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GRAZIE !!
Carissimi soci, eccoci arrivati inevitabilmente alla conclusione del mandato, non
entro volutamente in una sorta di anticipo
della mia relazione ma desidero occupare
questo spazio che in questa sesta uscita di
Mondo Cane mi viene affidato ringraziando chi, per questi tre anni, ha lavorato … e di fino! Naturalmente un caloroso
ringraziamento davvero di cuore a buona
parte del consiglio; un consiglio che ha la fortuna di contenere al suo
interno un grande patrimonio di persone appassionate competenti e tutte
animate da spirito di servizio nel solco delle tradizioni del nostro gruppo
cinofilo impegnandosi a perseguire il mandato di delegazione ENCI e
tutela delle razze con obiettivi zootecnici e impegni sociali. Ma sarebbe
troppo riduttivo e commetterei una grave ingiustizia affermare che il lavoro è venuto solo da buona parte dei consiglieri. Le persone che hanno
interagito e collaborato con il nostro gruppo sono numerose e in assemblea le ringrazieremo a voce alta uno per uno!! Con loro ci siamo messi
al servizio dell’Istituzione Centrale, l’ENCI e in spirito di collaborazione con le altre società, atteggiamento che a nostro avviso è necessario
per chi, e ne sono tutti coinvolti, deve puntare al raggiungimento dei migliori obiettivi cinotecnici e alla efficienza organizzativa che vede anche
il basilare lavoro del volontariato impegnato sul territorio dove si svolgono le varie manifestazioni, tutte persone che da anni lavorano per il
Gruppo Cinofilo Bergamasco. Non parlerò della mole di lavoro svolta in
questo triennio se non un rapido riassunto in assemblea, quello che è
stato fatto e sotto gli occhi di tutti … nessuna medaglia al petto, non abbiamo fatto altro che mantenere la parola, consapevoli che tutto è sempre migliorabile e che ancora di molto lavoro e passione le razze e i nostri soci hanno bisogno. Regione Lombardia, Assessorato Caccia Pesca
e Sport della Provincia di Bergamo e fedeli sponsor, grazie per esserci
stati vicini non solo moralmente.
Vi aspettiamo in Assemblea
Beppe Bonacina

CONTRIBUTO PER INSERZIONI
Per sostenere economicamente questo notiziario la redazione mette a disposizione di operatori commerciali, del settore e non, spazi pubblicitari per dare buona visibilità ai loro prodotti e/o servizi, invitando gli interessati a contattarla per ulteriori dettagli o per fissare un incontro.
(spazi utilizzabili : Copertina / pagina intera / ½ pagina / ¼ di pagina )
Contributo inserzioni sul periodico :
cucciolata (foto e presentazione)
allevatori /addestratori/pensioni

Contributo inserzioni sul sito internet :
Riservato ai soli Soci
€
€

50,00
50,00 annui

Inserzione cucciolata
€
10,00
( l’annuncio resterà pubblicato 2 mesi )

Redazione Pubblicità
Via Corridoni, 26/A - 24124 Bergamo - Tel. 035-4175207 - Fax. 035-4175053
Mail : info@gruppocinofilobergamasco.it

Mondo

Pagina 3

Cane

La Bianchina sviluppo di un progetto di cinofilia
Il Gruppo Cinofilo Bergamasco e il consiglio tutto, in questo triennio è riuscito a
convertire una parte dello spazio disponibile in area attrezzata per cani di tutte
le razze.
Utilità dell’area:
La moderna società vede ormai inserito a pieno titolo nella vita di ogni giorno il
soggetto cane.
Una famiglia su tre in Italia ha in casa
un cane, buona parte di questi sono cani
di razza e non, e tantissimi sfuggono,
al controllo cinotecnico e qualitativo
dell’ENCI (prove di lavoro - esposizioni
ecc. ecc. ).
Pochi soggetti (in percentuale) tra tutti
quelli ceduti, a vario titolo, dagli allevatori , frequentano gare ufficiali, in tal modo
non è possibile operare un effettivo controllo sul patrimonio genetico disponibile. Le conseguenze di tutto ciò, sono
tante.
E’ possibile porre un pur modesto
rimedio a tutto ciò, coinvolgendo i proprietari e i futuri proprietari di molti di
questi cani, in attività ludico sportive e
sociali.
Questo è uno dei tanti motivi per cui è
sorta la convenzione con il Centro di
Cultura Cinofila ASD.
Finalità e attività:
Molto spesso si acquista un cane trasportati dall‘emozione, senza aver valutato tutte le problematiche collegate a
tale evento. Onde collaborare ad evitare
incresciosi episodi (abbandoni e randagismo) il centro si propone di utilizzare il
campo per indirizzare e far toccare con
mano, ad ogni singolo e futuro proprietario di cani (indipendentemente dalla
razza, quali sono gli impegni che essi
assumono, acquistando un cane, non
solo verso il soggetto cane, ma anche
verso la società. - Indirizzare quindi ad
una scelta consapevole e condivisa.
Tutti i cani per poter condividere a pieno la gioia del rapporto con un essere
umano necessitano di tre regole fondamentali che sono :
Movimento - Limiti - Affetto.
Scopo del centro sarà quello di fornire
il primo e più importante di questi elementi. Nelle nostre città far correre il
proprio cane è sempre più difficile.
Il campo svolgerà per i soci, e comuni
convenzionati, ruolo di sgambatoio, un
luogo sicuro dove far correre il proprio
soggetto in totale sicurezza, in compagnia di altri cani, e quindi contestualmente.
Ovviamente, sembra superfluo specifi-

