ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI ANNO 2019/2020
Carissimi Soci
Prima di iniziare l’assemblea rivolgiamo un ricordo affettuoso ai soci
scomparsi nel corso di questi due anni: Daniele Poltri, Francesco
Guarnera, Mara Varaldo e Cesare Pascolo.
Recentemente anche Eugene Yerusalimsky, uno dei più eminenti
esponenti della cinofilia Russa e grande allevatore di Schnauzer pepe e
sale, ci ha lasciati.
E’ con infinita gioia, ma anche con un pò di emozione che apro questa
assemblea. Sembrava che il mondo dovesse finire ed invece oggi ci
possiamo incontrare, l’importante è girare pagina e ricominciare;
l’assemblea che celebriamo oggi è la prima dopo quella che ha visto
l’elezione del nuovo consiglio direttivo.
L’assemblea 2019 ha avuto una partecipazione di soci notevole: il rinnovo
delle cariche sociali, le elezioni, hanno creato un aumento considerevole
di iscritti, che devo dire, per gran parte, ci sono rimasti fedeli.
Per la prima volta, credo, nella storia del nostro Club ci si è confrontati a
viso aperto. Infatti, si sono formate due liste che hanno presentato un
programma ed i soci hanno scelto.
Il nuovo consiglio ha iniziato fin da subito a mettere in pratica il
programma che si era prefissato, purtroppo, con l’inizio del nuovo anno,
siamo stati sopraffatti dagli eventi ed il tutto si è rallentato.
Nel corso del 2019 il calendario di eventi sia dal punto di vista espositivo
che sportivo è stato piuttosto ricco. Abbiamo, infatti, organizzato raduni e
speciali e non ultimo il Campionato sociale a Guastalla che ha ottenuto il
consueto numero di partecipanti. Il primo raduno dell’anno si è svolto in
gennaio alla Reggia di Venaria Reale, sotto la neve, in occasione della
mostra “Il Cane Nell’Arte”. E’ stato un raduno veramente suggestivo. Per
quanto riguarda lo sport a gennaio 2019 siamo riusciti ad organizzare in
collaborazione con ENCI un corso tracciatori di pista di FH in Toscana
con i giudici relatori Daniele Peres e Alfredo Di Girolamo; a giugno 2019
la sezione Subalpina ha organizzato la seconda selezione FCI per la
squadra italiana di IGP3; in settembre, il giorno precedente il campionato
sociale di bellezza a Guastalla è stata presentata la nuova disciplina
IBGH, un brevetto riconosciuto dalla FCI di sola obbedienza che

dovrebbe coinvolgere, nelle nostre prove di lavoro anche le razze non
proprio votate alla difesa e utilità.
Ci siamo anche occupati di Agility, visto che Zwergpinscher,
Zwergschnauzer ed alcuni Medi si stanno cimentando in questa specialità
con buoni risultati. In occasione del campionato sociale 2019 numerosi
zwergpinscher e zwergschnauzer ci hanno dato una bella prova di quello
che sanno fare. Abbiamo deciso, pertanto, di organizzare in occasione
del Campionato Sociale di Lavoro in IGP anche quello di agility. Per l’anno
2020 abbiamo organizzato, il 15 febbraio, a Ponsacco una selezione con
buona partecipazione di iscritti.
In programma per Marzo 2020 avevamo il compito d’organizzare il Primo
Trofeo Enci di Pista IGP-FH, purtroppo rimandato a Settembre 2021.
In ottobre si è svolta la selezione a Cumiana con oltre 40 iscritti, dove
abbiamo potuto prendere dimestichezza con la nuova scheda di
selezione.
Nonostante le poche prove di lavoro organizzate, da Ottobre 2020 a
Giugno 2021 ben 21 Soggetti hanno conseguito il BH-VT di cui 8 Giganti
Pepe e sale e per la prima volta nella storia del nostro club anche uno
Zwergschnauzer pepe e sale. Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti,
molti binomi si sono avvicinati al mondo del lavoro.
Nonostante la pandemia, la cinofilia ufficiale non si è fermata! ENCI per
tener vivo il contatto con il mondo delle esposizioni ha pensato di
organizzare una serie di sessioni didattiche destinate ai giudici,
impegnando le società specializzate. Il nostro club ha aderito con grande
interesse a questa eccellente iniziativa. La preparazione di queste
sessioni didattiche ha richiesto uno sforzo non indifferente, ma abbiamo
risposto con molto entusiasmo. Le sessioni sono state due, una per gli
schnauzer e l’altra per i pinscher sulle principali caratteristiche di tipo e
sui difetti ricorrenti. L’interesse da parte dei colleghi, esperti giudici, è
stata lusinghiera e speriamo di aver contribuito ad uniformare i giudizi,
anche al di fuori delle nostre manifestazioni. Nel corso del 2019 il
consiglio ha deciso di rivedere la scheda di selezione, anche in base alle
problematiche di tipo e i difetti riscontrati in occasione di giudizi in mostre
speciali e raduni. Ringrazio i colleghi Accoti, Calace, Grosso e Lasso per
la collaborazione. La nuova scheda di selezione è stata presentata in
occasione del convegno allevatori tenutosi a Bologna il 23 novembre
2019. Purtroppo, l’abbiamo potuta sperimentare solo alla fine del 2020 in
occasione della selezione di Cumiana.
Il consiglio neo-eletto ha deciso la costituzione del comitato salute e
benessere con il compito di affrontare le problematiche riguardo le nostre
diverse razze. La prima proposta del comitato è stata quella di

