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LAVORO E BUONTEMPONI
“E’ un’attività produttiva che implica il dispendio di
energie fisiche o intellettuali per raggiungere uno scopo
preciso”. Questo è il significato del termine lavoro, che
troviamo nel vocabolario della lingua Italiana. Carissimi
soci, era il 31 Marzo scorso quando, in assemblea elettiva, davate un segno netto e tangibile di chi doveva gestire
il Gruppo Cinofilo Bergamasco nei tre anni a venire e con
tanto riconoscimento e impegno che il neo direttivo e tutte
le persone che collaborano con esso, devono mantenere la
promessa fatta in quella serata. Non conosciamo altro mezzo per mantenerla;
lavorare per i cani indistintamente dalle razze e lavorare di fino con trasparenza!
Consapevoli che tutto è migliorabile, ci stiamo impegnando e i progetti in stato
embrionale, sempre in quella serata, hanno preso forma. Giugno, Luglio, Agosto e
Settembre sono stati mesi dove il dispendio di energie fisiche ed intellettuali hanno
toccato punte di rilievo. La Classica a Quaglie, l’Expo di Lovere, Il Trofeo Saladini Pilastri e l’Expo Internazionale che finalmente “trova casa” a Bergamo in quel
di Gorle. Tanto lavoro organizzativo pre, durante e post affinché queste manifestazioni vengano realizzate con finalità cinotecniche e senza mai perdere d’occhio i
bilanci economici, perché solo con una certa e attenta solidità economica che
possiamo pensare ad un futuro, sempre confermando le manifestazioni consolidate
e le nuove iniziative. Al direttivo si uniscono forze di persone che con tanto spirito
di volontariato sono disponibili a coprire qualsiasi tipo di mansione. Il nostro
impegno lo stiamo portando avanti giorno dopo giorno, siamo affiatati, un gruppo
di persone capaci e stimolate (guai a chi me li tocca!!) e quando questo avviene la
risultante non può essere più che positiva. Ma per migliorare, e noi tutti al Gruppo
desideriamo migliorarci e metterci in gioco senza paura, siamo convinti che i
pareri, le riflessioni, i consigli dei soci possono portare linfa nuova! Sembra che in
questo ultimo periodo poche persone trovino più utile criticare in modo assolutamente poco costruttivo tentando di screditare il nostro lavoro anche in altre sedi.
Senza offese li chiameremo “buontemponi”. Non posso che ringraziarli questi
buontemponi perché mi danno l’opportunità di ricordare loro che abbiamo sempre
scritto, sia sul nostro sito web, sia sul notiziario Mondo Cane, che i soci sono
sempre i benvenuti ai consigli di ogni primo lunedì del mese. E anche nelle assemblee annuali, ho sempre ribadito che la nostra trasparenza ci consente di ascoltare
e dialogare con il socio non solo in assemblea. Tanti soci hanno partecipato ai
consigli del direttivo e tante società cinofile in apposite riunioni, presso la nostra
sede, hanno dato vita a bellissimi momenti di scambio di idee che hanno portato
anche a mettere in “cantiere” nuovi progetti per il futuro. Anche per voi buontemponi la porta è aperta e tutti noi siamo a vostra disposizione, lasciando però fuori
astio e rancori. Buona lettura.
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
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Nuovo Regolamento Premio Annuale G.C.B.
Nella riunione di consiglio del 2 ottobre scorso è stata approvata la modifica al regolamento del premio
annuale Gruppo Cinofilo Bergamasco che, di seguito viene integralmente riportato; è inoltre possibile
visualizzare e scaricare dal sito (pagina INIZIATIVE) sia il regolamento sia il modulo per l’indicazione
dei risultati.