carlo, il tutto sarà gestito da personale
altamente specializzato e di provata
esperienza, sia medico veterinario che
educatori/istruttori. Ogni fase di recupero sarà sviluppata con l’applicazione
delle moderne tecniche educative,
Agonismo:
Una delle fasi che ci permetterà di aiutare il benessere dei cani e indirettamente
quello degli esseri uomini, con notevole
beneficio per la comunità tutta, è lo sviluppo di attività agonistiche quali: Agility
- Obbidience - Utilità e difesa - ecc.
ecc con
l’ausilio di appassionati e soci è stata
formata una squadra agonistica, che
diffonde i colori del GCB In questi giorni
il campo ha ricevuto il riconoscimento
ufficiale dal CONI.
È’ implicito che la creazione di eventi
presso il campo trasmetterà un impulso
economico e commerciale alla zona intera. Sta a noi in questo particolare momento socio economico coglierne le giuste opportunità. La creazione di corsi
per le attività su menzionate, oltre alle
attività di cinofilia venatoria già esistenti
e incrementabili, ci permetterà di attirare
in campo nuove leve di cinofili, giovani
che praticando uno sport a diretto contatto con la natura, potranno trovare
motivo di distrazione da altre attività ben
più rischiose.
Nel sociale:
Altro scopo del centro presso la “ Bianchina “ è stato quello di creare una scuola di selezione formazione e avviamento
per le unità cinofile della protezione civile. Molto spesso la preparazione di
dette unità comporta sacrifici e dedizione lasciati alla buona volontà del singolo, il gruppo cinofilo bergamasco ha già
operative alcune unità, sempre grazie al
supporto di soci volontari.
Pet Terapy:
Questa è una forma di lavoro con il cane,
ancora tutto da scoprire, la nostra regione, prima per volontariato in Italia e la
nostra città prima per numero di volontari nel sociale, dovrà necessariamente
approfondire questa materia
Il centro con il giusto supporto Medico
Specialistico e Medico Veterinario ha in
progetto, diversi incontri, e stages
sull’argomento, tentando di dare un valido contributo a tutti coloro che operano
o voglio operare in tale settore.
Il campo servirà come scuola operativa per unita da destinare alla Protezione Civile o alla Pet Terapy. (alcune
unità sono già operative ed i primi risultati si sono ottenuti)

Opportunità di lavoro:
Purtroppo spesso nel campo della cinofilia, l’improvvisazione la fa da padrona, ci
si improvvisa allevatori, esperti cinotecnici, e non poteva mancare chi si improvvisa Istruttore Cinofilo.
Il Gruppo Cinofilo Bergamasco ha stipulato una convenzione con il Centro di
Cultura Cinofila ASD, per creare, una
scuola professionale per istruttori cinofili
con un percorso di specializzazione secondo le varie discipline agonistiche.
La scuola rappresenterebbe un valida
opportunità di lavoro per molti giovani, in
un settore carente di specializzazione e
professionalità.
Ovviamente il percorso formativo sarà
sviluppato non solo con istruttori professionalmente validi, ma anche con medici
veterinari, perché è essenziale per lavorare con un cane, avere cognizioni di
alimentazione, benessere, salute e medicina.
Non trascurabili i risvolti economici diretti e indiretti che la zona geografica coinvolta ne avrebbe.
Si potrebbe valutare un attestato professionale regionale..
Non ultima, sfruttando le potenzialità
della Bianchina, questo consiglio, dopo
anni di assenza della nostra città dalle
scene espositive, ha riportato a Bergamo
una expo, ottenendo lusinghieri risultati,
e questo riteniamo sia solo l’inizio.
I risultati ottenuti, come numero di
visitatori e cani iscritti anno superato di
gran lunga ogni previsione a conferma
della validità organizzativa del GCB e del
suo gruppo dirigente.
Il GCB, vuole assumersi l’onere di incentivare un benessere psicofisico al
compagno dei nostri momenti migliori.
Fornire all’ausiliario di ogni giorno,
l’opportunità di lavorare e sfogare la sua
innata esuberanza è fondamentale.
Avere uno spazio libero dove poterlo
far lavorare sviluppando i suoi istinti,
anche in periodi dove attualmente non ci
è consentito è importante, gli è dovuto.
Non dimentichiamo tutti gli ausiliari di
ogni giorno, quelli impiegati in zone di
guerra, in servizi di polizia, e Protezione
Civile, i cani guida per ciechi e per disabili.
Abbiamo nei confronti dei nostri amici
a 4 zampe un debito morale, che è comunque difficile da assolvere, ma che
forse con l’ausilio di politici lungimiranti,
in parte potremo tentare di saldare.

Giacomo Maria Russo
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Commissione Stampa e Pubbliche Relazioni
Giunta a fine mandato la
“Commissione Stampa e Pubbliche Relazioni” intende rendere conto ai soci del
suo operato illustrando l’evoluzione del
Notiziario “Mondo Cane” (arrivato al
sesto numero) dalla nascita ad oggi.
Nel primo numero (ottobre 2009) e nel
secondo (dicembre 2009) composti entrambi da 32 pagine a firma del direttore
responsabile avv. Lucio Piombi oltre a
svolgere la funzione di organo
d’informazione ai soci circa le attività del
gruppo, venivano trattati diversi argomenti di cinofilia e di cultura cinofila, il
tutto impreziosito da una impaginazione
ed una grafica di tutto rispetto.
L'entusiasmo della redazione tutta
aveva però distratto l'attenzione
dall’aspetto economico, i primi due numeri infatti hanno avuto un costo di poco superiore ai settemila euro, se si considera che l’obiettivo era di redigere
quattro numeri all'anno i conti sono presto fatti.
Va ricordato inoltre che la raccolta
pubblicitaria, indispensabile per alleggerire i costi, era purtroppo quasi insignificante.
La redazione ed il Consiglio, nell'intento di mantenere in vita il notiziario a

costi sostenibili, hanno quindi adottato
le seguenti soluzioni.
Innanzi tutto è stata chiarita la linea
editoriale e cioè "informazione ai soci
circa le attività del gruppo", è impensabile sovrapposi ad altri notiziari specializzati a tiratura nazionale.
Si è pensato inoltre di sfruttare maggiormente lo spazio pagina (carattere
più piccolo, riduzione degli spazi vuoti,
ecc.), di diminuire il numero delle pagine
da 32 a 16 ed il numero delle uscite
annuali da 4 a 3.
Purtroppo tali soluzioni non hanno
incontrato il gradimento del direttore
responsabile che rinunciava a firmare il
terzo numero, fortunatamente il Sig.
Gualdi Claudio (attuale direttore responsabile) interpellato a tal proposito, con
grande senso di responsabilità, dava la
Sua disponibilità a ricoprire l'incarico.
Sono così usciti i numeri 3 (marzo
2010) e 4 (giugno 2010) dove si continuava a svolgere la funzione informativa
verso i soci riducendo leggermente gli
argomenti di cultura cinofila, purtroppo
però i costi rimanevano ancora su livelli
rispettabili, pur essendo stati ridotti del
30%, mentre la raccolta pubblicitaria
continuava a languire.