organizzare, il giorno precedente il campionato sociale, una sessione di
visite oculistiche gratuite, con certificazione, a tutti i richiedenti. La
partecipazione è stata enorme: 70 soggetti visitati. Un grazie particolare
al Dr. Guandalini per la collaborazione. Nel mese di novembre, come già
accennato, è stato organizzato un convegno per allevatori a Bologna con
la partecipazione della D.ssa Pisu (riproduzione), del Dr. Marelli
(genetica) e del Dr. Guandalini (oculistica).
Nel 2020 sono state stipulate alcune convenzioni con diversi laboratori
per effettuare esami di natura genetica. Sul nostro sito è stata creata una
pagina dedicata all’argomento.
Questo lungo periodo di inattività forzata ha contribuito alla nascita di
numerosi blog che hanno proposto serate dedicate a temi o razze
specifiche. In molti casi in questi webinar si sono trattati argomenti
interessanti, in altri molto meno. Il mondo dei cani ama confrontarsi nei
modi più svariati e la possibilità di dialogo a distanza è una buona
occasione di socialità forzata ed è un buon paravento per chi ama più
scrivere che parlare. Ho notato però che via via si è andata formando una
sorta di cinofilia parallela, a volte un pò troppo fuori da quella ufficiale che
deve essere per noi un pilastro invalicabile.
Nel corso del primo semestre 2021 anche il club ha pensato di offrire una
serie di serate a tema molto interessanti con docenti di grande qualità. Mi
sarei aspettato una partecipazione maggiore ed una collaborazione da
parte delle numerose nostre sezioni; in ogni caso, pensiamo di aver fatto
un buon servizio ai soci e ne siamo soddisfatti. Per chi volesse rivedere,
i nostri webinar sono ancora presenti sul sito.
A proposito di sezioni, il nostro Club ne vanta un certo numero e la
richiesta di formarne di nuove è in aumento. Non tutte le nostre sezioni
sono attive e spesso il numero di soci aderenti è limitato. A volte mi chiedo
se la sezione sia un pretesto per poter organizzare prove di lavoro con il
nostro logo ma dedicate ad altre razze. Il compito della sezione dovrebbe
essere quello di offrire ai soci supporto a 360 gradi per tutte le attività,
dalle esposizioni alla toelettatura, l’allevamento e la preparazione per la
selezione. Credo che si dovrà dare maggior attenzione alla attività svolta.
Sempre a proposito di comunicazione, vi informo che il sito ufficiale del
club è in fase di rinnovamento: a presto la nuova versione.
Il lockdown e lo Smart working hanno creato una forte richiesta di cuccioli;
sicuramente questa clausura forzata sia nelle relazioni che nel lavoro ha
spinto molta gente a decidere nella scelta di prendere un cucciolo, avendo
tempo per accudirlo: questa forte domanda ha indotto molti allevatori, in
generale di tutte le razze, ad aumentare esponenzialmente il numero di
cucciolate, sfruttando maggiormente le fattrici e dando vita ad un
allevamento meno controllato e selezionato. Per quanto ci riguarda gli

allevatori, salvo rari casi, che saranno oggetto di attenzione, non si sono
fatti allettare da facili chimere, mirando sempre alla qualità piuttosto che
alla quantità.
Mi duole far notare, però, che siamo ancora lontani da quegli standard di
allevamento che una cinofilia consapevole dovrebbe ricercare. Pochi
soggetti vengono sottoposti alla prova di selezione (giganti e medi) e mi
preme sottolineare che l’importante è selezionare più soggetti possibili,
indipendentemente dalla qualifica. Inoltre, non tutti gli accoppiamenti
sono accompagnati dalle verifiche sanitarie minime per ciascuna razza!
Molte cucciolate di Riesen non hanno genitori radiografati! Primo step per
una riproduzione di qualità.
A proposito di Riesen, è notizia di poche settimane fa: la FCI ha
riconosciuto come nuova razza il Riesen Nero Argento. La famiglia si
allarga e dobbiamo esserne tutti felici. Al momento le uniche informazioni
giunteci dalla Madre Patria sono un po’ generiche; dovremo anche capire
come si regolerà ENCI, come questi soggetti verranno iscritti e quali test
genetici si dovranno fare per stabilirne il colore. Come per tutte le razze
nuove, chi si vorrà cimentare in questa avventura dovrà sapere che il
lavoro sarà lungo e costoso. In ogni caso il club sin d’ora è disponibile ad
appoggiare con supporti scientifici il lavoro degli allevatori. Proprio in
questi giorni abbiamo contattato il Dr. Stefano Marelli dell’Università di
Milano per meglio comprenderne le problematiche ed affrontare in modo
corretto il da farsi.
Il Calendario espositivo dal 3/4 luglio alla fine dell’anno è iniziato con le
due speciali di Torino e proseguirà con il Raduno e la selezione di Ancona
ai primi di agosto; seguirà il W.E. del 4/5 settembre del campionato
sociale e delle selezioni di Guastalla. Il programma completo sarà
disponibile on line.
Per quanto riguarda l’approvazione del bilancio 2019 e 2020 chiedo
all’assemblea di approvarli entrambi. l bilanci sono stati redatti da un
professionista con la consueta precisione e cura, il collegio sindacale ha
effettuato le verifiche del caso ed è stata redatta la relazione. I bilanci
sono stati approvati dal consiglio direttivo e sono stati inviati all’ENCI. La
situazione economica ci vede in eccellenti condizioni grazie anche
all’aumento del numero di soci e i pochi costi sostenuti in questi due anni.
Concludo scusandomi se ho omesso qualche cosa, augurando a tutti di
poter tornare ad una vita normale, in salute e in compagnia dei nostri
fedeli compagni.
Gianni Pentenero

