ASSEMBLEA GENERALE 2010
MODENA, 8 MAGGIO 2010
RFELAZIONE DEL VICE PRESIDENTE FRANCO MALNATI
Un caloroso saluto e benvenuto alle Gentili Signore presenti e a tutti Voi Soci intervenuti alla
nostra assemblea 2010.
Per questo importante appuntamento è stata scelta la tradizionale MODENA ed il palazzo Europa,
accessibile e centrale per tutti i Soci d’Italia.
Mi trovo qui a fare questa relazione per un obbligo pervenutomi dal Consiglio e non Vi nascondo il
mio disappunto, perché avrei preferito, qui al mio posto, il nostro Presidente, Pino Dellatorre.
Ogni anno è triste ma doveroso ricordare chi purtroppo ci ha lasciati.
Un grande vuoto ha lasciato la scomparsa di Franco Di Stadio e con molta tristezza e
partecipazione abbiamo constatato la recente dipartita di Giulio Farè: entrambi sempre presenti
nella vita del nostro Club.
Vorrei quindi invitarVi a ricordare idealmente chi ci ha lasciati, compresi quelli dei quali non
abbiamo avuto notizia, e Vi invito ad osservare un minuto di raccoglimento.
E’ stato questo l’anno che ha concluso il nostro mandato di Consiglio, ed è stato quello
maggiormente denso di attività; impegni asserviti alle innovazioni apportate anche negli anni
precedenti.
Il nostro Consiglio si è dedicato ad una serie di attività e manifestazioni che hanno arricchito di
soddisfazioni la nostra razza, non senza aver trascinato, per il tanto fare, qualche fastidio ed
inevitabile delusione.
Tutti hanno collaborato con passione ed impegno al massimo grado, e per questo è doveroso un
ringraziamento a tutti ed in particolare ai componenti del Consiglio, all’interno del quale è sempre
emersa la competenza, la serietà e quella collaborazione necessaria per ottemperare agli impegni
societari e statutari.
Un particolare ringraziamento ad Ivano Figini, per essersi sobbarcato compiti preziosissimi con la
sua silenziosa facilità di riuscita, quale segretario organizzativo e sempre in collaborazione con
Casiraghi.
▬ Doverso ringraziamento ai nostri due avvocati Franco Zurlini e Mimmo Spezia per i loro
interventi anche nei riguardi di Regolamenti, Statuti, Leggi sia di pertinenza del Club che
dell’E.N.C.I.
▬ Gradirei ringraziare, anche a nome del Consiglio, tutte quelle persone che hanno collaborato
con il nostro Club, come segno di vicinanza e aggregazione che ci ha reso orgogliosi. Fra i tanti:
Piero Frangini, sempre pronto a darci una mano. Adriano Botto, nostro revisore, sollecito a
donare al Club i suoi servizi e il sempre disponibile Giangaetano Delaini.
▬ Tutti i nostri rappresentanti impegnati sul territorio.
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▬ Tutti i responsabili delle associazioni venatorie e dirigenti di gruppi cinofili che hanno
contribuito alla buona riuscita delle nostre manifestazioni.
▬ Tutti gli utilizzatori di pointers, gli allevatori, i proprietari che in questi periodi critici hanno
generosamente sostenuto le attività sportive; i professionisti, che sono i migliori preparatori
d’Europa, indispensabili per l’affermazione della razza.
▬ Un particolare plauso ai giovani collaboratori e Soci: Marelli, pure lui nostro revisore ed ai Soci
Mantegari, e Pola.
▬ Ed infine la stampa specializzata, che ci ha resi edotti circa le performances della nostra razza
in Europa.
Alla voce SOCI si è avvertito un notevole miglioramento sulla accelerazione del rinnovo delle quote
e si è palesato grazie anche aggregazione evidenziata in occasione delle cene per gli Auguri; il tutto
a facilitare il servizio centralizzato di segreteria.
Il numero dei Soci nel 2009 è di 879 italiani e di 20 di altri Paesi; ad oggi, i Soci che hanno
rinnovato la tessera risultano essere già oltre 800 più 90 nuovi soci che saranno ratificati dal nuovo
Consiglio eletto.
LE NASCITE:
questo dato è sicuramente un componente della salute della nostra razza. Non è certo buon segno
registrare in questi ultimi anni una significativa contrazione, fino a 2.800 iscritti circa nel 2008,
oltre alla conseguente diminuzione di cucciolate, che si è ridotta a meno di 400 nello stesso anno.
Iscrizioni ulteriormente scese a 2.523 nel 2009.
Ciò è grave motivo di allarme; ed è, quella del Pointer, una diminuzione più significativa rispetto a
quella di altre razze, ma tenuto conto della diminuzione globale della popolazione canina iscritta e
del gruppo 7 in particolare.
Sarà imperativo, per il nuovo Consiglio, porre rimedio con iniziative adeguate.
INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE:
Credo poter dire che siamo riusciti a rendere tempestiva l’informazione di questa parte
importante della vita associativa.
Strumento essenziale è il nostro sito, sul quale è possibile trovare informazione completa riguardo
i nostri compiti istituzionali, per la diffusione della razza, per i risultati delle manifestazioni, per la
conoscenza dei regolamenti, degli standard e l’aggiornamento su tutte le attività e manifestazioni
realizzate dal Club. Tutto quanto è stato compendiato nelle pubblicazioni dell’Annuario e del
Trofeo Scuderie in grado di fornire agli appassionati e ai Soci ogni informazione.
L’Annuario e il Compendio sono il documento cartaceo che ne fa fede.
L’ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE:
I nostri rappresentanti e coordinatori territoriali hanno sviluppato un lavoro positivo. E’ un
impegno difficile e non sempre omogeneo, per le diverse realtà territoriali.
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Un sentito ringraziamento, quindi, da parte del nostro Consiglio per lo spirito di servizio
dimostrato.
Un grazie particolare lo dobbiamo tutti a Gianni Bernabé, coordinatore di riferimento
dell’organizzazione periferica.