Ancora una volta, sempre nell'intento
di mantenere in vita il notiziario la redazione ed il Consiglio hanno cercato di
ridurre ulteriormente i costi producendo
in proprio il file del notiziario, esternando
la sola stampa.
Ha visto così la luce il n. 5 di “Mondo
Cane” nel quale è stata inserita la rubrica gratuita "Successi dei nostri Soci"
dove ogni socio può mostrare i propri
successi e lo spazio pubblicitario per
“Allevatori – Istruttori – Pensioni” ad un
costo annuale accessibile, sicuramente
migliorabile dal punto di vista grafico
editoriale ma con il pregio di avere un
costo sostenibile per il GCB, avendo
ridotto ulteriormente i costi del 50%,
permettendo addirittura di ipotizzare la
possibilità di portare a 4 i numeri annuali.
La Commissione Stampa ritiene di
aver finalmente trovato il giusto equilibrio tra esigenza informativa e sostenibilità economica consegnando, a chi riceverà l’incarico per il prossimo mandato,
uno strumento importantissimo per continuare a dialogare con i soci, ai quali si
chiede di non far mancare consigli, suggerimenti e materiale da stampare.

Commissione Internet
La commissione “Internet” voluta dal
Consiglio uscente ha avuto il merito di
far nascere il sito ufficiale del G.C.B.
curandone, nel tempo, la crescita progressiva con l’intento di renderlo il più
vicino possibile alle necessità dei soci
per quanto riguarda informazioni, documentazione, resoconti e relazioni circa le
attività svolte e programmate.
Attualmente il sito viene scarsamente

utilizzato dai soci che utilizzano preferibilmente il telefono o si recano direttamente in sede per avere informazioni
che potrebbero avere, comodamente
seduti in casa propria, direttamente dal
proprio computer ed a costo zero.
Si invitano pertanto i soci ad utilizzare
maggiormente il sito del G.C.B. perché
solo visitandolo potranno rendersi conto
se rispondente alle esigenze ed aiutare

la commissione a migliorarlo.
La commissione “Internet” sarà ben
felice di ricevere dai soci, suggerimenti,
consigli o critiche che verranno tutti esaminati per valutarne la fattibilità, la metodologia e l’opportunità di realizzazione.
Attendiamo i Vostri suggerimenti.
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Tutti all’Internazionale
Internazionale !
Quando negli anni ’70 mi avvicinai alla
cinofilia, la mitica Esposizione Internazionale di Bellagio si svolgeva all’interno
di Villa Melzi e quella di Bergamo, nella
spettacolare cornice del parco che circonda il Monastero di S.Agostino,
nell’abbraccio delle mura venete di Città
Alta.
Poi è giunta la stagione del
“Lazzaretto” che ci ha regalato, oltre che
una cornice storica di gran pregio, un
perfetto manto erboso che molti espositori ancora ricordano!
Oggi certe location, per una molteplicità di motivi, sono impensabili; non solo è
necessario prevedere spazi che possano
accogliere un sempre maggior numero
di concorrenti, ma anche parcheggi più
capaci, aree coperte e, non per ultimo,
un iter burocratico sempre più complesso...
Le ultime due edizioni
dell’Internazionale canina a Bergamo si
sono svolte nel 2002 e 2003 nell’area
del “Campo Utili” che però presentava
diversi limiti logistici.
Con l’attuale Consiglio Direttivo si è
fortemente voluto rilanciare e rivalutare
l’attività espositiva ma, a causa della
non disponibilità di adeguati spazi espositivi, nel 2009 e nel 2010, in collaborazione con il Gruppo Cinofilo Milanese, la
nostra esposizione si è dovuta svolgere
in territorio meneghino.
L’esperienza “milanese” è stata, tecnicamente parlando, un grande successo,
ma l’obiettivo del G.C.B. rimane pur
sempre fornire ai nostri concittadini
l’occasione per avvicinarsi al cane di
razza e alla cinofilia ufficiale.
Oggi, anche alla luce della positiva

esperienza
della Nazionale, svoltasi lo scorso
S e t te m b r e
presso
la
nostra area
addestramento della
“Cascina
Bianchina”,
ci sentiamo
pronti per
riproporre
un evento
cinofilo di
carattere
internazionale.
L'organizzazione di
un’esposizione di bellezza comporta una
mole di lavoro non indifferente che inizia
necessariamente con almeno un anno di
anticipo.
Nonostante l’obiettivo economico sia
un bilancio in pareggio, i volontari che
formano il Comitato Organizzatore, oltre
che a tanta buona volontà, devono improvvisarsi attenti organizzatori, poiché
oggigiorno il volume di denaro che viene
investito è tutt’altro che inconsistente e,
trattandosi di denaro dei soci, ogni scelta va ponderata con particolare attenzione.
Il Problema principale che il G.C.B. ha
dovuto affrontare è stato indubbiamente
quello della sede poiché se la
“Bianchina” si è rivelata un’eccellente
location per l’Expo nazionale, il discorso
cambia radicalmente quando si prevede
un’affluenza di mille, millecinquecento
soggetti.
Da subito si
era
pensato
alla prestigiosa
sede della Fiera di Bergamo
m
a
nell’immediato
la disponibilità
degli
spazi
sarebbe stata
parziale e quindi non funzionale.
Dopo aver vagliato
quindi
diverse alternative la soluzione che sembra più adatta

