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Mondiale a squadre per  

Cani da soccorso in valle Seriana    

 Cane  Mondo   
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Cari Soci, 

siamo ormai quasi alla fine di questo 

mandato che ci ha visti impegnati per un 

triennio e che nella primavera del prossi-

mo anno vedrà  l’assemblea dei Soci 

chiamata ad eleggere un nuovo Consiglio 

Direttivo.  

  Sono ormai tantissimi anni che faccio 

parte del Consiglio Direttivo e a ragione 

posso essere considerato la memoria sto-

rica di questa associazione che nata co-

me Circolo si è evoluta negli anni diven-

tando una delle più grosse e importanti 

Delegazioni di tutto il territorio italiano. 

  Ritornando con la memoria nel passato 

molti ricordi mi invadono la mente e rivi-

vo anni indimenticabili dove la cinofilia bergamasca ha raggiunto li-

velli prestigiosi in Italia e all’Estero. 

Devo onestamente dire che, a parte qualche passato rilassamento, 

tutti i mandati in cui sono stato eletto sono stati caratterizzati da un 

crescendo di iniziative dove l’esperienza acquisita ha permesso al 

Gruppo di dare risposte concrete alle esigenze dei nostri Soci. 

Siamo così arrivati a questo triennio che volge alla conclusione e se 

guardo indietro non posso che essere soddisfatto del lavoro svolto da 

questo Consiglio. 

Solo nell’ultimo anno sono stati raddoppiati i soci, abbiamo organiz-

zato una prova a beccacce, una classica a livelli di primato, la prova in 

montagna del Saladini, una a selvatico abbattuto, una esposizione in-

ternazionale, una esposizione nazionale, abbiamo dato vita al notizia-

rio “Mondo Cane” con il quale Vi sto parlando, abbiamo finito di met-

tere a punto l’organizzazione del nostro centro cinofilo “La Bianchi-

na” per dare spazio a tutte quelle  attività cinofile ad di fuori della cac-

cia, questo è veramente un primato e l’augurio che rivolgo al prossimo 

Consiglio è di poter quanto meno fare altrettanto.   

                                                                                   Isaia Bordogna 

Il Consiglio del Gruppo Cinofilo 
Bergamasco si riunisce ogni primo 
lunedì del mese alle ore 21, 00 

presso la sede. 
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Campionato mondiale a squadre per Cani da soccorso 
Bergamo ancora al centro della cinofilia mondiale 

La Valle Seriana è stata ancora una 
volta testimone di un grande avvenimen-
to mondiale che ha visto le squadre più 
prestigiose di tutti i continenti, che ope-
rano nel settore del soccorso, cimentarsi 
in una appassionante sfida. 

La manifestazione, organizzata dalla 
FCI, è stata gestita in affidamento 
dall’ENCI e si è svolta nei giorni 19, 20, 
21 e 22 agosto 2010, per quanto riguar-
dava la ricerca in montagna, negli splen-
didi boschi intorno a Clusone mentre per 
la parte inerente la ricerca in macerie il 
campo di prova è stato allestito ad Ospi-
taletto, presso il Gruppo Comunale della 
Protezione Civile. 

Questi i settori che sono stati oggetto 
della competizione: 

Obbedienza e destrezza 

Ricerca in pista 

Ricerca di sepolti in macerie 

Ricerca di dispersi in superficie 

L’Italia ha tenuto fede alle sue grandi 
tradizioni nel settore del soccorso  otte-
nendo tre primi posti e due secondi po-
sti; la squadra italiana era assistita da 
conduttori e cani che sono impegnati 
costantemente in soccorsi concreti in 
Italia e all’estero dove catastrofi reali 
investono le coscienze di tutti e impe-
gnano le nostre forze in aiuti umanitari. 

Ha destato grande impressione la pro-
va della squadra Finlandese che nella 
ricerca di persone in superficie si è clas-
sificata nettamente al primo posto; in 
questa competizione l’Italia ha conqui-
stato il secondo e il quarto posto.  Quat-
tro giorni vissuti intensamente con gli 

appuntamenti che si susseguivano fre-
neticamente dove però tutto è andato 

per il verso giusto dove  pure il bel tem-
po ha contribuito fornendo splendide 
giornate.  

L’organizzazione logistica è stata go-
vernata in forma impeccabile, come con-
suetudine, dall’Associazione Nazionale 
Alpini del Nucleo “Argo”  che hanno mes-
so in luce una capacità organizzativa 
impeccabile lodata da tutti i partecipanti.   

Non meno rilevante, come sempre in 
queste manifestazioni, è stato l’apporto 
volontario di tutti i cinofili  che sono arri-
vati in massa da molte regioni, anche 
dall’Abruzzo, e grazie anche al loro disin-
teressato contributo l’evento ha ricevuto 
riconoscimenti da tutte le nazioni pre-
senti e dal numeroso pubblico che ha 
assistito a tutte le fasi della competizio-
ne. 

       Domenico Tricomi 
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Lizzola : Lizzola : Lizzola : Lizzola : il paradiso…..quasi esiste !il paradiso…..quasi esiste !il paradiso…..quasi esiste !il paradiso…..quasi esiste ! 

Oltre alle comprovate e storiche zone 
che da sempre ospitano la tappa berga-
masca della Val Seriana, e che da sem-
pre hanno dato garanzia di probante 
verifica cinofila, quest’anno gli amici di 
Bergamo hanno messo a disposizione 
una nuova zona dove poter svolgere 
questa tappa saladiniana. 

Insieme alla “ Scodella”, in Conca, alle 
“Terre Rosse”, al “ Corzene”, alla “Vigna 
Soliva”, quest’anno anche “Lizzola” si 
aggiunge alle preziose gemme di questa 
valle.  

Sita nell’Alta Val Seriana e nel comune 
di Valbondione, si trova proprio nel fon-
dovalle dove un bellissimo anfiteatro 
sembra li apposta per far sognare ogni 
cacciatore.  

A destra zona galli, a sinistra sassaie 
dalle quali non può non nascere un volo 
di cotorni.  

Più in alto habitat ideale per le bian-
che, lasciate le vetture, una breve tirata 
di 30 minuti ci porta in quota galli pronti 
per il primo sgancio.  

A vederla, man mano che ci si avvicina, 
appare come una “pala” non particolar-
mente ripida e dalla vegetazione non 
impossibile per i cani.  