Nel 2009 si sono realizzate le seguenti manifestazioni, estive ed autunnali
TROFEI INTERREGIONALI DI CACCIA:
>

Piemonte Liguria
vinto da Alpinum Socrate
del Socio Paolo Da Monte
conduttore Giuliano Ferrari
________________________________________________
>

Trofeo Piersante

vinto da Delia della Spinarola
proprietario e conduttore Benedetto Rogato
________________________________________________
>

Trofeo del Sud
vinto da Edo del Giano
proprietario Arcangeli G.Luigi
conduttore Giovanni Pioppi
________________________________________________
>

Trofeo delle Marche
vinto da El Paso
proprietario e conduttore Gabriele Teani
________________________________________________
>

Trofeo Toscana
vinto da Artù
proprietario e conduttore Fiorenzo Magherini
________________________________________________
>

Trofeo Veneto
vinto da Alì
proprietario e conduttore Di Mauro
________________________________________________
Due le prove primaverili:
1a Trofeo Spaggiari
vinto da Lapo
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di Bruno Rigoni
________________________________________________
2a Trofeo Zordan
vinto da Bang del Bang
del socio Dattrino
conduttore Giuliano Ferrari
________________________________________________
TROFEI:
>

Trofeo Zavattero primaverile
vinto da Semeghini Evita
conduttore Fiorenzo Bariola
________________________________________________
>

