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N° 132 -Maggio 2018

ASSEMBLEA ELETTORALE DEL CISp
a cura della Redazione del Giornale dello Spinone
Ampia partecipazione elettorale. L’elenco dei Consiglieri eletti.

Il 15 Aprile si è svolta a Calenzano
(FI) l’Assemblea Generale dei Soci
del CISp il cui ordine del giorno prevedeva la votazione per il rinnovo del

Consiglio Direttivo per il triennio
2018-2020.
Trascriviamo qui di seguito l’esito
della votazione:

Soci presenti di persona o per delega: 333 su di un totale di 467 aventi
diritto al voto (71,3%).
Sono stati eletti:

Per il Consiglio Direttivo
Marco Lozza: voti 259
Maria Grazia Poli: voti 243
Marco Quargnolo: voti 150
Luca Maffioli: voti 144
Franco Poletta: voti 135
Marco Noni: voti 133
Lucio Iacobelli: voti 132
Alessandro Malucelli: voti 132
Attilio Bottoni: voti 126
Paolo Calbi: voti 108

Per il Collegio Sindacale
Giampiero Giroldi: voti 250
Lorenzo Calamandrei: voti 132
Massimiliano Biagini: voti 129
(supplente) Pierluigi Franzoni: voti
216

Per la Commissione di Disciplina
Fausto Marelli: voti 234
Stefano Molza: voti 118
Salvatore Alesci: voti 105
(supplente) Emilia Fiorenzola: voti
108
(supplente) Silvia Levi Gattinara:
voti 96

Il nuovo Consiglio Direttivo che dovrà eleggere le cariche all’interno del Consiglio stesso

avrà luogo il 12 Maggio p.v.
Continua
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La Relazione del Presidente uscente Marco Lozza
Carissimi Soci, carissime Socie,
grazie per la Vostra numerosa presenza in questa Assemblea.
Siamo giunti al termine del mandato triennale del nostro
Consiglio Direttivo e nel corso di questa Assemblea
avranno luogo le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali del Club Italiano Spinoni.
Quindi sarà compito del nuovo Consiglio Direttivo da
Voi oggi eletto, redigere il programma delle attività del
2018 e dei successivi due anni. Io posso solo ringraziare
Voi tutti per la fiducia che ci avete accordato e personalmente complimentarmi per la fattiva e serena collaborazione da parte di tutti i componenti del Direttivo uscente.
Prima di aprire i lavori assembleari è mio dovere ricordare qui i Soci e amici che ci hanno lasciato nel corso
dell’anno 2017, con un momento di raccoglimento, a
loro dedicato.
Veniamo ora ai contenuti di questa Assemblea, relativa
alle attività del 2017.
In questo anno il numero dei Soci è stato di 544, di cui
131 nuovi Soci (si veda la tabella). Si è cioè verificato
un’importante incremento sul computo totale dei Soci
che, come tutti auspichiamo, possa perdurare anche per
i prossimi anni sociali.
I Soci Sostenitori sono stati 99 e 14 sono stati i Soci che
hanno versato un apprezzato contributo volontario exNumero Soci
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tra-quota, a cui va il nostro sincero ringraziamento.
Mi auguro che fra le priorità del prossimo Direttivo vengano individuate nuove iniziative finalizzate ad un maggior incremento dei Soci, anche in virtù di una indispensabile revisione dei Delegati territoriali che dovranno essere la colonna portante di un necessario rinnovamento
delle dinamiche organizzative della nostra Associazione.
Dopo gli ultimi incontri avuti con l’ENCI siamo fiduciosi
di poter ottenere la fruizione dei nominativi ed indirizzi
degli iscritti nel Registro dei Proprietari di Spinoni. Anche su questo fronte, speriamo che il nuovo Direttivo
possa approdare risolutivamente a concreti risultati.
Le iscrizioni dei cuccioli (si veda la tabella) nel 2017 (504)
hanno fatto registrare un preoccupante calo delle nascite
rispetto all’anno precedente (607). A questa flessione
può aver contribuito anche, ma non in modo determinante, uno slittamento degli inserimenti di fine anno delle
pratiche collegate al Libro Genealogico da parte
dell’ENCI. Ciò detto, comunque dovrà essere per il
prossimo Direttivo una priorità l’affrontare e individuare
nuove strategie per ottenere un’auspicabile e necessaria
inversione di tendenza dei numeri attuali, mantenendo
sempre come punto fermo le qualità morfo-funzionali della
razza.
Non sarà di certo un compito facile…ma confidando
anche nel vostro impegno questo obbiettivo sarà possibile!