Quando ci sei dentro invece ti presenta 
un fondo irregolare e duro ed in cima…
non ci arrivi mai !  

Questo sopra il sentiero, sotto invece 
vegetazione più fitta costituita prevalen-
temente da ontanelli a completare il 
quadro delle difficoltà e a rendere pro-
bante la verifica.  

I galli ?  Quanto di meglio si possa chie-
dere, due, tre galli per turno a distribuire 
fortune a chi è in possesso della bravura 
per meritarsele.  

Molti galli e ben distribuiti tanto da non 
farci esplorare nemmeno tutto il terreno 
a disposizione, e questo è terreno aper-
to alla caccia ! !  Fatto sul quale le no-
stre amministrazioni dovrebbero riflette-
re circa la gestione di zone di rifugio, 
oasi, parchi & c.  

Chiudo facendo i complimenti a chi 
questa zona l’ha fortemente voluta co-
me tappa del Saladini ed in primis a 
Pierino Cossali, a Learco nonché a tutti i 
cacciatori dell’alta valle unitamente ad 
un grazie a  tutti quegli appassionati 
bergamaschi che hanno a cuore il man-
tenimento della cinofilia montanara e 
per questo si prodigano con mille sforzi. 
Grazie. 

                              Giuseppe Coti Zelati 

 

Risultati e classifiche a pagina  6. 
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Trofeo Saladini Pilastri 2010Saladini Pilastri 2010Saladini Pilastri 2010Saladini Pilastri 2010 

dove le condi-
zioni di riparo 
della selvag-
gina risultano 
essere mi-
gliori. 

La coppia di 
cani, sciolta 
in questo 
turno è for-
mata da 2 
setter Inglesi, 
che come 
delle pennel-
late di bianco 
in un quadro 
naturale van-
no a colorare 

l’ambiente Alpino.           

Cavalier d’Arpino, ausiliare condotto 
da Bianchetti, dimostra buona cono-
scenza dell’ambiente e della selvaggi-
na da cacciare, con coraggio a salire 
perlustra la parte del terreno capace di 
ospitare un Gallo, e con buona elegan-
za si aggiudica punto su giovane ani-
male. Eccellente prova per lavoro svol-
to, e buone qualità di razza, gli permet-
tono di salire sul gradino più alto del 
podio. 

Mansi’s Show, è il compagno di cop-
pia, condotto da D’Alessandris, giova-
ne pervenuto dal centro Italia venuto a 
confrontarsi con ambiente e selvaggi-
na poco conosciuti dai suoi soggetti 
presentati, inizia il proprio lavoro con 
una buona cacciata a salire, eviden-
ziando per tutta la durata del turno 
azione continua, con una ispezione 
audace del terreno  ma non sempre 
armonica. 

Passando al di sotto del compagno, 
senza avvistarlo, il setter incanala e-
manazione che lo porta ad arrestarsi in 
buona postura, aggiudicandosi sul 
medesimo gallo fermato dal compa-
gno, punto che 
lo porta alla qua-
lifica di Eccellen-
za, alla seconda 
piazza d’onore. 

La prova pro-
segue con i suoi 
t u r n i ,  e 
l ’ a m b i e n t e 
“Moretti” ci rega-
la varie emozio-
ni, per la quanti-
tà di galli trovati, 
d a n d o   
l’opportunità ai 
cani di fare e-
mergere le loro 

potenzialità, per un concreto confronto 
zootecnico. Una quaglia selvatica a qua-
si “duemila” ci onora della sua presen-
za, ricordandoci che la vita è tanto sem-
plice, e che le cose belle sono si quelle 
che han fatto gli uomini, ma soprattutto 
quelle che la natura ha conservato 
quassù, regalandoci il sapore di cose 
autentiche e vere, e dandoci il valore 
della vita. La prova termina con i regolari 
turni, due soggetti, dopo un buon lavoro, 
non avendo avuto occasione d’incontro, 
vengono portati ad un turno di richiamo 
nella parte bassa, che per orario della 
giornata viene ritenuta idonea al reperi-
mento di altri galli.  

Vela, setter inglese femmina condotta 
sempre da d’Alessandris, parte contrat-
ta, non pulita nel discernere emanazioni 
a terra, ferma eretta e all’involo dei  3 
galli due passi. Buono il suo impegno e il 
lavoro svolto, qualità di razza non eccel-
se e qualifica di Molto Buono che la ono-
rano del terzo gradino del podio. 

Termina la giornata Alpina, la nuova 
nata “Moretti”ha confermato le aspetta-
tive richieste, donandoci un ambiente di 
rilievo con una buona consistenza di 
selvatici. 

L’impegno profuso nella ricerca di 
nuove realtà Alpine per la prova del 
“Saladini Pilastri” ha evidenziato ancora 
una volta le capacità operative di questi 
“Uomini”,nell’analisi di situazioni idonee 
perché queste giornate di “Cinofilia 
d’Elite”si rinnovino ogni stagione, tali da 
riconfermare “Berghem”  vecchia regina 
di queste prove.    

“Lassù l’appuntamento è con una 
fanciulla casta e bellissima, che non 
possediamo e pure le siamo fedeli, che 
al piano non discende mai, e per amarla 
occorre salire a fatica lassù”. 

Al prossimo anno !! 

 

                          Vanni  Mantegari 

L’ultimo atto della XXVI edizione del 
Trofeo “Saladini Pilastri” si chiude come 
di consuetudine nella storica tappa di 
“Foppolo”. 

Tre le batterie, con quasi cinquanta 
cani al confronto dei terreni e selvatici 
dell’alta Valle Brembana, con tre, quat-
tro soggetti che si contendono fino 
all’ultimo istante l’ambito Trofeo. 

L’atmosfera è di serenità nell’ultima 
giornata, con giusta concentrazione da 
parte dei concorrenti, sicuri che la 
“montagna” nella sua grandezza offrirà 
inesorabile il suo responso. 

L’ultimo atto ha in grembo la novità 
Moretti, dopo il felicissimo parto del 
giorno precedente di Lizzola. 

La sorte vuole che assieme all’amico 
Aldo Morandi abbia l’onore di poter scar-
pinare nella nuova zona nel giudizio 
della batteria “Moretti”, partorita con 
grande spirito di miglioria da parte dagli 
addetti ai lavori, dando maggiore valore 
a questa storica prova e al “ Saladini 
Pilastri”. 