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 di lavoro per cani da caccia, utilità
e difesa ed in esposizioni nazionali e internazionali.
I Soci che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a presentare, entro il 31 gennaio,
dettagliato elenco dei risultati ottenuti, utilizzando il modulo di seguito allegato, oltre a copia
dei libretti delle qualifiche e del certificato di iscrizione (pedigree) dei soggetti con i quali
intendono concorrere. (entrambi leggibili)
Il singolo soggetto può partecipare in entrambi i settori, mentre può partecipare solo per una
categoria ed entrambe dovranno essere indicate sul modulo di partecipazione.
I premi verranno consegnati ai Soci durante l’assemblea annuale ordinaria e dovranno essere
ritirati personalmente dai Soci o da persona da essi delegata, in caso di impossibilità a
partecipare.
I premi riporteranno il nome e cognome del Socio, il nome del soggetto, la classifica ottenuta e
relativo anno di competenza.
Le foto dei primi classificati di ogni categoria, ed i risultati dei primi tre classificati di ogni
categoria verranno pubblicati nella pagina “Premio G.C.B. Vincitori” del sito internet del G.C.B.
suddivisi per anno.

Settori in concorso

Categorie in concorso

Lavoro

A - riservata ai Soci titolari di affisso.
B - riservata ai Soci non titolari di affisso.

Esposizioni

A - riservata ai Soci titolari di affisso.
B - riservata ai Soci non titolari di affisso.

Punteggi
Prove per cani da caccia, utilità e difesa
Cacit

Esposizioni internazionali e nazionali

punti

16

Cacib

punti

16

Ris. Cacit

“

14

Ris. Cacib

“

14

CAC

“

12

CAC

“

12

Ris. CAC

“

10

Ris. CAC

“

10

ECC

“

6

ECC

“

6

MB

“

3

MB

“

3
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Il Socio Nicola Carrara ed il golden retriever “life”
Ancora un grande risultato del Team X-PLORER Rescue Dog al 17° World Championship for
Rescue Dog, svoltosi in Belgio l’1-2-3 Luglio 2011.
Per il secondo anno consecutivo, il Socio Nicola Carrara e il Golden Retriever “Life” si laureano
CAMPIONI DEL MONDO nel SOCCORSO NAUTICO.
17° Campionato del Mondo per Cani da Soccorso
L’Italia è Campione del Mondo per il secondo anno
consecutivo nel Soccorso Nautico

Nel primo week-end di Luglio 2011, a Chastre in Belgio, si è
svolto il 17° World Championship for Rescue Dogs, organizzato dall’International Rescue Dog Organisation (IRO) la più
importante organizzazione al Mondo di cani da soccorso.
Qualificarsi per poter accedere al Campionato del Mondo IRO
è tutt’altro che semplice; infatti ogni unità cinofila, deve
superare un esame (IRO-Test) di livello “B”, con un punteggio
superiore a 269 punti su 300.
Gli IRO-Test nella ricerca in superficie, macerie e pista hanno
due livelli di difficoltà: “A” e “B”; mentre nel soccorso nautico
vi è anche un livello “C”.
Un IRO-Test a sua volta è composto da tre sessioni: Obbedienza (50 punti), Attrezzistica (50 punti) e di specialità
(Ricerca in Superficie, Macerie, Pista e Soccorso Nautico), la
prova di specialità vale 200 punti.
Affinché l’Unità Cinofila superi positivamente l’esame, deve
raggiungere il punteggio minimo in ogni sessione, ossia: 35 in
obbedienza, 35 in attrezzistica e 140 nella specialità.
Come predetto, al Campionato del Mondo possono accedervi
soltanto coloro che hanno superato positivamente un IRO-Test
“B” o “C” con almeno 270 punti.
Pertanto i partecipanti al Mondiale sono i binomi “migliori”
tra i “migliori”.
Quest’anno in Belgio erano presenti una ventina di Nazioni.
La maggior parte dall’Europa, ma anche dall’Asia e dal Sud
America.
Circa 130 i concorrenti, distribuiti in una sessantina nella
Ricerca su Macerie, una cinquantina nella Ricerca in Superficie, cinque in Pista e cinque nel Soccorso Nautico.
Il Nucleo da Soccorso X-PLORER Rescue Dog, ha partecipato

