulla scorta di
queste anticipazioni, che i Delegati
parteciperanno alla riunione consapevoli di quanto sarà oggetto di reciproci chiarimenti.