Con tanta fede in cuore, carichi di sete 
di cose nuove, in dolce compagnia di 
Monna Speranza, ci avviamo a piedi al 
confronto con il nuovo ambiente, posto 
nelle vicinanze del leggendario K2, con i 
nostri pensieri avvolti soltanto per la 
magica vicenda che sta per schiudersi in 
una mattinata dalla fragrante trasparen-
za dell’aria, con un cielo terso, ci appre-
stiamo a dar vita alla zona “Moretti”. 

La parte bassa, vissuta nei primi turni, 
si presenta con una vegetazione rigo-
gliosa, e con abbondante rugiada nottur-
na, dove per condizioni non ottimali mo-
mentanee della giornata, la rumorosa 
levata dei Galli non ci viene concessa. 

Guadagnati metri in altitudine, ci tro-
viamo nell’ambiente tipico alpino sopra 
il bosco, con una costa esposta al sole, 
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Classifiche  Saladini  Pilastri Saladini  Pilastri Saladini  Pilastri Saladini  Pilastri  

Il 19 e il 20 marzo 2011 ancora la 
prova su beccacce a Bergamo 

Ormai è diventato un appuntamento 
fisso quello che ogni anno 
in marzo si consuma sui 
Colli di San Fermo dove 
tutti gli appassionati della 
regina del Bosco si con-
frontano in una prova di 
caccia altamente speciali-
stica. 

La collaborazione, ora-
mai consolidata con il 
Gruppo Cinofilo Bresciano 
ci consente di disporre di 
due giornate consecutive 
nelle due province e 
l’opportunità di dare uno 
spessore più vasto e rap-
presentativo ad una ma-
nifestazione che dal pun-
to di vista tecnico rappre-
senta un momento di alta 
selezione zootecnica. 

Occorre anzitutto ringraziare i Presi-
denti delle organizzazioni venatorie del 
posto e i cacciatori residenti in queste 
valli con i quali si è istaurato un rappor-

to di fiducia e di collaborazione che è 
condizione indispensabile per la buona 
riuscita della manifestazione. 

Facciamo appello a tutti i Beccacciai  
bergamaschi che sono tanti e bene ag-
guerriti e che con la loro presenza, con-
solidata da lunga tradizione in questo 
settore, potranno rendere alto il con-

fronto con quanti arriveranno dalle vici-
ne province.  

La stagione appena iniziata con le 
notizie di numerosi incontri 
già all’inizio di ottobre ci fa 
ben sperare di poter ritro-
vare a marzo cani e con-
duttori ben preparati alla 
sfida. 

Le prove a beccacce sono 
rimaste una delle pochissi-
me gare dove la maggior 
parte dei partecipanti sono 
cacciatori che si misurano 
con il proprio ausiliare in 
un confronto che nulla ha 
di diverso delle lunghe 
giornate autunnali trascor-
se nei boschi alla ricerca 
di questo ambito e prezio-
so scolopacide, 

una caccia antica, quasi 
un rito religioso che si con-

suma in un rigoroso  rispetto 
dell’ambiente e una venerazione per il 
prestigioso volatile. 

  

                                    Aldo Morandi 

3° Trofeo Beccaccia LombardaBeccaccia LombardaBeccaccia LombardaBeccaccia Lombarda 

Le maestose cime della Presolana hanno ospitato il sabato le prime tre 
batterie. 
Questi i risultati: 
Prima barreria in zona Corzene, giudici: Delaini, Rossi. 
Anche se non sono mancati gli incontri nessuno si è qualificato. 
Seconda batteria in zona Scodella, giudici: Mantegari, Morandi. 
   1° ECC Red  S.I. conduttore Pironio Mauro 
   2° ECC Win S.I. conduttore Ferla Giuseppe  
   3° ECC Mara S.I. conduttore Grazioli Francesco  
   4° M.B. Blu S.I.  conduttore Flammini Tiziano 
Terza batteria in zona Lizzola, giudici; Coti Zelati, Testa. 
   1° ECC CAC CACIT Romeo S.I. conduttore Vacca 
   2° ECC Aceto S.I. conduttore Mosca 
La sera dello stesso giorno la carovana si è spostata in valle Brembana 

a Foppolo e fra i tavoli del mitico ristorante K2, mentre si consumavano 
piatti tipici locali, non si parlava che delle azioni dei cani, delle occasioni 
perse e  dei punti conquistati.  
Alle sette del mattino, con le prime luci dell’alba, tutti erano con le la-

me affilate pronti  a riprendere la nuova sfida.  
Prima batteria in zona Moretti Valgussera, giudici: Mantegari, Morandi. 
   1° ECC Cavalier D’Arpino S.I. conduttore Bianchetti Cesare 
   2° ECC Mansi’s Show S.I. conduttore D’Alessandris Umberto 
   3° M.B. Vela conduttore D’Alessandris Umberto 
Seconda batteria in zona Siltri, Giudici: Coti Zelati, Testa 
   1° ECC Gim S.I. conduttore Antonacci Renzo 
   2° ECC Lupin del Zorino S.I. conduttore Cavaglià Bartolomeo.  
   3° ECC Cairin Du Gran Valy S.I. conduttore  Corbetta Renzo 
Terza batteria in zona Baita Camoscio, giudici: Delaini, Rossi 
   1° ECC Tel S.I. conduttore Salvo Oliviero 
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In data 20/09/2010 il C. D. dell’ENCI 
ha deliberato l’introduzione del CAE-1. 

In breve, un test di controllo 
dell’affidabilità e dell’equilibrio psichico 
per cani e padroni. 

L’istituzione del “patentino” per i pro-
prietari e detentori di cani è un ulteriore 
passo in avanti nel panorama legislativo 
nazionale a tutela delle persone ma 
anche e soprattutto dei cani stessi. 
L’obiettivo che l’ENCI si è prefisso, 
“consiste nella costruzione di un rappor-
to basato su conoscenze scientifiche, 
finalizzato al benessere dei cani con i 
quali condividiamo la nostra vita, alla 
crescita culturale e alla responsabilizza-
zione dei proprietari con lo scopo di tu-
telare il cane e prevenire i rischi per 
l’uomo”.  

L ’ e v o l u z i o n e  d e l l a  s o c i e t à , 
l’urbanizzazione e il cambiamento nel 
modo di vivere dei nuclei familiari, avve-
nuti con velocità frenetica negli ultimi 
decenni, hanno spesso reso più difficile 
la convivenza e creato situazioni di disa-
gio talora gravi.  

