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SHOULD THE CONSTITUTION
CHARTER BE MODIFIED?
.

by Cesare Bonasegale
After over a year of life, possibly the Constitution Charter of SABI International shoul be modified.

La SABI International è stata creata sulla traccia dello
Statuto delle Società Specializzate, perché non esiste in
cinofilia un diverso modello di riferimento.
Le Società Specializzate però hanno il compito di organizzare Raduni di razza e prove speciali, nonché convegni educazionali ed iniziative mirate a propagandare sul
territorio nazionale le razza di cui si occupano. Oltre a
ciò devono ottenere dall’Ente Nazionale della Cinofilia
l’autorizzazione ai provvedimenti mirati al miglioramento
della razza, o quantomeno ad evitare deviazioni
morfologiche o funzionali.
E questo è il ruolo delle Società braccofile sparse nei
vari Paesi.
Non così per la SABI International che deve solo verificare che il Bracco italiano sia correttamente interpretato
in ciascuna nazione.
Oltre a ciò la SABI International ha il compito di mantenere viva la comunicazione sulla razza.
È quindi evidente che le funzioni tipiche delle Società
Specializzate sono ridondanti per la SABI International.
Non a caso tempo fa uno dei Membri del Direttivo SABI
International mi ha esplicitamente chiesto “E adesso cosa
dobbiamo fare?”
Confesso che non ho saputo cosa rispondergli.
Personalmente ho cercato di mantenere viva la comunicazione con il SABINT Journal – che ho appositamente
creato – cosa non sempre facile, proprio perché gli argomenti su cui scrivere non sono molti.
Anche in considerazione della mia avanzata età, che mi
impone di pensare a all’eredità che presto dovrò consegnare ai miei successori, ritengo necessario mettere in
discussione l’opportunità di una revisione dello Statuto
della SABI International per adeguarlo alle sue effettive
attività.
Dichiaro quindi aperto su queste pagine il dibattito,
augurabilmente costruttivo

SABI International has been created along the lines
of the Breed-Associations’ Constitution Charter, because there was no other point of reference .
Breed Associations, however, organize Special breed
meetings, field trials, as well as educational conventions and various actions finalized to promote the
breed. Moreover they must obtain from the national
Kennel club the approval of the actions aimed at the
improvement of the breed or to avoid morphological
or functional deviation.
And this is what the associated SABIINT Clubs do
around the world.
But this is not the case of SABI International which
must only verify that Bracco Italiano is correctly interpreted in every nation. On top of this, SABI International has the aim to maintain a lively communication on the breed.
It is therefore obvious that the typical functions of
the Special Breed Associations are redundant compared to those of SABI International.
As a matter of fact, some times ago one member of
SABINT Border has asked me:”…and now what have
we to do?”.
I confess that I didn’t have an answer.
Personally I tried to keep a lively communication on
the SABINT Journal – which I have purposely created – which is not always easy, because there are not
so many subjects to write about.
Also considering my old age (I am 85!) – which makes
it necessary to think about the inheritance which I
will leave to my successors – I think it useful to discuss about a revision of SABI International Constitution Charter, in line with its realistic activities.
These pages will hopefully carry an open discussion
on this important subject.