al Mondiale 2011, con tre Unità Cinofile: Luca Migliavacca con
Jordan (Border Collie), Alessandra De Fronzo con Onda
(Labrador) nella ricerca su macerie e Nicola Carrara con Life
(Golden) nel Soccorso Nautico.
Una Squadra ben assortita, composta da cani e conduttori
esperti.
Luca Migliavacca è al suo quarto Mondiale e il suo cane
Jordan, nel 2010 si è laureato Vice Campione del Mondo a
Squadre, sempre in macerie.
Alessandra De Fronzo e Onda sono al loro terzo Mondiale.
Nicola Carrara e Life, ai Mondiali dello scorso anno, svoltisi a
Zatec, in Repubblica Ceca, si erano laureati Campioni del
Mondo nel Soccorso Nautico.
Per sorteggio, le prime a lavorare sono state Alessandra e
Onda, concludendo con un 142 in Ricerca, 35 in attrezzistica e
32 in Obbedienza.
Poi è stata la volta di Luca e Jordan, un binomio molto forte e
temuto anche dagli altri concorrenti.
Purtroppo la prova di Ricerca non è stata brillantissima
(180); mentre ottima l’attrezzistica (48) e l’obbedienza (45).
Chiuderanno con un sesto posto assoluto.
Ultimo a lavorare è stato il binomio composto da Nicola e
Life.
Ottima la prova del lavoro in acqua, 187 punti, la migliore.
Purtroppo non è così per l’attrezzistica (35), consentendo
agli altri concorrenti di recuperare punti.
Così come era stato nel 2010, la prova Obbedienza decreterà il vincitore.
A Nicola e Life, bastano 40 punti per vincere e alla fine il
Giudice ne aggiudicherà 41 laureando per il secondo anno
consecutivo Nicola Carrara e Life “CAMPIONI DEL MONDO”.
Questo ci ha consentito di salire sul podio più alto e di sentire anche quest’anno l’inno di Mameli.
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Campioni del Mondo in soccorso nautico
Luca Migliavacca e il Border Collie “Jordan” con 273 punti ottengono il 6° posto assoluto in ricerca
su MACERIE.
Per soli tre punti la squadra X-PLORER RESCUE DOG, non ottiene il podio a squadre.

Unico rammarico è stato che per soli tre punti, avremmo
portato a casa anche la medaglia d’argento a Squadre, ma le
gare sono fatte così…
Le competizioni per cani da soccorso sono molto importanti
per le Unità Cinofile da Soccorso, per diversi motivi:
1) i binomi sono in continuo allenamento, mantenendo
sempre alto e costante il livello del cane e del conduttore
2) le competizioni consentono di potersi confrontare con
metodologie e tecniche di altri binomi provenienti da
paesi molto lontani
3)

consente di misurarsi in un luogo di lavoro, spesso molto
diverso rispetto a dove ci si allena abitualmente, senza
possibilità di provare il campo di obbedienza, gli attrezzi e
tantomeno il campo di ricerca in superficie e/o macerie

4)

conduttore e cane devono velocemente prendere visione
dell’area di ricerca, ascoltare le indicazioni del Giudice, in
inglese o in tedesco, stabilendo al momento la strategia
di ricerca

5)

conduttore e cane hanno alle spalle un migliaio di kilometri, nonché un po’ di stress da evento; positivo per certi
versi se non si trasforma in panico. Giocarsi tutto in 20
minuti, senza avere la possibilità di riprovare, risulta
essere un ottimo esercizio per imparare a gestire lo
stress.

6)

non meno importante: il binomio viene giudicato da
Giudici imparziali. Stessa cosa vale per l’imparzialità dei
figuranti.