I gravi fatti che negli ultimi anni hanno 
visto il coinvolgimento dei cani, soprat-
tutto in ambito domestico, sono stati 
s o l i t amen t e  l a  c o n s e g u e n z a 
dell’ignoranza delle più elementari rego-
le del rispetto tra specie diverse e non 
solo.  

Il rispetto deriva dalla conoscenza e 
dalla consapevolezza che il cane è un 
“essere senziente” e come tale possie-
de proprie peculiarità comportamentali 
e propri bisogni. La comprensione del 

normale reperto-
rio comporta-
mentale del ca-
ne facilita la 
socializzazione 
di tale animale 
con l’uomo e con 
i suoi consimili e, 
quindi, la sua 
i n t e g r a z i o n e 
nella società. 

La convivenza 
tra cane e uomo 
per essere sere-
na e appagante 
deve rispettare 
la dignità e le 
caratteristiche di 
entrambe le spe-
cie, per questo è 
necessario cono-
scere e utilizzare 
un linguaggio 
comune.  

L’educazione al 
rispetto e alla 
civile coesistenza è un obiettivo raggiun-
gibile che richiede strumenti adeguati, 
determinazione e impegno. 

I proprietari e i detentori di cani non 
sempre interagiscono in modo corretto 
con i propri animali, soprattutto per 
mancanza di conoscenze adeguate ri-
guardo alle esigenze fisiologiche, com-
portamentali e comunicative della spe-
cie. 

Queste carenze cognitive possono 
tradursi in difficoltà di relazione inter-
specifica e talvolta determinare lo svi-

luppo di manifestazioni comportamenta-
li indesiderate da parte degli animali. 
L’obiettivo generale dei corsi di forma-
zione è, pertanto, quello di favorire un 
corretto sviluppo della relazione tra il 
cane e il proprietario o detentore, al fine 
di consentire l’integrazione dell’animale 
nel contesto familiare e sociale. 

Il proprietario di un cane è sempre 
responsabile del benessere, del control-
lo e della conduzione dell’animale e 
risponde, sia civilmente sia penalmente, 
dei danni o lesioni a persone, animali e 
cose provocati dall’animale stesso. 
Le strutture come il Gruppo Cinofilo Ber-
gamasco e le Società specializzate, con 
le loro competenze e professionalità, 
hanno il compito di veicolare e diffonde-
re nel modo più efficace le conoscenze 
necessarie a creare la consapevolezza 
nei cittadini proprietari e detentori di 
cani nonché di supportarli e trovare so-
luzioni appropriate per i problemi che si 
possono verificare nelle diverse fasi 
della vita del loro compagno.  

A tal fine il Gruppo Cinofilo Bergama-
sco, quanto prima, svilupperà il primo 
percorso formativo con prova pratica 
finale: CAE-1, con rilascio del relativo 
patentino. 

Per maggiori informazioni potrete pren-
dere contatto con la segreteria del grup-
po. 

       Giacomo Maria Russo 

Perché a scuola con il canescuola con il canescuola con il canescuola con il cane 
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In una bellissima giornata di sole, tipi-
ca del mese di ottobre (quì a Roma le 
chiamiamo ottobrate romane), si è svol-
ta la esposizione nazionale canina di 
Bergamo. Organizzata dal Gruppo Cinofi-
lo Bergamasco, in una bellissima locali-
tà:  Cascina Bianchina a Suisio alle por-
te di Bergamo.     
Il posto è bello, in quanto situato alle 

pendici delle prealpi, con alcune cime 
già leggermente imbiancate, su dei bei 
prati verdi, eccellenti per fare cammina-
re i cani.  
I soggetti iscritti erano sui 500, devo 

dire di ottima qualità, sia quelli giudicati 
da me, sia quelli che ho visto in giro e 
poi sul ring d'onore.  
Una cosa veramente piacevole è stata 

l'interruzione per il pranzo, che è stato 
preparato nella corte della cascina, po-
sto tipico e simpatico, con ottime porta-
te di pietanze tipiche del bergamasco. 
Io ho giudicato dei buoni bassotti, di 

tutte le taglie, ottimi chow-chow, bei 
basenji, degli eccellenti spitz nani, buoni 
siberian husky.  
Nel ring d'onore ho avuto il piacere di 

giudicare coppie e gruppi, e qui devo 
fare una raccomandazione agli esposito-
ri: ricordarsi che importante nelle coppie 
e nei gruppi è l'OMOGENEITA' dei sog-
getti presentati, non possono essere di 
colori diversi (come molto spesso si ve-
de, nei gruppi specialmente, è preferibi-
le un soggetto in meno ma che siano 
tutti eguali)  
Le mie coppie sono state:  
  1°i piccoli levrieri italiani  
  2°i welsh terrier   
  3°i chow-chow.  
Nei gruppi:  
  1° i pastori bergamaschi 
  2°i san bernardo  
  3°i samoiedo.  
Ho poi giudicato il gruppo 9, la compa-

gnia ed ho preferito:  1°il maltese 
(antica razza italiana, adesso passata 
alla dicitura paesi del mediterraneo), 
con cui ho avuto la soddisfazione che 
poi con il giudice Ferrari ha vinto il Best 
in Show, poi un ottimo barboncino nano 
nero, ben presentato e 3°un eccellente 
Lhasa apso, giovanissima, ma già ben 
fatta. 
E' stata una bellissima giornata e au-

guro al Gruppo Cinofilo Bergamasco, di 
ripetere ancora manifestazioni così ben 
organizzate.    
Cordialmente 
                             Valerio Nataletti 
 
Tutte le classifiche sono consultabili 

sul sito:  www.miglioredirazzareport.it. 

Esposizione Nazionale di Bergamo 

I premi 

I finalisti del Best in Show 

Il podio del Best in Show 
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a  Suisio   26 settembre 2010         

Dopo la seppur positiva esperienza 
delle esposizioni internazionali svoltesi 
a Milano, in collaborazione con il 
G.C.M., il Gruppo Cinofilo Bergamasco 
ha fortemente voluto, dopo alcuni anni 
di “assenza”, organizzare una manife-
stazione di carattere nazionale nel terri-
torio bergamasco. 