alle nostre esigenze è una bella e ampia
struttura sportiva polifunzionale di un
Comune alle porte di Bergamo
(scaramanticamente ancora non lo nominiamo! ) che ad oggi sembra essere
molto interessato ad ospitarci e disponibile alla massima collaborazione.
Incrociamo le dita!
Lo svolgimento della manifestazione,
che è previsto in due giorni (Sabato 24 e
Domenica 25 Settembre 2011), oltre
che all’iter consueto, regalerà al pubblico una serie di manifestazioni,
dall’agility al soccorso civile, che avranno lo scopo di valorizzare le più svariate
possibilità dell’utilizzo (sempre nel massimo rispetto dell’animale ) del nostro
amico a quattro zampe.
Ora per il C.D. si presentano mesi di
intensa attività.
Nessuno sforzo organizzativo, nessuna
prestigiosa giuria, nessun ricco premio
avrà senso se la partecipazione non
sarà veramente ampia…e, non solo relativamente ai soggetti iscritti, ma anche
al pubblico!
Sia che siate veterani del ring, sia che
siate dei neofiti o semplici visitatori, vi
chiediamo di partecipare numerosi.
Vi chiediamo di aiutarci affinché questa manifestazione non resti un evento
per i soliti addetti ai lavori, ma si possa
trasformare in un momento di reale condivisione in nome della comune passione nei confronti del cane!
Alberto Marengoni
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Gara di Natale
Come da tradizione ormai consolidata nei
giorni 18 e 19 dicembre 2010 si è svolta presso il Centro Cinofilo la Bianchina, organizzata
dal “Gruppo Amici del Cane da Ferma” la
“Gara di Natale” prova non competitiva su
starne liberate, in realtà una buona scusa per
riunire i cinofili per lo scambio degli auguri
Natalizi e per liberare della selvaggina.
Molto originali ed intelligenti le condizioni di
partecipazione, così sintetizzate: iscrizione pari
al costo di acquisto di una starna; premi una
fetta di panettone innaffiata da un bicchiere di
spumante per tutti, classificati e non.
Purtroppo anche quest’anno il maltempo ha
cercato di rovinare la festa, infatti il giorno
precedente una discreta nevicata ha imbiancato il terreno della prova, ma la nota caparbietà degli organizzatori e dei collaboratori ha
fatto sì che la stessa si svolgesse regolarmente.
Sessanta i concorrenti nei due giorni (quasi
tutti soci del GCB) visionati con perizia dai due
giudici, i soci Sig. Giulio Carne e Sig. Battista
Gritti, che si sono gentilmente prestati e perfettamente calati nello spirito della prova.
Molto gioviale ed allegro il clima di contorno,
supportato da una fumante pentola di vin brûlé sempre presente e ben frequentata, fette di
panettone, pandoro e spumante a disposizione di tutti i presenti, una sensazione di gioiosa
partecipazione non percepibile nelle altre prove dove la tensione agonistica prevale, dipenderà forse dal vin brûlé ?
In questa occasione la classifica passa in
secondo piano e non me ne vogliano i classificati ma, come già detto in precedenza, lo scopo principale è quello di riunire una volta
all’anno i cinofili in un clima disteso e non
competitivo per lo scambio degli auguri di buone feste, un invito che vorrei allargare anche ai
cinofili appassionati delle razze non da caccia.
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La cinofilia nelle scuole
Un’avventura affascinante.
Una delle esperienze più stimolante e
avvincente maturata nel corso di questo
triennio è stata l’iniziativa, fortemente
voluta dal Consiglio eletto nel 2008, di
portare la cultura cinofila nelle scuole di
primo grado nel territorio bergamasco.
Abbiamo preso questa decisione in
relazione al grande numero di solleciti di
maggiore informazione cinofila proprio
per il ruolo che oggi riveste il cane nel
sociale.
L’organizzazione di tali corsi di cinofilia
ha richiesto un grande sforzo da parte
nostra, ma abbiamo inteso raccogliere
questa sfida nella convinzione che vi sia
una necessità pressante nella opportunità di accrescere le conoscenze in campo cinofilo per migliorare il rapporto col
nostro migliore amico. Il Gruppo Cinofilo
Bergamasco cura con particolare attenzione l’inserimento del cane nella nostra
città e favorisce ogni impegno teso allo
sviluppo del rapporto tra uomo e cane
come valo re f ondamen tale per

l’arricchimento della persona, della famiglia e dell’intera società.
Sono molte le famiglie che oggi decidono di adottare un cane e fanno la scelta
di accoglierlo in casa per condividere la
vita quotidiana in loro compagnia.
Non sempre però questa scelta è suffragata da una preparazione appropriata
in grado di comprendere le esigenze e i
comportamenti del cane che si finalizzano nella capacità di dargli una adeguata
educazione affinché anch’esso possa
essere definito un “buon cittadino”.
Cambiare la mentalità nelle persone
adulte è molto difficile perché impone
fare breccia nell’intimo delle abitudini e
modificare la genesi della loro cultura; si
è scelto così di intervenire su i ragazzi
della prima fascia scolastica nei quali gli
apprendimenti che si forniscono costituiranno solide basi per la loro formazione.
L’intervento del nostro Gruppo presso
le scuole che hanno accettato di condividere questa esperienza di studio e di
indagine esplorativa del mondo della
cinofilia non ha avuto lo scopo e nemmeno la pretesa di
insegnare ai bambini
come si addestrano i
cani e nemmeno di
fornire dei dati nozionistici sulle razze che
esistono nel patrimonio nazionale e internazionale, ma di
accendere nelle loro
coscienze il bisogno
di non considerare il
cane come un oggetto, un giocattolo che
si usa e poi si mette

da parte.
Si è cercato di porre l’attenzione sul
problema facendo leva sull’interesse
sconfinato che i bambini hanno nei confronti del cane guidandoli a prendere
coscienza che si tratta di un essere vivente con il quale si interagisce, aiutandoli a capire quali siano i loro veri bisogni, a individuare i doveri che tutti abbiamo nei loro confronti e in base a questi
condividere le scelte di convivenza.
Questa esperienza va sicuramente
ripetuta e possibilmente potenziata perché oltre a fornire un supporto enorme
nel sociale attraverso un rapporto corretto uomo-cane pone le premesse per
dare un contributo ad una sana e consapevole formazione delle nuove generazioni.
Domenico Tricomi

Corso per Commissario di Ring
Il Gruppo Cinofilo Bergamasco porta a
conoscenza di tutti soci che sta organizzando un corso per Commissario di ring
che si terrà il 27 e il 28 maggio a Bergamo presso la sede della nostra delegazione e vedrà come relatore la Dottoressa Anna Albrigo, giudice e consigliere
dell’ENCI.
La figura del Commissario di ring riveste un ruolo di primaria importanza nello svolgimento delle esposizioni canine
in quanto esplica numerosi e importanti
incarichi che gli vengono istituzionalmente affidati:

Indica al Giudice le classi soggette a
verifica, controlla i cani prima che vengano sottoposti a giudizio, individua i
soggetti che alla fine devono confrontarsi per il migliore fra i sessi e il migliore
di razza, affianca il Giudice nella valutazione morfologica e lo aiuta nella compilazione scritta della relazione.
Il Commissario di ring è una figura
molto ricercata e apprezzata e normalmente nelle manifestazioni sono presenti almeno due commissari per ogni
ring.

Il corso si svilupperà attraverso la verifica delle norme che regolano la compilazione del libretto delle qualifiche e il
foglio dove deve essere scritta la relazione e poi tutte le prescrizioni attraverso le quali si individuano i soggetti che
devono essere presentati nel ring
d’onore.
Il corso è gratuito ed è riservato solo
ai soci del Gruppo Cinofilo Bergamasco.
Le iscrizioni vanno inviate presso la
sede della nostra Delegazione entro il
10 maggio 2011.

