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    L’ ASSEMBLEA  GENERALE  DEI  SOCI  2012 

       vista dal Presidente d’ Assemblea,  Avv. Filippo Rautiis 
 

Quest’anno l’Assemblea Generale dei soci del Pointer Club d’Italia si è tenuta a Salerno 

presso il ristorante “La luna”.  

Un centinaio gli appassionati intervenuti dalle regioni limitrofe che hanno seguito con 

attenzione lo svolgimento dei lavori, moderati dal Presidente eletto il socio Filippo Rautiis.  

Come da tradizione il Presidente del Pointer Club, Enzo Casiraghi, ha tenuto una lunga e 

dettagliata relazione sui numerosi temi inerenti la vita del Club. E così abbiamo appreso che 

il numero dei soci è rimasto pressoché invariato, mentre il numero dei cuccioli iscritti nel 

2011 è calato leggermente rispetto all’anno precedente. A tal proposito il Presidente 

Casiraghi ha spiegato le ragioni per le quali è necessario tornare a toccare quota tremila, 

risultato attualmente alla portata del Club e raggiungibile con una cinquantina di cucciolate in 

più.  

Altro aspetto interessante è stato quello inerente i rapporti tra il Club ed i soci per il 

tramite dei rappresentanti territoriali. Negli ultimi due anni è stato fatto un grosso passo in 

avanti in tal senso per una maggiore vicinanza alla problematiche locali dei soci  e per un 

concreto interessamento da parte del Club di risolverle. Momento topico di questo rapporto 

è il Campionato per Rappresentative Regionali che ogni anno viene organizzato al Mezzano, 

occasione irripetibile per un incontro allargato a tutti i rappresentanti territoriali ed ai soci 

che sempre più numerosi intervengono. 

Il Presidente Casiraghi ha poi letto uno per uno i pointer che si sono distinti nei vari 

Campionati, anche per dar modo, a chi lo volesse, di poter verificare le genealogie più 

presenti nel sangue dei campioni che ci rappresentano in Italia ed all’estero.  

Presente alla manifestazione il sig. Antonio Cosenza, proprietario del pointer Airone, 

condotto da Macaluso, che nell’anno 2011 al Campionato Europeo di Beccacce ha ottenuto la 

qualifica di 2° ecc.. Cosenza  si è presa una meritata dose di applausi sia per il successo in 

terra francese sia per un intervento che ha coniugato gli aspetti venatori della caccia alla 

beccaccia con quelli cinofili.  

Presenti alla manifestazione anche il noto giudice partenopeo Mario Di Pinto, il giovane 

dresseur Mauro Iazzetta ed il proprietario sig. Ruocco Paris che con la pointer Cilla di Piano 

del Conte hanno raggiunto nell’anno in corso il titolo di Campione Europeo Femmine nella 

caccia a starne 

Il Segretario Ivano Figini ha poi dato lettura del rendiconto finanziario 2011 che tra le 

entrate e le uscite ha avuto un avanzo di esercizio di poco più di 3.000 euro. 

Ancora una volta il Trofeo Allevamento 2011 è stato vinto dall’allevamento Semeghini di 

Nazzareno Semeghini il quale lo ha conseguito con ben trentadue pointer.  

Bravo Nazzareno che ha creato una linea di sangue riconoscibile, per i caratteri morfologici 

e di lavoro, in tutti i suoi cani. Al secondo posto l’allevamento della Cervara di Claudio 

Macchiavelli ed al terzo il sempre presente allevamento del Sargiadae di Silvio Marelli. 

Numerosi sono stati gli interventi degli appassionati che hanno toccato i temi più vari ed ai 

quali hanno dato riscontro il Presidente Casiraghi ed i Consiglieri Bernabè e Marelli.  

Rautiis, infine, ha ricordato a tutti l’appuntamento del 28 luglio c.a. quando a Tramutola, dopo 

una prova speciale pointer che si svolgerà al mattino, ci sarà un Raduno Nazionale Pointer 

nella tenuta di uno dei più grandi allevatori della nostra amatissima razza. 

Terminati i lavori tutti a tavola ad apprezzare l’eccellente cucina locale e l’aglianico 

beneventano, unico neo: troppe portate per commensali che, in maggioranza, hanno raggiunto 

gli….anta!  