Trofeo Starnista D.O.C. 2008/2009
NON ASSEGNATO né ai Pointer né ai Setter
________________________________________________
DERBY 2009
Nessun Pt. Classificato
________________________________________________
Squadra di Coppa Europa in Francia
Selezionatore AGOSTEO
Clastidium Veron 2° Ecc Ris. CAC Ris. CACIT
Risultato della Coppa: ex aequo Italia e Francia
________________________________________________
Campionato Europeo G.C. 2009
Vinto da Clastidium Veron CAC CACIT
proprietario Socio Lorenzo Festa
conduttore Rudi Lombardi
_______________________________
La squadra:
> VERON, proprietario Festa
> VENTO del Frangio, proprietario Endrizzi, conduttore Cantoni
> GILDA del Sargiade, proprietario Macchiavelli, conduttore Girandola
> ZABETTA, portata da Dotti
> HETHER del Sargiade, proprietario Rovera, conduttore Pezzotta
________________________________________________
Campionato Europeo di Caccia a Starne in Grecia
Selezionatore Silvio Marelli
La quadra:
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> Semeghini ALVARO, proprietario Manfredonia, conduttore Sardone
> NERO, proprietario e conduttore Nunziata
> INNO della Cisa, proprietario Baroni, conduttore Maggiolo
> ZIRO della Cervara, proprietario Macchiavelli, conduttore Libero Zagni
> JALA, proprietario Macchiavelli, conduttore Libero Zagni
> NAUMI, proprietario Onori, conduttore Pioppi
Riserva:
> Palaziensis ASSO, proprietario Dioni, conduttore Luigi Maggiolo
Nessun italiano classificato
________________________________________________
Campionato Europeo di Caccia in Grecia
Selezionatore Piero Frangini
La quadra:
> ANTER di Pardini
> ARTU’ di Magherini
> DELIA della Spinarola di Rogato
> MASAI, proprietario Cerretelli, conduttore Burresi
> JALA, proprietario Macchiavelli, conduttore Zagni
Riserve:
> ARETA dei Morbidi, Pardini
>

ZIRO della Cervara, proprietario Macchiavelli, conduttore Zagni

CAMPIONE MASCHI
1° ecc. MASAI di Burresi
VICE CAMP. FEMMINE
DELIA della Spinarola, Rogato
ecc. in tutti i due giorni
________________________________________________
Campionato d’Europa di Montagna
Nessun classificato
================================================
ANTER di Pardini ancora vincitore del Campionato del Mondo di Caccia
TROFEI DEL CLUB:
─

miglior femmina in G.C.
Trofeo Grassi
vinto da HETHER del Sargiade
proprietario Rovera, conduttore Pezzotta
________________________________________________
─ Trofeo Marchesi miglior giovane
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Vinto da Palaziensis BRIO
proprietario Zacchello, conduttore Girandola
________________________________________________
─

Trofeo Zironi
miglior maschio in G.C.
vincitori ex aequo i due fratelli
VENTO del Frangio proprietario Endrizzi, conduttore Cantoni
VASCO del Frangio proprietario Tono Romeo, conduttore Testa Angelo
________________________________________________
─

Trofeo Iazzetta miglior risultato in prove a quaglie
Vinto da VASCO del Frangio
proprietario Tono Romeo, conduttore Testa Angelo
________________________________________________
─

Trofeo Coppaloni prove a beccaccini
Vinto da PEDRO ESSE EMME di Barzaghi
________________________________________________
─

Trofeo Pedrazzoli prova a beccacce
assegnato a GLENDA di Bonelli
________________________________________________
Campionato del Club al Mezzano
E’ una prova di lavoro che si prefigge due obbiettivi:
─ creare un confronto tra i soggetti provenienti dalle diverse regioni d’Italia
─ favorire un momento di aggregazione tra i Soci
Vincitore: Altinum SOCRATE CAC
Prof. Paolo Da Monte, conduttore Giuliano Ferrari
Miglior squadra classificata, vincitrice del Trofeo, è stata la Liguria che ha classificato, oltre a
Socrate, JALA di Macchiavelli
________________________________________________
Campionato dei Campioni
Prova speciale di caccia su selvaggina naturale riservata a soli soggetti già proclamati Campioni di
lavoro e trialer.
Vinto da DELIA della Spinarola, di Rogato
________________________________________________
─

Trofeo delle Alpi
Solo uno a Cuneo
1° ECC ARGO proprietario e conduttore Facelli G.Carlo
Giudice: Villa
________________________________________________
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─

Trofeo Foemina
1° DELIA della Spinarola, di Rogato
2° ARETA dei Morbidi, di Pardini
________________________________________________
Rassegna femmine
Annullata per difficoltà incontrate nell’organizzazione
________________________________________________
─