Mondo

Cane

Pagina 8

Commissione Prove di Caccia e z.c. Casirate
Anche quest’anno siamo arrivati alla
fine, esaurendo il programma prefissato,
con molto entusiasmo e molta soddisfazione per la passione cinofila sportiva
che ci coinvolge assieme a tutto il gruppo di lavoro.
Si cerca sempre di dare il massimo,
dedicando tanto tempo, credendo di
fare tutto giusto come i soci chiedono e
cercando di non sbagliare, il che non è
facile, (è sempre di moda, il chi non fa
niente non sbaglia mai).
Mentre scrivo penso che siamo ormai
alla fine del nostro mandato sia per il
gruppo di lavoro delle prove di caccia sia
della commissione della zona cinofila di
tipo B ”La Bergamasca” di Casirate.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti
questi gruppi di lavoro sempre disponibili e tutto il consiglio che nelle tante nuove iniziative ha inserito nel
programma triennale queste
tre grosse novità, che i nostri
soci cacciatori hanno apprezzato: la zona cinofila “La Bergamasca” nome storico, Trofeo Lombardo su Beccacce, prova a selvaggina a la prova di
selvatico abbattuto.
Nella zona di Casirate “La
Bergamasca” mi sento di dire
che abbiamo lavorato bene in
questi anni, con molta pazienza e diplomazia nel convincere
i conduttori dei terreni ad accettarci.
Quella di Casirate, essendo stata una
zona vietata alla caccia, non aveva mai
visto calpestare l’erba da parte dei cacciatori e tantomeno scorazzare cani e
macchine parcheggiate ovunque che
spesso intralciavano il lavoro dei trattori.
Per non parlare poi di qualche socio,
che essendo in possesso del permesso
di addestramento, ha creduto di essere
il nuovo proprietario dei terreni.
Sarebbe un gran peccato perdere questa magnifica occasione che la provincia
ha messo a nostra disposizione per
l’addestramento e l’allenamento dei
nostri cani da caccia, una zona ampia,
ottima per i cani da penna e anche per
quelli da pelo.
Si tratta per lo più di terreno coltivato
a erba e granoturco qualche fossato con
degli incolti ottimo per i cani da cerca
(con la speranza che la Bre.Be.Mi non ci
sottragga troppo terreno).
Quest’ultimo anno è stato molto positivo; dopo qualche ritocco al regolamento
i conduttori di cani hanno dimostrato più
rispetto riscuotendo il gradimento degli

agricoltori, infatti quando li incontriamo
non si lamentano e sembrano più disponibili.
Anche la selvaggina, presente fino a
tardo autunno, ci ha fatto divertire in
compagnia dei nostri cani; sono stati
effettuati parecchi lanci sia di animali da
penna che da pelo, con la promessa che
saranno ripetuti in futuro.
Voglio ringraziare tutti quelli che hanno
contribuito a portare avanti questa realtà che a Bergamo mancava, in particolare l’assessorato alla caccia, i proprietari
dei terrieri, le nostre guardie che hanno
svolto un lavoro molto positivo lavorando con serietà e tutto il nostro gruppo il
cui impegno viene gratificato dalle numerose richieste già all’inizio del 2011.
Quando si sente parlare di caccia la
metà dei bergamaschi sono cacciatori

“de pole” (beccacce) e l’altra metà
“de sgnepe” (beccaccini).
Anche per la caccia a beccacce i nostri
soci cinofili cacciatori meritano di avere
l’opportunità di vedere da vicino, sui
nostri terreni, il lavoro di campioni già
affermati “a pole” e magari avere la
possibilità di confrontarsi per vedere se
“il campione” è proprio cosi bravo come
viene descritto al bar.
Se questo gruppo si riconfermerà e
rimarrà così unito credo che sia possibile fare un pensierino per accontentare
anche l’altra metà, i beccaccinisti, che
nella nostra provincia hanno una tradizione di grande cultura verso questa
attività cinofila che riveste un posto di
grande prestigio.
Ritornando alla prova su beccacce
ricordiamo che il 3° Trofeo Lombardo
verrà organizzato, come sempre, dai
gruppi cinofili di Bergamo e Brescia.
Il primo giorno di quest’anno, sabato
19 Marzo 2011, tocca a Brescia nella
magnifica val Sabbia dove le beccacce

non mancano mai.
Il giorno dopo, domenica 20 Marzo
2011, saremo tutti sullo splendido terrazzo bergamasco dei colli di S. Fermo.
Al mattino, l’appuntamento per tutti,
conduttori e soci appassionati di tutte le
razze da ferma, è nell’ottima e caratteristica trattoria “Vecchia Canva” da dove,
esplicate tutte le operazione di segreteria, dopo i sorteggi delle batterie e dei
terreni, le giurie formate da esperti del
settore e accompagnate da conoscitori
locali, daranno inizio alle prove.
La speranza è che le relazioni alla fine
saranno di pregevole qualità e le premiazioni piene di alte qualifiche, la consolazione, per gli sfortunati, anche se
con le gambe sotto il tavolo, sarà quella
di gustarsi un pranzo di selvaggina con
la “polenta taragna” che difficilmente,
da altre parti, si trova così buona.
Il merito di questo successo va
riconosciuto soprattutto al
gruppo di cinofili locali formato
da sportivi espertissimi, veri
conoscitori di questo scolopacide e del suo habitàt, in grado di
accompagnare le batterie in
tutti gli angoli possibili per favorire gli incontri, a loro un grossissimo “grazie”.
In autunno, il 13 novembre, si
è portata a termine la prova a
selvatico abbattuto con un
buon risultato: due batterie di
inglesi e una di continentali,
una manifestazione che merita di essere
ripetuta e magari dedicarle più attenzione.
Per le prove a selvaggina c’è la volontà
di organizzarle ma purtroppo mancano
le premesse, selvaggina di qualità e
terreni idonei, speriamo che il piano
faunistico ci aiuti e ci metta nelle condizioni di poter offrire ai nostri soci prove
di alto livello come ci impone la nostra
tradizione.
La Provincia e l’ A.T.C di pianura da
qualche tempo parlano del piano starne
nella vecchia bandita di Grassobbio ma
non sarà facile realizzare questo sogno,
secondo me sono presenti troppi problemi come la presenza di nocivi e pochi
controlli su una moltitudine di persone
che a piedi, a cavallo, in bici o in moto
effettua scorribande in tutto il territorio
per non parlare delle mandrie di ovini e
delle esercitazioni militari.
In bocca al lupo a tutti.
Aldo Morandi
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Triennio 2008 / 2010 Saladini Pilastri
All’inizio del triennio mi è stato proposto il ruolo di responsabile della commissione preposta allo svolgimento del Trofeo Saladini-Pilastri; ho accettato con
entusiasmo perché questo incarico mi
offriva l’opportunità di poter continuare
un lavoro iniziato molto tempo fa con
l’allora Presidente del Gruppo Cinofilo
Bergamasco Dr. Mario Testa.
Oltretutto sapevo di poter contare sugli
amici cacciatori delle valli alcuni dei
quali, rappresentando il Gruppo nelle
commissioni dei comprensori alpini,
sono incaricati di svolgere i censimenti,
quindi, per la conoscenza acquisita,
sono in grado di dare validi suggerimenti
nella scelta dei terreni idonei alle prove,
fornendo un prezioso contributo anche
come accompagnatori delle batterie.
La loro collaborazione si estende anche all’espletamento di alcune pratiche
burocratiche tra le quali quella inerente
il rilascio dei permessi da parte dei
comprensori per la realizzazione delle
manifestazioni e quella volta
all’ottenimento delle autorizzazioni per
poter transitare sulle strade di montagna con i fuoristrada per giudici e concorrenti.
E’ opinione comune che la conformazione ed i terreni delle nostre valli creano ambienti ideali per tutta la fauna
selvatica di alta montagna valorizzando
e facendo apprezzare le nostre due manifestazioni oggi riconosciute in tutto
l’ambiente cinofilo tra le più selettive e
di alto livello zootecnico.
Le manifestazioni in questione hanno