Il lavoro e le difficoltà non sono certo 
mancate, ma giunti al momento delle 
premiazioni finali del ring d’onore, la 
tensione e la fatica hanno lascito il po-
sto alla consapevolezza di aver vinto 
quella che, soli pochi mesi prima, appa-
riva una vera e propria scommessa! 

La bella giornata, quasi estiva, ha 
senza dubbio valorizzato la piacevole 
cornice della tipicissima “Cascina Bian-
china” di Suisio ( già sede del “Centro 
C i n o f i l o  B e r g ama s c o ”  e  d i 
un’apprezzata zona d’addestrmento 
“B”, nonché della Vetogene ), presso le 
cui adiacenze erano sta-
te istallate due ampie 
tensostrutture che alla 
bisogna avrebbero forni-
to un adeguato riparo. 

La presenza di oltre 
500 soggetti ha dimo-
strato che la scelta di 
una giuria piuttosto inter-
nazionale, composta 
anche da nomi relativa-
mente nuovi, ha eviden-
temente incontrato il 
favore dei cinofili che 
hanno pa r tec ipa to 
all’evento nonostante 
molti di questi fossero 
già sul piede di partenza 
per la Slovenia, dove dal 
30 Settembre al 3 Ottobre si è svolta 
l’expo di Campionato Europea 2010. La 
funzionalità del luogo, l’impegno degli 
organizzatori e la competenza dei com-
missari di ring hanno garantito il regola-

re svolgimento dei 
giudizi e dei ring 
d’onore pomeridiani 
che si sono conclusi 
senza ritardi. 

Su 120 razze pre-
senti, come da copio-
ne, con 27 soggetti  la 
razza più rappresenta-
ta è stata il Labrador 
Retriever (giudicati 
dalla specialista sve-
dese Moa Person), 
seguita dall’American 
Staffordshire Terrier, 
con 16 soggetti 
(giudicati dalla specia-
lista svedese Dodo Sandahl).  

Particolare interesse ha suscitato an-
che il ring dove la Sig.ra Lorena Merati 
ha giudicato la “speciale” del Cane da 
pastore bergamasco che ha visto la 

partecipazione di ben 15 soggetti.  

Altro ring particolarmente significativo 
è stato quello in cui la Sig.ra Garabelli 
che, pur avendo ufficialmente rinuncia-
to al ruolo di giudice, ha eccezionalmen-

te accettato di venire a 
giudicare i Pastori scoz-
zesi ( 13 soggetti a 
catalogo) e assegnare 
il trofeo  dedicato alla 
memoria di Andrea 
Locatelli. 

Personalmente sono 
grato al Consiglio del 
G.C.B. che, oltre ad 
avermi dato la possibili-
tà di giudicare nella 
“mia” città, mi ha dato 
anche la possibilità di 
giudicare 3 fra le mie 
razze preferite tra cui il 
Piccolo Levriero Italia-

no che oltre ad essere una delle razze 
italiane più antiche e apprezzate, sta 
vivendo una stagione di vera rinascita. 
Ulteriore piacere è stato l’assegnare la 
qualifica di “eccellente” a tutti i soggetti 

giudicati! 

Anche negli scambi 
d’opinione avuti con i giu-
dici stranieri, durante la 
pausa pranzo, ho raccolto 
l’unanime apprezzamento 
per la grande maggioranza 
dei soggetti analizzati. 

Il ruolo di maggior respon-
sabilità è stato assegnato 
a Franco Ferrari, bergama-
sco doc, che forte della 
sua decennale esperienza 
internaz ionale come 
“giudice all round”, ha 
dovuto sceglire tra gli 8 
vincitori dei relativi rag-
gruppamenti il miglior sog-
g e t t o  a s s o l u t o 

dell’esposizione (il Best in Show). 

Pr ima del lo  spareggio  f inale 
l’Assessore Provinciale Cottini, con il 
suo intervento ci ha dato un ulteriore 
incentivo a proseguire nel lavoro intra-
preso per il rilancio della cinofilia berga-
masca. 

Noi tutti sappiamo che si può (e si 
deve) sempre migliorare, ma questa 
prima esperienza espositiva, gestita 
direttamente dal nuovo Consiglio Diretti-
vo, è indubbiamente stata positiva.   

Non si era ancora conclusa la manife-
stazione che tra i collaboratori del 
G.C.B.  ci si scambiavano già idee circa 
l’organizzazione dell’Internazionale di 
Bergamo del 2011….. ! 

 

                        Alberto Marengoni 
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Successi dei nostri  SociSociSociSoci 

La redazione, nell’intento di dare spazio ai Soci, ha pensato di inserire una rubrica dedicata ai successi ottenuti dagli stessi.  

Si invitano pertanto i Soci a far pervenire foto e qualifiche ottenute dai loro soggetti.   (solo su file di testo e immagine)  

Hela  Hela  Hela  Hela  ----  Kurzhaar    Kurzhaar    Kurzhaar    Kurzhaar  ----  F   F   F   F     
di proprietà del socio Adobati Carlo 

CAC classe Libera 
esposizione naz. di Bergamo  

26 settembre 2010 

Fauno d’air  Fauno d’air  Fauno d’air  Fauno d’air  ----  Pointer    Pointer    Pointer    Pointer  ----  M  M  M  M    
di proprietà del socio Nava Angelo 

CAC classe Libera 
esposizione naz. di Bergamo  

26 settembre 2010 

Keyline Happy Kiss Keyline Happy Kiss Keyline Happy Kiss Keyline Happy Kiss     
Pastore scozzese pelo lungo  Pastore scozzese pelo lungo  Pastore scozzese pelo lungo  Pastore scozzese pelo lungo  ----  F  F  F  F    

Allevatore e proprietrario 
Emanuela Licini  socio del GCB 
3° BEST IN SHOW JUNIORES   

CACIB Gonzaga (MN) 
CAMPIONESSA DI SAN MARINO  

BOB Giovane 

CH. IT  Gwaihir’s Keara Diaz CH. IT  Gwaihir’s Keara Diaz CH. IT  Gwaihir’s Keara Diaz CH. IT  Gwaihir’s Keara Diaz     
Lowchen Lowchen Lowchen Lowchen ---- F F F F    

Proprietà: All.to Dark Lane  
del socio Alberto Marengoni 
Ha conquistato il titolo di  