Se per un momento, cancellassimo la parola competizione,
tutto quanto sopra descritto, risulta essere un’esercitazione
che si avvicina di molto alla realtà di un intervento.
X-PLORER Rescue Dog è affiliata all’Associazione Nazionale
Alpini-Sezione di Como.
Ogni anno effettua diversi interventi di ricerca di persone
scomparse in superficie sia in Italia che in Svizzera.
E’ intervenuta anche in occasione del terribile terremoto che
ha colpito nel 2009 l’Abruzzo.
Il 3 e 4 Settembre 2011, X-PLORER Rescue Dog in collaborazione con la Sezione di Protezione Civile dell’A.N.A. di Como,
ha il compito di organizzare l’esercitazione
nazionale per le Unità Cinofile Alpine di cani da
catastrofe.
L’esercitazione avrà una durata di 24 ore e si
svilupperà tra Erba, Beregazzo, Porlezza e
Rivera (CH).
I partecipanti all’esercitazione saranno sottoposti ad un vero e proprio tour de fors, riproducendo una situazione d’intervento reale, lavorando
in collaborazione con altri Gruppi, USAR Team
(Urban Search and Rescue), Squadra di Supporto Logistico.
L’Esercitazione si svilupperà anche oltre confine, poiché l’intento è anche quello di simulare
un intervento all’estero e pertanto i conduttori
dovranno seguire le linee guida e metodologie
Internazionali delle Nazioni Unite.
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Lo Schnauzer Nano vince a Lovere

Si è conclusa la prima edizione dell’esposizione regionale di
Lovere in un fantastico contesto ambientale, il porto turistico,
che ha fatto da cornice ad una manifestazione con un buon
successo di pubblico e di partecipanti.
La serata cinofila che è scaturita da una iniziativa del Gruppo Cinofilo alto Sebino è stata organizzata in collaborazione

con il nostro Gruppo Cinofilo e ha voluto dare a tutta la valle Camonica e ai tanti allevatori che operano in questo territorio una vetrina nella quale poter
presentare i propri soggetti al pubblico di casa.
Com’è noto nelle esposizioni regionali non possono
essere iscritti cani già proclamati “campioni di bellezza” e per questo tali manifestazioni vengono
spesso utilizzate per allenare e abituare i futuri
campioni ad un corretto comportamento dentro il
perimetro del ring.
Tre giudici di fama internazionale quali Luigi Corna,
Alberto Marengoni e Vincenzo Todaro hanno visionato cento quindici cani ben preparati e alla fine dei
raggruppamenti abbiamo chiesto un parere tecnico
in relazione alla qualità dei soggetti che sono stati
sottoposti al loro giudizio.
Il giorno successivo il Comitato Organizzatore ha
programmato, in forma dimostrativa, una esibizione
di obedience e di agility che è stata gestita dal Centro di Cultura Cinofila che opera in collaborazione
con il Gruppo Cinofilo Bergamasco.
Una pioggerella che di tanto in tanto è caduta leggera non
ha disturbato particolarmente e l’evento ha attirato lo stesso
l’attenzione di un folto pubblico che ha dimostrato di gradire
sottolineando le varie fasi della dimostrazione con rumorosi
applausi.
Domenico Tricomi

Impressioni sulla Regionale di Lovere
Sicuramente la proposta avanzata
dal Consigliere Domenico Tricomi di
organizzare una esposizione regionale
notturna, a metà Luglio e in una località non proprio così comoda rispetto
alle principali arterie viarie, aveva sollevato qualche perplessità sulla
“risposta” del popolo degli espositori…. Ogni dubbio è però svanito giungendo nella piacevolissima area del
nuovo Porto Turistico di Lovere che già
nel tardo pomeriggio appariva gremito
di cinofili e soprattutto di cani!
Personalmente ho avuto il piacere di
giudicare i cani da pastore, tra i quali
devo rimarcare la presenza di 4 tipicissimi Cani da Pastore Bergamasco, i
Terrier (a dire il vero pochini, se non
fosse stato per gli American Staff e
per un bel gruppo di Scottish), un folto
gruppo di eccellenti bassotti tedeschi
e di levrieri, rappresentati quasi esclusivamente da pregevoli Borzoi.
Il ring d’onore si è svolto sotto un
accogliente tensostruttura che ha in
parte mitigato la brezza lacustre che
non ha però scoraggiato il gruppo di
appassionati che hanno seguito sino a