E veniamo ora agli aspetti economici del 2017.
Essendo la nostra Associazione senza fini di lucro, il
Direttivo deve realizzare iniziative tecnicamente e socialmente coerenti con le finalità sociali, consentite dai limiti
imposti da una attenta e oculata gestione delle risorse
finanziarie.
In questo contesto, nel 2017 abbiamo realizzato il meeting triennale di Camugliano a Ponsacco in Provincia di
Pisa, che ha confermato anche in questa edizione un grande successo, con la partecipazione di 186 soggetti nel
raduno di razza, provenienti da ogni parte del mondo,
inclusa l’Alaska, altri Stati d’America e da diverse na-
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zioni in Europa. Sessantasette soggetti hanno concorso
nella prova di lavoro. Grazie ad un’attenta gestione dei
costi, ed un importante contributo di Euro 10.000,00
erogato dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, a cui
vanno i nostri doverosi ringraziamenti, il consuntivo finale della manifestazione non ha influito negativamente sul
rendiconto economico finanziario dell’anno. Ed infatti il
CISp dispone di un saldo attivo di cassa pari a Euro
24.187,14, accumulato nel corso degli anni.
Sui dettagli del resoconto economico consuntivo per l’anno 2017, rimando alla relazione del Collegio Sindacale,
che ringrazio per l’attento lavoro svolto in questo triennio.
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Marco Lozza, il Presidente dell’Assemblea Prof. Massimiliano Biagini, il Dott. Enrico Naldi, segretario
dell’Assemblea, Giampiero Giroldi del Collegio Sindacale.

In chiave comunicazionale, il nostro sito Internet continua a beneficiare di un alto numero di visite. Il collegamento con il portale Continentali da Ferma di proprietà
di Cesare Bonasegale che nella sua veste di editore, a
cui rinnoviamo il nostro ringraziamento, ospita da parecchi anni il Giornale dello Spinone, consentendo un utile
flusso di informazione con gli Spinonisti. Ciò premesso,
il nostro sito ha ormai qualche anno e dovrà essere rinnovato, attualizzandolo con l’inclusione di alcune evoluzioni tecniche e grafiche, ed in conseguenza di ciò, il
Direttivo uscente ha già deliberato e approvato un intervento in tal senso.
Passo ora ad elencare alcuni fatti salienti che hanno caratterizzato questo anno sociale:
− 11-12 febbraio a Carpignano Sesia (NO),
organizzato dalla Delegazione CISp Piemonte in
collaborazione con il Gruppo Cinofilo Novarese
e del Sesia, si è disputato il Trofeo Miramonti,
vinto da Tancredi di Morghengo condotto da
Pino Giancotti, proprietario Marco Lozza.
− 11 febbraio all’interno dell’Esposizione Hit Show
2017 di Vicenza una Speciale di razza.
− 10 marzo Speciale Spinoni a Gonnostramatza
(OR) vincitore della prova Sanna Giuseppe con
Aristotele del Pratomagno
− 1-2 aprile Raduno Triennale a Camugliano Ponsacco (PI), organizzato dal C.I.Sp. Nazionale e