CAMPIONESSA EUROPEA 2010 
Expo Europea di Celije  3 ottobre 2010  

CH. IT  Dark Lane Pralina CH. IT  Dark Lane Pralina CH. IT  Dark Lane Pralina CH. IT  Dark Lane Pralina     
Cairn Terrier Cairn Terrier Cairn Terrier Cairn Terrier ---- F F F F    

Allevatore e proprietrario 
All.to Dark Lane del socio 

Alberto Marengoni 
CAC all’expo Europea di  
Celije - 01/10/2010 

Hadranensis Remo Hadranensis Remo Hadranensis Remo Hadranensis Remo     
Cirneco dell’Etna Cirneco dell’Etna Cirneco dell’Etna Cirneco dell’Etna ---- M M M M    

Allevatore e proprietrario All.to Hadranensis 
dei soci Jane Moore e Domenico Tricomi 
CAC - CACIB - BOB all’expo Europea  

di Celije - 01/10/2010 

AlìAlìAlìAlì    
Setter Inglese  Setter Inglese  Setter Inglese  Setter Inglese  ----  M  M  M  M    

Allevatore - proprietario  
e conduttore il socio  

Carne Giulio  
Proclamato Camp.Italiano 
Camp. Internazionale 
Camp. Riproduttore 

Starnista DOC 
Vincitore del trofeo Bramani 
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Nuove iniziative per i soci 

E’ stata costituita con il supporto degli istruttori del Centro di Cultura Cinofila,la squadra di Rally O. 

I primi risultati hanno visto vincere i colori del Gruppo Cinofilo Bergamasco, con il conseguimento di  un primo 
e di un secondo posto in quel di Cremona. 

Il Gruppo Cinofilo Bergamasco grazie al supporto degli 
istruttori del Centro di Cultura Cinofila, ha costituito le 
prime unità cinofile di volontari che stanno operando in 
pet–therapy. 

I primi risultati come potete vedere sono incoraggianti. 

   Chi volesse partecipare come volontario contatti la 
segreteria del Gruppo Cinofilo Bergamasco o il Centro di 
Cultura Cinofila al 3473891380 

Chi volesse partecipare contatti la segreteria del G.C.B. o il Centro di Cultura Cinofila al 3473891380 

Rally ObedienceRally ObedienceRally ObedienceRally Obedience 

PetPetPetPet----TherapyTherapyTherapyTherapy 
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Le nuove TariffeTariffeTariffeTariffe 

A seguito di una specifica denuncia è 
intervenuto presso gli uffici dell’ENCI di 
Milano l’organo dell’ANTITRUS che è 
l’autorità garante della concorrenza e 
del mercato e che ha il compito istituzio-
nale di impedire che le imprese, singo-
larmente o congiuntamente, pregiudichi-
no la regolare competizione economica 
adottando condotte che integrano intese 
restrittive della concorrenza, abusi di 
posizione dominante e concentrazioni 
idonee a creare o rafforzare una posizio-
ne di monopolio. 

A seguito di ciò il Consiglio Direttivo 
dell’ENCI ha deliberato le nuove tariffe 
istituzionali che sono entrate in vigore 
dal 18 ottobre 2010. 

In forza di detta delibera, datata 16 
giugno 2010, i soci allevatori, i soci ag-
gregati e i non soci sono chiamati a ver-
sare tutti la medesima tariffa per i servi-

zi del libro genealogico e in più i diritti di 
segreteria, relativi a ciascuna pratica, 
sono passati da cinque a otto euro. 

Noi riteniamo che in generale si tratti 
di una delibera che si abbatte essenzial-
mente sulle spalle dei soci individuali e 
in parte anche su quelli collettivi appiat-
tendo una realtà che avrebbe dovuto 
essere oggetto di più approfondite rifles-
sioni. 

Da uno studio effettuato dagli organi di 
controllo istituzionali si prevede, per il 
prossimo anno, un abbattimento di soci 
che oscillerà tra il 30% e il 60% pur re-
stando invariato l’ammontare totale 
delle entrate per i servizi erogati 
dall’ENCI. 

La perdita di un numero di soci così 
elevato costringerà tutte le associazioni 
referenti sul territorio nazionale 
(Delegazioni, Gruppi Cinofili e Associa-

zioni Specializzate) a rivedere i piani 
operativi e molte di queste saranno co-
strette a chiudere i battenti a danno dei 
cinofili che sul territorio di residenza non 
avranno più rappresentanze e saranno 
costretti a chiedere il servizio a Delega-
zioni di altre provincie. 

Nell’ottica di tali previsioni la nostra 
delegazione ha dato vita ad uno studio 
per individuare le strategie necessarie 
per incrementare ulteriormente nel no-
stro territorio i servizi attualmente messi 
a disposizione dei soci tali da giustificare 
largamente il costo della tessera. 

Questo notiziario sarà l’organo ufficiale 
per divulgare l’attuazione dei nuovi ser-
vizi e gli uffici della nostra Delegazione 
sosteranno la propaganda durante gli 
orari di apertura.  

Queste le nuove tariffe: 

molte di queste saranno molte di queste saranno molte di queste saranno molte di queste saranno 
costrette a chiudere i costrette a chiudere i costrette a chiudere i costrette a chiudere i     
battenti a danno dei battenti a danno dei battenti a danno dei battenti a danno dei     

cinofili che sul territorio di cinofili che sul territorio di cinofili che sul territorio di cinofili che sul territorio di 
residenza non avranno più residenza non avranno più residenza non avranno più residenza non avranno più 

rappresentanze e rappresentanze e rappresentanze e rappresentanze e     
saranno costretti a saranno costretti a saranno costretti a saranno costretti a     
chiedere il servizio a chiedere il servizio a chiedere il servizio a chiedere il servizio a     
Delegazioni di altre Delegazioni di altre Delegazioni di altre Delegazioni di altre     

provincieprovincieprovincieprovincie    
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Il Presidente della CTC vive a Bergamo 
da molti anni e molti di noi lo conoscono 
per la sua attività cinofila e di allevatore 
di Pastori Bergamaschi e di Bassotti.  
Pochi però hanno le idee chiare sulle 
funzioni della CTC per cui abbiamo rite-
nuto opportuno intervistarlo. 