Trofeo allevamento
1° Semeghini, di Semeghini
911 punti
2° del Sargiadae, di Marelli
822 punti
3° della Cervara, di Macchiavelli 449 punti
________________________________________________
RADUNI:
Per i raduni si è evidenziata la difficoltà di poter coprire tutto il territorio, perché concessi dall’ENCI
in relazione al numero delle nascite della nostra razza, che denuncia una leggera flessione.
I Raduni sono stati realizzati in:
> Emilia Romagna
> Piemonte
> Toscana
> Trofeo del Sud
I GRANDI RADUNI hanno avuto una risposta eccezionale
> Alessandria
> MEZZANO
con più di 100 pt presentati in entrambe le manifestazioni
________________________________________________

Fiore all’occhiello la manifestazione a Roccaraso
2° Trofeo Scuderia
Lo scopo è stato quello di coinvolgere il mondo dei professionisti e dei proprietari valorizzando
lavoro e impegno e favorire una valutazione di insieme e controllo delle caratteristiche nelle prove
in G.C. classiche a quaglie e in prove di caccia a starne.
I dati del Trofeo Scuderia sono:
per il secondo anno consecutivo vince il Trofeo la Scuderia di Girandola con 13 pointer
2° Ernesto Pezzotta 9 pointer
3° Paris Eschini 8 pointer
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Va evidenziato che abbiamo invitato la scuderia del francese Boneterre con tutti i cani di origine
italiana.
Per quanto riguarda i professionisti nelle prove di caccia starne:
Luigi Maggiolo
1° posto con 5 pointer
Giovanni Pioppi
2° posto con 5 pointer
Andrea Nunziata
3° posto con 5 pointer
Di grande interesse è stato il DVD realizzato a Roccaraso grazie all’impegno e al coordinamento di
Marelli: ne restano ancora disponibili copie.
________________________________________________
Mezzano e Roccaraso i due eventi straordinari per partecipazione, con tutto il club presente.
Altra manifestazione di grande rilievo è stato il Convegno Internazionale sulla razza, località
CITTADELLA di Alessandria.
Gli interventi sono stati quelli di:
Artemio Spezia
su: “La situazione demografica del Pointer nei Paesi Europei e la sua
Franco Zurlini
Pino Della Torre
Massimo Baroni
Gian Gaetano Delaini

diffusione a livello globale”.
su: “Il Pointer ausiliare di caccia e protagonista nelle prove”
su: “La selezione e le prove a Grande Cerca”.
su: Allevamento e funzione delle patologie congenite agli effetti delle
sostanze dopanti”.
su: “Le trasformazioni della caccia nelle diverse esperienze dei Paesi.
Evoluzione e involuzione del pointer”.