avuto origine nella nostra terra più di
quarant’anni fa ad opera di un manipolo
di cacciatori cinofili bergamaschi DOC e
tutt’ora continua ad essere il fiore
all’occhiello del nostro team, tant’è vero
che è stata emulata da molti gruppi cinofili che l’hanno riprodotta su Alpi e
Prealpi della nostra Penisola.
In questo triennio gli obiettivi della
commissione e del Gruppo Cinofilo Bergamasco si possono considerare raggiunti rispetto alla qualità nella selezione del cane specialista in montagna ed
è con orgoglio e rispetto che constatiamo di aver seguito le orme delineate dai
maestri che ci hanno preceduto; mettendo in atto i loro insegnamenti possiamo
realizzare il progetto di fare della cinofilia un’arte!
L’implicita collaborazione di tutti i componenti del Direttivo che mi hanno sostenuto e la continuità della cooperazione in primo luogo con l’assessorato Caccia e Pesca della Provincia di Bergamo,
con il Corpo di Vigilanza, con tutte le
Istituzioni, con i vari Presidenti, con gli
Assessori dei comuni e con tutta la gente del posto veri guardiani dei nostri
monti, hanno delineato un’immagine
positiva della nostra organizzazione anche per quanto concerne le varie strutture alberghiere che soddisfano tutti i nostri bisogni.
Le qualità che ci distinguono riguardano anche il giudizio dei concorrenti che
vengono considerati tutti alla stessa
stregua, evitando di dare adito a favoritismi, così come la scelta di giudici non

solo competenti ma anche disposti a
seguire le prove camminando per due
giorni in montagna.
Tutto ciò ha reso possibile il raggiungimento di risultati significativi e le esperienze condivise in questo triennio hanno contribuito ad arricchire le amicizie
tra tutte le persone che hanno sofferto e
gioito per le stesse cose e per gli stessi
valori.
Auspicando di aver assolto al meglio il
compito assegnatomi ringrazio i componenti della commissione ma soprattutto:
- Rossi Luigi rappresentante del Gruppo nel comprensorio alpino Val Borlezza
- Curti Atos rappresentante del Gruppo
nel comprensorio alpino Val Brembana
- Lazzaroni Roberto rappresentante del
Gruppo nel comprensorio alpino Val di
Scalve
- Cossali Piero rappresentante del
Gruppo nel comprensorio alpino Val Seriana
per la loro ospitalità, disponibilità e
vicinanza un grande abbraccio al Team
Fulvio, Gabriella, Tore e mamma Berera,
Massimo Migliorati.
Le persone che non ho menzionato
sono senz’altro quelle a me più vicine.
Ed ora il mio pensiero è rivolto alle
prossime edizioni e a chi vi parteciperà
formulo la nostra frase rituale:
UN GRANDE IN BOCCA AL LUPO!

Risultati delle Verifiche del Triennio
2008

13 settembre Val Seriana Val Borlezza
Cani partecipanti: 35 (qualifiche: N. 1 ECC.)
14 settembre Val Brembana
Cani partecipanti: 26 (qualifiche: N. 3 ECC. N. 1 ECC-CAC-CACIT)

2009

12 settembre Val Seriana Val Borlezza
Cani partecipanti: 42 (qualifiche : N. 2 ECC.)
13 settembre Val Brembana
Cani partecipanti: 36 (qualifiche: N. 1 ECC. N. 1 M.B)

2010

11 settembre Val Seriana Val Borlezza
Cani partecipanti: 57 (qualifiche: N. 5 ECC. N. 1 M.B N. 1 ECC-CAC-CACIT)
12 settembre Val Brembana
Cani partecipanti: 51 (qualifiche: N. 3 ECC. N. 1 M.B)

Agostino Poma
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Successi dei nostri Soci
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)

CH. Dukeland Dark Angel
Labrador - M
Allevatore e proprietrario il socio Sergio Scarpellini
B.I.S. Raduno Retrievers Milano 22/01/2011
Giudici B.I.S. Mrs Anja Verbeek - Mrs Siv Sando Mr. J. Roger Sauge (N)

Jack - Setter Inglese - M
del socio Giuseppe Vitali
C.A.C. - Caccia Priatica - Tollara 07/11/2010
1° Ecc. - Caccia Pratica - Novara 03/12/2010

Bella Rosina della Rossera
Pastore Maremmano Abruzzese - F
di proprietà del socio Valter Grossi
1° Ecc. classe Giovani Femmine
Miglior soggetto giovane della razza
Expo Internazionale Milano 23/01/2011

GhiblyGhibly- Pointer Inglese - M
del socio Giuseppe Vitali
1° Ecc. - Caccia pratica - Tollara 13/11/2010

Hei Soci inviatemi le foto e i
risultati dei vostri cani, tranquilli non ne approfitterò,
sono soggetto serio ed educato, e poi è gratis!
gratis!