Lei è già stato presidente della CTC? Si 
il mio primo mandato l’ho svolto nel 
triennio 2004-2006 e ritengo si sia la-
vorato bene ed assiduamente con la 
collaborazione attiva di tutti i compo-
nenti. Tra le varie cose fatte sono state 
stilate le “Norme tecniche del Libro Ge-
nealogico” approvate poi dal Ministe-
ro MIPAF che tra le altre cose, hanno 
reso possibile la registrazione  delle 
cucciolate on line direttamente dalle 
delegazioni e ridotto i tempi per rice-
vere i pedigree da molti mesi a poche 
settimane; il passo successivo deve 
essere quello di dare la possibilità 
agli allevatori di registrare diretta-
mente le cucciolate da casa loro, per-
dendo meno tempo e non intasando il 
lavoro degli uffici. Queste norme pre-
vedono inoltre l’introduzione dei ripro-
duttori selezionati e del deposito del 
DNA per poter effettuare i controlli 
sulle parentele denunciate nei Certifi-
cati genealogici dando maggior garan-
zia e valore ai pedigree e alla selezio-
ne del cane di razza. 

Quali sono i compiti della CTC e da 
quando opera in ambito ENCI? Tutte le 
associazioni di specie o di razza a cui il 
ministero MIPAF ha demandato il com-
pito della tenuta dei libri genealogici 
(bovini; cavalli; pecore ecc.) hanno una 
commissione tecnica con funzioni tecni-
che e anche di verifica e controllo. Per 
quanto riguarda i cani dal 1996 è ope-
rante una CTC  con membri nominati 
dal Ministero e in cui sono presenti rap-
presentanti degli allevatori,  dei giudici, 
del Ministero della salute. Tutte le nor-
me che regolano  l‘attività del libro ge-
nealogico devono essere approvate 
dalla CTC, che ha inoltre il compito di 
studiare i criteri per il miglioramento dei 
cani di razza e gli indirizzi di selezione 

secondo quanto le viene proposto dalle 
associazioni di razza. 

Quali i punti più importanti che pren-
derete in considerazione?  Sono già in 
corso alcune modifiche al disciplinare 
degli addestratori cinofili in modo da 
renderlo operativo a breve e smuovere il 
blocco delle pratiche giacenti da circa 
un triennio presso l’ENCI, così pure mo-
difiche verranno apportate al disciplina-
re degli esperti giudici per rendere più 
snella la prassi formativa, ma parallela-
mente per migliorare la preparazione 
dei giudici. Particolare attenzione verrà 

rivolta al processo di informatizzazione 
del libro genealogico, alla sua sicurezza 
e alla possibilità di rendere le procedure 
più veloci e più semplici, aumentando le 
informazioni sui singoli soggetti e sul 
loro allevamento,che si possono ricava-
re con accesso diretto da parte degli 
interessati al libro genealogico on-line. 
Attualmente è già previsto il rilievo di 
dati anagrafici, genealogici relativi a 
ascendenti e discendenti e sanitari. 
Questi ultimi dovranno essere opportu-
namente implementati secondo quanto 
verrà proposto dalle Associazioni di raz-
za e secondo i disciplinari relativi alla 
prevenzione delle patologie sanitarie. 
Obiettivo primario della selezione del 
cane di razza deve essere quello della 

sua salute secondo anche quanto di-
sposto dalla Federazione internazionale 
e in armonia con le associazioni dei 
veterinari. Anche i risultati delle manife-
stazioni e prove in quanto verifiche zoo-
tecniche, verranno messi on- line  e 
saranno consultabili. 

La riproduzione selezionata verrà valo-
rizzata? I certificati genealogici di figli di 
riproduttori selezionati avranno un colo-
re diverso oltre alla scritta figlio di ripro-
duttori selezionati in modo da essere 
più facilmente identificati e riconosciuti 
non solo dagli allevatori, ma anche 
dall’uomo della strada che dovrà esse-
re informato e rendersi conto che i 
genitori di questi soggetti si sono sot-
toposti a delle verifiche di tipo morfo-
logico, caratteriale e sanitario e che in 
qualsiasi momento è possibile verifica-
re la loro parentela attraverso il DNA 
dei genitori che è stato depositato 
presso laboratori autorizzati dall’ENCI. 
E’ un grosso passo avanti che offre 
maggiori garanzie agli acquirenti e che 
deve essere adeguatamente promos-
so.  Alcune Associazioni di razza più 
evolute, l’anno capito e stanno bene 
operando in tal senso, molte altre non 
hanno ancora recepito la novità e do-
v r a nno  a t t i v a r s i  i n  me r i t o 
nell’interesse dei loro allevatori qualifi-
cati. E’ una grande opportunità per 

tutti coloro che sottopongono i loro ri-
produttori a dei controlli e a delle verifi-
che che permette di qualificare i propri 
prodotti. Promuovere la riproduzione 
selezionata vuol dire educare gli alleva-
tori a fare meglio, a differenza di quanto 
avviene in altri paesi europei dove si è 
scelta la strada della coercizione obbli-
gando gli allevatori a determinati con-
trolli senza tener conto che ciò porta ad 
una riduzione notevole dei riproduttori e 
del poul genetico disponibile nella popo-
lazione. Meglio educare che reprimere. 

Questi e molti altri gli argomenti che 
verranno trattati nel prossimo triennio. 

Grazie Presidente e auguri di buon 
lavoro.  

                             Alberto Marengoni 

La Commissione Tecnica Centrale dell’ENCI - CTC    
Intervista con il presidente Prof. Luigi Guidobono Cavalchini 

 

IL GRUPPO CINOFILO BERGAMASCO VI AUGURA UN  

SERENO NATALE  E UN FELICE ANNO NUOVO.  

 

L’UFFICIO RESTERÀ CHIUSO  

NEI GIORNI  3/4/5 GENNAIO 2011. 
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Orari Negozio: 

Lunedì — Venerdì 

Matt:     8:45-12:45 

Pom:  14:30-18:30 

Sabato 

Matt:   9:00-12:00 

CONSEGNE A DOMICILIO 

VIENI A SCOPRIRE PRESSO IL 

NOSTRO PUNTO VENDITA  

DI ZANICA (BG) I PRODOTTI E 

TUTTE LE OFFERTE SPECIALI 

Ma.Cri.Ma. Pharmavet s.rl. 