Per quanto concerne il T.A.V. test di attitudine venatoria, il regolamento recentemente licenziato
in via definitiva dal Consiglio, dopo la rielaborazione affidata a Zurlini e Bernabé, permette di
realizzare una attività di monitoraggio anche sui pointers dei cacciatori riguardo le loro qualità
funzionali e morfologiche.
Test del genere sono stati già effettuati in Piemonte, Toscana, Campania, Lazio e Lombardia.
Una notizia che è ormai di comune dominio è l’exploit del Pt. Nelle grandi prove di primavera
2010.
E’ piacevole illudersi che sia frutto anche di un eccellente impegno del Club.
Sono ben altre statistiche che ci indicano lo stato di salute del Pt.
Rimane comunque un supporto per lavorare ancora con tanto entusiasmo.
Questo consiglio che conclude il suo mandato e che ha nominato in Pino Dellatorre il suo
Presidente, ha lavorato sulla falsariga delle sue tradizioni, con l’impegno di perseguire il mandato
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in ottemperanza a quanto richiesto alla società specializzata con grande impegno per la tutela
della razza e con una gestione attenta a tutti gli impegni societari prefissati.
Riconosco che, nonostante l’impegno, non è stato dato a sufficienza ai cacciatori. E’ nato prima il
cane da caccia e quindi il cane da prove ed è il primo che deve insegnare al secondo e non
viceversa.
E’ stato approvato un Regolamento, sottoposto e accolto dall’E.N.C.I., per effettuare
manifestazioni con l’obiettivo di monitorare le qualità naturali dei pointer utilizzati dai cacciatori. Il
Regolamento prevede una verifica, su selvatico lasciato, dell’istinto di ferma, della passione
necessaria al cane da caccia e dell’indifferenza al colpo di fucile con predisposizione all’abbocco.
Inoltre, nel controllo dei soggetti, si tende ad individuare eventuali difetti che possono comportare
la squalifica.
Sono state effettuare 4 di queste manifestazioni in Piemonte (due volte) in Toscana, in Lazio e in
Campania e ogni volta si è vista una buonissima partecipazione di Soci e cacciatori, con soggetti di
tutto rispetto.
E’ un’iniziativa da implementare che potrà essere realizzata solo con il pieno convincimento della
sua funzione e con il perfezionamento dell’organizzazione del Club sul territorio.
Il cacciatore è il più antico dei cinofili. L’Avv. Zurlini, sempre da citare, affermava che quel giorno
che dietro un pointer non ci sarà un fucile, avremo perso la caccia e lo stesso pointer.
Al futuro Consiglio il compito di intensificare l’attenzione sull’argomento.
Non è usuale la mia presenza qui a relazionarvi a fine mandato; per questo mi sento di ringraziare,
a nome di tutti coloro che ne hanno beneficiato, tutto il Consiglio uscente e tutti i Soci, e il
Presidente Pino Della Torre per il quale faccio funzioni fino ad oggi, per l’impegno profuso, la
perizia, la competenza e la dedizione impiegate in questi tre anni.
Questa mia relazione finisce qui, ma deve restare nel Club quella coesione, quella unanimità di
intenti, l’amicizia e la cordialità che sono la distinzione di un Club di gentiluomini, invidiato da
tanti.
Ho ringraziato tante persone, non ho dimenticato il vice presidente e segretario generale Mimmo
Spezia; ma più che i vice, se permettete, vorrei velocemente ricordare i Presidenti del nostro Club,
gli ultimi con i quali ho avuto a che fare, partendo con il ricordo di Luis Zavattero, quello dei
VALIANT che con Giulio Colombo visse un’epoca felice; quindi un caro saluto a Franco Grassi,
grande maestro di Pointer ancora nostro Presidente Onorario; un abbraccio al nostro Franco
Zurlini che spesso nomina Colombo ma lui gli è tanto appresso.
Eppoi, anche se non in sequenza, un plauso a Pino Dellatorre, ultimo dei Presidenti ad oggi, ma
che ha tanto ancora da dare; ma il Presidente che mi preme ricordare con affetto, amicizia e stima
è il nostro Carlo Zironi, esempio di signorilità, semplicità, capacità e devozione al Club.
Se vi sorge spontaneo un applauso, a lui lo dedichiamo, al grande Carletto Zironi.
Grazie a tutti per avermi sopportato, ed Auguri per un futuro migliore.
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Il Vice Presidente
Franco Malnati

RISULTATI DELLA PRIMAVERA 2010

CAMPIONATO DI CACCIA A STARNE IN SPAGNA
SELEZIONATORE GB MANTEGARI
VINTO DA INNO DELLA CISA
DEL SOCIO MASSIMO BARONI E CONDOTTO DA LUIGI MAGGIOLO

CAMPIONATO EUROPEO GRANDE CERCA IN SERBIA
SELEZIONATORE SILVIO MARELLI
Vice Campione maschi FLOK proprietario Mazzetta conduttore Pezzotta
CAMPIONE FEMMINE GIADA DEL SARGIADAE
DEL SOCIO CLAUDIO MACCHIAVELLI CONDOTTA DA STEFANO GIRANDOLA

DERBY INGLESI IN SERBIA
8 POINTER IN CLASSIFICA SU 11 QUALIFICATI
VITTORIA DI DILA DEI DIPINTI CON CAC
DEL SOCIO RICHELLI E CONDOTTA DA GRAZIANO FORTI
3° ECC SECONDA RIS CAC CLOE DELLA CERVARA
DEL SOCIO MACCHIAVELLI CLAUDIO E CONDOTTA DA STEFANO GIRANDOLA
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