AironAiron- Setter Inglese - M
del socio Giuseppe Vitali
3° Ecc. - Caccia Pratica - Montodine 01/11/2010
1° Ecc. - Caccia pratica - Montodine 02/11/2010
1° Ecc. - Caccia pratica - Tollara 27/11/2010
1° Ecc. - Caccia pratica - Maserada 16/01/2011

GRUPPO CINOFILO BERGAMASCO
DELEGAZIONE PROVINCIALE E.N.C.I.
24124 Bergamo - via Corridoni, 26/a - tel. 035 41.75.207 – fax 035.41.75.053
codice fiscale e partita IVA 02506090162

Ai signori soci
Ai Consiglieri
Ai Sindaci ed ai Probiviri
Il Consiglio Direttivo del Gruppo Cinofilo Bergamasco
convoca
l'assemblea annuale dei soci
Presso: SPAZIO POLARESCO - via del Polaresco n. 15 - 24129 Bergamo (zona Longuelo)
per il giorno giovedì 31 marzo 2011 alle ore 19.30 in prima convocazione, trascorsa un'ora,
in seconda convocazione alle ore 20.30 per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Consuntivo attività e approvazione bilancio 2010; (disponibile in sede o sul sito del G.C.B.)
3. Preventivo 2011; (disponibile in sede o sul sito del G.C.B.)
4. Assegnazione Premi Annuali del Gruppo Cinofilo Bergamasco per i migliori risultati del 2010;
5. Nomina della Commissione elettorale;
6. Elezione delle Cariche sociali del Gruppo Cinofilo Bergamasco triennio 2011 - 2013
(Consiglio Direttivo, Comitato dei probiviri, Collegio Sindacale).
Bergamo, 1 febbraio 2011

Il Presidente
Giuseppe Bonacina

N.B.: Le tessere possono essere rinnovate solo presso la sede ed in orario d’ufficio perciò durante
l’assemblea non saranno emesse tessere.
Estratto dello Statuto:
Art. 5 ultimo comma “Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo,
possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.”
Art. 7 “L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e si intenderà tacitamente rinnovata per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera
raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.
Art. 8 “La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 7
b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno
c) per espulsione, deliberata dall’assemblea generale dei soci su proposta del consiglio
Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.
Art. 11 “L’assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.
In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dal socio
cui sono state intestate, prima che l’assemblea abbia inizio.
Integrazione all’articolo 11 dello Statuto deliberato dall’assemblea del 13 giugno 2008 “Alla delega deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità del delegante con firma leggibile, per verificare la firma sulle deleghe”.
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.
Non è ammesso il voto per posta.”
Art. 13 “L’assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e
sostenitori. Trascorsa un’ora da quella indicata dall’avviso, l’assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.”

________________________________________________________________________

Delega
Io sottoscritto _________________________________ socio del Gruppo Cinofilo Bergamasco
Delego il socio _____________________________________________ a rappresentarmi nella assemblea annuale dei
soci convocata per il giorno 31 marzo 2011, fin d’ora do per rato e valido il suo operato.
Data

___________________

Firma ________________________________________
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Premio Annuale Gruppo Cinofilo Bergamasco
Regolamento
Il Gruppo Cinofilo Bergamasco annualmente assegna un premio ai primi tre Soci che hanno ottenuto
nell’anno precedente le migliori qualifiche in prove per cani da caccia, utilità e difesa ed in esposizioni nazionali e internazionali. I Soci che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a presentare copia dei
libretti delle qualifiche, del certificato di iscrizione (pedigree) e del certificato di iscrizione all’anagrafe canina dei soggetti con i quali intendono concorrere, entro e non oltre le ore 12 del giorno antecedente
l’assemblea annuale ordinaria.
Categorie in concorso
A - riservata ai Soci titolari di affisso.
B - riservata ai Soci non titolari di affisso.
Si può partecipare solo per una categoria che dovrà essere indicata sulla domanda di partecipazione.
Punteggi
Prove per cani da caccia, utilità e difesa
Cacit
punti
10
Ris. Cacit
“
9
CAC
“
8
Ris. CAC
“
7
ECC
“
6
MB
“
5

Esposizioni internazionali e nazionali di bellezza
Cacib
punti
10
Ris. Cacib
“
9
CAC
“
8
Ris. CAC
“
7
ECC
“
6
MB
“
5

Soci Classificati per il 2009
Prove di Lavoro
Categoria A - Soci titolari di affisso
Socio
1° All. Valle Scrivia

Cane
Trudi di Valle Scrivia

Razza
Bassoto nano P.D.

Punti
40

Cane

Razza

Punti

Blasco
Rico dei Dipinti
Remo

Setter inglese
Setter inglese
Segugio Italiano P.F.

Categoria B - Soci non titolari di affisso
Socio

1° Carne Giulio
2° Marenzi Marco
3° Rapis Battista

88
65
53

Esposizioni
Categoria A - Soci titolari di affisso
Socio
1° Vezzoli Pierangelo
2° Giannini Daniela
3° Giannini Daniela

Cane
Paloma del Piervez
Oriella della Canterana
Ulan della Canterana

Razza
Zwerg Pinscher
Bassotto P.L.
Bassotto P.L.

Punti
214
77
68

Punti

Categoria B - Soci non titolari di affisso
Socio

Cane

Razza

1° Rapis Battista
2° Bertocchi Pietro

Remo
Keyline Gold Sunset

3° Rapis Battista

Brighella

Segugio Italiano P.F.
Pastore Scozzese
Segugio Italiano P.F.

15
13
12
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Felice Brentini Novanta anni di passione Cinofila
cui ancora oggi traiamo grandi
benefici.
Pluri insignito della “Sgnepa
d’oro”, l’ha vinta infatti ben quattro volte, non si è mai lasciato
lusingare da facili ed eccessivi
carnieri all’estero, preferendo
due beccaccini sudati a Vercelli,
dove ha fatto ancora un doppietto all’età di 86 anni!!
Come, peraltro, faceva più di
cinquant’anni fa, quando, fra i
cacciatori passeggeri del mitico
pullman del dopo-lavoro della
Dalmine, qualsiasi fossero le
condizioni, risultava sempre
quello con il carniere più pingue.
E proprio a quegli anni d’oro si
riferiscono i più gustosi aneddoti
di cui è stracolmo il suo cuore e
che ascoltiamo ogni volta a bocca aperta, sognando insieme a
lui il bacio dell’ennesimo beccaccino.