Tel.: 035-3053051 
Fax: 035-670543 
Cell: 338-6320744 
E-mail: info@macrima.it 
Sito: www.macrima.it 

via Aldo Moro 30/32 
24050 Zanica (BG) 
 

MA.CRI.MA E’ INOLTRE DISTRIBUTORE ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO DI : 
♦ INTEGRATORI ALIMENTARI 

♦ MATERIALE ZOOTECNICO 

♦ FARMACI VETERINARI CON E SENZA OBBLIGO DI RICETTA 

♦ PRODOTTI ED ACCESSORI PER LA CURA E L’IGIENE DEL CANE E DEGLI AMBIENTI 

INGROSSO CON VENDITA AL DETTAGLIO 

SUPER OFFERTA  
MANGIME CLASS PREFERENCE ENERGY PER CANI SPORTIVI 

Pasto altamente digeribile formulato per 
fornire un alto contenuto energetico per 

tutti i cani sportivi 

SACCO DA 20 KG. 29,50 

PREZZO PROMO € 23,50 

CONSEGNE A DOMICILIO  

Altri Sconti particolari per acquisti 

in stock e per Allevatori 



A l l e v a m e n t iA l l e v a m e n t iA l l e v a m e n t iA l l e v a m e n t i 

Istruttori  Istruttori  Istruttori  Istruttori  ----  Educatori    Educatori    Educatori    Educatori  ----  Addestratori  Addestratori  Addestratori  Addestratori 

P e n s i o n iP e n s i o n iP e n s i o n iP e n s i o n i    

 CAIRN TERRIER    
ALLEVAMENTO  DARK LANE MARENGONI ALBERTO  VIA LEONE XIII, 84 24010 PONTERANICA BG 
 Alberto.mare@gmail.com 347-2438625 

 CIRNECO DELL’ETNA    
ALLEVAMENTO  HADRANENSIS JANE MOORE E DOMENICO TRICOMI        BERGAMO  e  MILANO 
 jane.moore@virgilio.it - domtric@libero.it 347-2201134 

 EDUCAZIONE DI BASE E AVANZATA  -  AGILITY 

CENTRO DI CULTURA CINOFILA ASD 035-261326                      VIA CARDUCCI, 9      24127  BERGAMO  
 info@centrodiculturacinofila.com 

PENSIONE CANI TRAINA SEVERINO VIA GALILEO GALILEI, 47 24050 SPIRANO BG 
  035-4872197 - 329-2212709 

La redazione propone questo spazio pubblicitario ad allevatori ed operatori del settore cinofilo  

per dare visibilità ai loro prodotti e/o servizi, ed invita gli interessati a contattarla.  

Il contributo per la pubblicazione su questo notiziario è di  € 50,00 annui.  

data Luogo Tipo di manifest./prova                Organizzatore 

12/13 febbraio 2011 Malpaga  (BG) CAC selvaggina naturale Gruppo Cinofilo Bergamasco 

19/20 marzo 2011 Valli Sabbia e Bergamasche 3° Trofeo Beccaccia Lombarda G.C.BG  e  G.C.BS 

12/13 gennaio 2011 Zanica  (BG) CAC su lepre SIPS Bergamo 

25 aprile 2011 Suisio (BG)  “Bianchina” Attitudinale Elim. Prov. e Regionale FIDASC 

PROSSIMI  APPUNTAMENTI  CINOFILI  BERGAMASCHI 

13 marzo 2011 Grassobbio  (BG) CAC su conigli Cirnechi dell’Etna SAC  e  G.C.B. 

5/6 febbraio 2011 Malpaga  (BG) CAC su lepre selez. Regionale coppa 

Italia e Campionato Prov. FIDC 

SIPS Bergamo 

26/27/28 febbr 2011 Romano di Lombardia  (BG) CAC su lepre SIPS Bergamo 

12 marzo 2011 Malpaga  (BG) CAC selv.nat. Coppa Italia Elim. Prov. FIDC Bergamo 

13 marzo 2011 Malpaga  (BG) CAC selvaggina naturale FIDC Bergamo 

10 aprile 2011 Suisio (BG)  “Bianchina” Attitudinale - Trofeo Morandi FIDC Bergamo 

23 aprile 2011 Suisio (BG)  “Bianchina” Attitudinale SIS Bergamo 

 PASTORE SCOZZESE A PELO LUNGO    
ALLEVAMENTO  KEYLINE  EMANUELA LICINI   VIA CAPRINI, 14  24022 ALZANO LOMBARDO BG 
 Emanuelalicini@virgilio.it  347-0713989 

 BORZOI    
ALLEVAMENTO  CA’  FROSCO BERTOLINI  ELENA   VIA  24030 PONTIDA  BG 
 hirinael@yahoo.it 338-1361000 
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Via G. Carducci, 9  -  24127 Bergamo 
Campo scuola: via Marconi, 35 Suisio 24040 (BG) 
 

Si riceve solo su appuntamento. 

Tel-Fax. 035-261326 
Cell. 347-3891380  -  331-4397314 
E-mail: info@centrodiculturacinofila.com 
Sito: www.centrodiculturacinofila.com 

TEL / FAX: 035-261326  -  Cell. 347-3891380  -  331-4397314 

E.mail : info@centrodiculturacinofila.com 

               Giacomo  Maria  Russo 

I soci del Gruppo Cinofilo Bergamasco potranno usufruire di tariffe particolari 

Il Centro di Cultura Cinofila in collaborazione con il Gruppo Cinofilo Bergamasco opera 

presso la tenuta “ La Bianchina “, dove con l’ausilio delle più avanzate tecniche nello studio 

della psicologia del cane, e con personale specializzato, sarete seguiti in ogni fase dello svilup-

po del vostro amico a 4 zampe. 

Nel nostro campo si svolgono corsi di: 
 

Puppy Class - Scuola per cuccioli e cuccioloni da 3 a 5 mesi. 

- costo  80 €  sei lezioni.  (riservato ai soci del G.C.B.) 

Corsi per il conseguimento del CAE-1.   

- costo 350 €  venti lezioni di 1 ora ciascuna. (per i soci del G.C.B.) 

Obbedienza di base 

Obbedienza avanzata 

Corso specialistico in obedience 

Preparazione per gare di Agility e Rally O.  

Preparazione a Brevetti E.N.C.I.  1° 2° 

C.A.L. 1° 2° 3°   IPO  I  II  III 

Test di selezione  ZTP 

Preparazione per soggetti da esposizione 

Valutazioni e test caratteriali 

Recupero di cani con problemi di 

Socializzazione e Comportamentali 

Corsi di avviamento alla professione di 

Educatore  -  Istruttore cinofilo 