−
−

−

−

Delegazione Toscana. A tale riguardo ne approfitto per nuovamente ringraziare il Delegato regionale Maria Grazia Poli e i suoi collaboratori,
per il determinante e gravoso impegno organizzativo. Migliore di Razza e vincitore della combinata è risultato Livio dell’Adige di Maria Manconi.
Miglior soggetto straniero e vincitrice del Trofeo
Walter Carucci, Sanjika Kokola, proprietario
Stuart Griffin.
21 maggio Esposizione con Speciale di Razza
ad Albarella (RO)
22-23 luglio a San Miniato (PI) prove di caccia su selvaggina organizzate dalla Delegazione C.I.Sp. Toscana. Diciassettesima edizione
del “Trofeo Carlo Sardelli” vinto da Tancredi
di Morghengo (Cac-Cacit) condotto da Pino
Giancotti, proprietario Marco Lozza
12 agosto a Jesi (AN) Speciale Spinoni.
Vincitore della prova con il 1° Eccellente Cac
Teo di Augusto Zanotti condotto da Adriano
Turci.
10 settembre a Mercato Saraceno (FC) finale
del Campionato Sant’Uberto per Spinoni a
squadre e a singolo, organizzato dalle Delegazioni
C.I.Sp. Emilia Romagna. Vincitrice di questa
edizione con punti 309 è risultata la squadra
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dell’Emilia Romagna composta da: Aron di
Missiroli, Tea di Baroni e Varen del Buon Santo
di Zamboni. Al secondo posto con punti 294 la
squadra della Lombardia ed al terzo posto con
punti 168 la squadra del Veneto. Il titolo
individuale è andato a Ugo di Dario Berna.
− 29 ottobre a Cressa (NO) organizzazione
Delegazione CISp Piemonte, si è svolto il
tradizionale Campionato a squadre per regioni a
selvatico abbattuto. Sei le regioni partecipanti e
precisamente: Campania, Emilia Romagna, Friuli,
Lombardia, Piemonte e Toscana. Vittoria per la
squadra Lombarda, secondo posto al Friuli e
terzo posto per la Toscana.
− 5 novembre ad Acquapendente (VT) Trofeo
Trassara alla memoria. Una prova Libera per
Continentali italiani con CAC a selvatico
abbattuto. Vincitore della prova è risultato il
Bracco italiano Luchino di Cascina Croce di
Cesare Manganelli condotto da Fabio Angelini.
− 16-17 dicembre a Civita Castellana (VT) 29°
Edizione del Trofeo “Angelo Massimino”
organizzato dal Gruppo Cinofilo Viterbese. Il
prestigioso Trofeo è stato assegnato a Ferentum
Ascanio di Sandrino Piacentini.
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Passo ora alla parte finale della mia relazione con
l’enunciazione dei soggetti risultati vincitori dei vari trofei
di razza:
− Nella quattordicesima edizione del Trofeo “Emilio
Pedrazzini”, indimenticabile maestro e cinofilo
d’eccellenza, per sommatoria di punteggi ottenuti solo in
prove svolte in Zone Designate dall’ENCI ed organizzate
e/o patrocinate dal C.I.Sp., per il quarto anno
consecutivo con punti 100, è risultato vincitore Tancredi
di Morghengo di Marco Lozza, al secondo posto con
punti 30 Teo di Zanotti Augusto ed al terzo posto con
punti 28 Davidesi’s Pascià di Marcello Davide.
− Trofeo “Artidoro Bonvicini” offerto dalla nipote
Maria Grazia Poli è stato assegnato a Peggy di Gesuino
Noce.
Durante l’anno 2017 sono stati proclamati dall’ENCI:
− 7 Campioni Italiani di Bellezza (4 maschi e 3
femmine)
− 5 Campioni Italiani di Lavoro (1 maschio e 4
femmine)
− 1 Campione Internazionale di Lavoro (maschio)
− 2 soggetti con il titolo di Enci Winner 2017 (1
maschio e 1 femmina)
− 1 Giovane promessa ENCI(femmina)

A conclusione di questa mia relazione, voglio ancora una volta ricordare un
mio e vostro grande amico, Emidio Rusticali, che per lunghi anni nella sua
veste di dirigente del Club si è speso perché questa Associazione sia vissuta nell’amicizia e nel rispetto reciproco. Grazie Emidio!
Un grazie ancora di cuore a tutti Voi per le numerose attestazioni di stima
che mi avete accordato in tutti questi anni ed i più sinceri auguri di un buon
e proficuo lavoro al Direttivo che andrete ad eleggere.