Ha compito novant’anni poche settimane fa, Felice Brentini, il decano dei cacciatori della zona di Levate.
Con le sue più di settanta
licenze – la prima a sedici anni
- è un punto di riferimento di
integrità morale, fisica e cinofila, per tutti noi che abbiamo
imparato a conoscerlo sui
campi di gara, in montagna a
cotorni, a starne o a beccaccini.
Proprio così, perché òl Felice
(oppure òl Brentì) come lo
chiamiamo amichevolmente
noi, nella sua lunga carriera di
cacciatore e cinofilo ha calcato
tutti i terreni e sparato a tutti i
selvatici.
Talmente conoscitore dei
cani e delle loro attitudini da
vincere – unico sin d’ora - prove a cotorni del circuito Saladini Pilastri e prove a beccaccini.
Nella sua lunga carriera di
cinofilo ha allevato e irradiato
sul territorio setter, frutto di
accurate e mirate selezioni, di

Alberto Mora

Zone cinofile
Carissimi Soci,
il direttivo del Gruppo Cinofilo Bergamasco è lieto di comunicarVi che anche per il 2011 sono attive le seguenti
zone per l’addestramento cani.
- Zona addestramento “La Bergamasca” in località Casirate, per l’addestramento cani da seguita, da ferma e da
cerca. Per permessi e informazioni contattare i Sig.ri Aldo Morandi al 338.8429828 e Sig. Isaia Bordogna al
333.3585823.
- Zona addestramento “Piano Alto” in località Lepreno comune di Serina per addestramento cani da ferma e da
cerca. Per permessi e informazioni contattare i Sig.ri Marco Bonaldi al 339.2167214, Sig. Roberto Fiorona al
333.3261067 e Sig. Giuseppe Bonacina al 335.6740403.
- Zona addestramento “La Bianchina” in località Suisio per addestramento cani da ferma, nuova area sgambatoio e campo scuola. Per permessi e informazioni contattare:
Sig. Valeriano Biffi al 338.1990502, Sig. Giacomo Russo al 347.3891380, Sig. Giuseppe Bonacina al
335.6740403 e Sig. Claudio Giavarini al 333.2487214.

La Commissione Esposizioni invita i soci con esperienza o semplice interesse per le esposizioni canine che
vogliono far parte del gruppo organizzativo della prossima esposizione internazionale a contattare:
Sig.na Emanuela Licini - mail: emanuelalicini@virgilio.it
Ach. Alberto Marengoni - mail: alberto.mare@gmail.com
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Orari Negozio:
Lunedì — Venerdì
Matt: 8:45-12:45

INGROSSO CON VENDITA AL DETTAGLIO
SUPER OFFERTA
MANGIME CLASS PREFERENCE ENERGY PER CANI SPORTIVI

Pom: 14:30-18:30
Sabato
Matt: 9:00-12:00

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
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

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.

via Aldo Moro 30/32
24050 Zanica (BG)
Tel.: 035-3053051
Fax: 035-670543
Cell: 338-6320744
E-mail: info@macrima.it
Sito: www.macrima.it
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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.

Allevamenti
BORZOI
BERTOLINI ELENA
hirinael@yahoo.it

ALLEVAMENTO CA’ FROSCO

VIA

24030
338-1361000

PONTIDA

BG

PONTERANICA

BG

CAIRN TERRIER
MARENGONI ALBERTO
Alberto.mare@gmail.com

ALLEVAMENTO DARK LANE

VIA LEONE XIII, 84
24010
347-2438625

CIRNECO DELL’ETNA
JANE MOORE E DOMENICO TRICOMI
jane.moore@virgilio.it - domtric@libero.it

ALLEVAMENTO HADRANENSIS

BERGAMO e MILANO
347-2201134

PASTORE SCOZZESE A PELO LUNGO
EMANUELA LICINI
Emanuelalicini@virgilio.it

ALLEVAMENTO KEYLINE

VIA CAPRINI, 14
24022
347-0713989

ALZANO LOMBARDO

BG

Istruttori - Educatori - Addestratori
EDUCAZIONE DI BASE E AVANZATA - AGILITY
035-261326
info@centrodiculturacinofila.com

CENTRO DI CULTURA CINOFILA ASD

VIA CARDUCCI, 9

24127 BERGAMO

Pensioni
TRAINA SEVERINO

PENSIONE CANI

VIA GALILEO GALILEI, 47
24050
SPIRANO
035-4872197 - 329-2212709

BG

PROSSIMI APPUNTAMENTI CINOFILI BERGAMASCHI
data

Luogo

Tipo di manifest./prova

Organizzatore

12 marzo 2011

Malpaga (BG)

CAC selv.nat. Coppa Italia Elim. Prov.

FIDC Bergamo

13 marzo 2011

Malpaga (BG)

CAC selvaggina naturale

FIDC Bergamo

13 marzo 2011

Chiuduno (BG)

Raduno Pastore Maremmano Abruzz.

Circolo Pastore Maremmano A.

20 marzo 2011

Grassobio (BG)

Raduno Cirnechi dell’Etna

S.A.C. e G.C.B.

20 marzo 2011

Colli di S. Fermo (BG)

3° Trofeo Beccaccia Lombarda

G.C.B.

10 aprile 2011

Levate (BG)

Attitudinale - Trofeo Morandi

FIDC Bergamo

10 aprile 2011

Suisio (BG) “Bianchina”

Prove per Levrieri - CAC

Club del Levriero

25 aprile 2011

Suisio (BG) “Bianchina”

Attitudinale Elim. Prov. e Regionale

FIDASC

7 maggio 2011

Suisio (BG) “Bianchina”

Attitudinale Camp. Provinciale

F.I.D.C. Carvico

14 maggio 2011

Suisio (BG) “Bianchina”

Attitudinale - Trofeo Celadina

Sottosez. FIDC La Celadina

28 maggio 2011

Suisio (BG) “Bianchina”

Attitudinale

SIS Bergamo

24/25 settemb. 2011

Bergamo

Esposizione Internazionale - CACIB

G.C.B.

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

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 sviluppo 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
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