tarda ora le battute finali del Best in
Show. Non pochi sono stati i soggetti
che avrebbero ben figurato anche in
esposizioni di campionato!
Alcuni aspetti organizzativi, come i
tempi per la raccolta delle iscrizioni e
l’impianto di illuminazione di alcuni
ring, potrebbero essere migliorati, ma

nel complesso sono convinto che questa manifestazione possa avere delle
ottime potenzialità e diventare un piacevole appuntamento di “mezza estate” sia per gli espositori che per il pubblico di vacanzieri che affollano numerosi questa bella località lacustre.
Marengoni Alberto
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Esposizione Regionale di Lovere del 16 luglio 2011

L’Enci affida agli esperti giudici
l’incarico di selezionare i soggetti che, in
maggior misura, possiedono le caratteristiche morfologiche e funzionali elencate negli Standard di razza anche nel
corso delle cosiddette Esposizioni di
Bellezza.
Queste Esposizioni assumono la denominazione di Internazionale quando vi
sia in palio il CACIB (Certificato di Attitudine al Campionato Internazionale di
Bellezza) utile alla proclamazione di
Campione Internazionale, di Nazionali
quando vi sia in palio il CAC (Certificato
di Attitudine al Campionato) utile alla
proclamazione di Campione Nazionale e
Regionali quando venga solo espressa
una valutazione morfologica, cioè della
esteriore conformazione del soggetto, e
funzionale, cioè del movimento del cane
valutato mai dimenticando il teorico
utilizzo della razza.
E’ sempre presente poi, nelle tre diverse tipologie di manifestazioni, il momento finale, cioè il Ring d’Onore, in cui si
ripropongono, per ognuno dei Raggruppamenti nei quali sono inseriti, i migliori
soggetti di ogni Razza per la scelta del
miglior soggetto dei vari Gruppo ed, infine, tra i migliori soggetti di ogni Gruppo
per la proclamazione del miglior soggetto assoluto dell’Esposizione, cioè il Best
In Show.
A chi si avvicina o intende avvicinarsi
alla Cinofilia la frequentazione delle Esposizioni Regionali è molto consigliabile
anche perché in queste occasioni si
respira un clima forse più rilassato e,
direi, amichevole che incoraggia i neofiti
e non li fa sentire estranei al contesto.

Non si pensi poi che la qualità dei soggetti che si incontrano alle Regionali sia
di basso livello, al contrario, voglio assicurare che la media dei soggetti partecipanti è assai elevata e non di raro si
incontrano dei rappresentanti di razza
forniti di eccelse doti e che molto spesso
calcano con brillanti successi i più importanti ring nazionali ed internazionali.
La prima Esposizione Regionale di
Lovere, organizzata dal Gruppo Cinofilo
Bergamasco il 16 luglio 2011, ha colto
in pieno tutti questi obbiettivi e, grazie
anche alla suggestiva ambientazione
offerta dal porto di Lovere, incastonato
tra il lago ed i vicini monti, ha consentito
agli espositori, agli spettatori ed ai giudici di godere di un sereno pomeriggio e

serata in compagnia di un numero assai
elevato di cani che, nei rispettivi ring,
hanno fatto bella mostra di sé e sono
stati da tutti ammirati.
L’onore di giudicare i soggetti presenti
è stato riservato a me ed ai colleghi Marengoni Alberto e Todaro Vincenzo.
Non si pensi che l’esperto-giudice sia
facilitato nelle sue scelte quando è chiamato a svolgere il suo compito nelle
Esposizioni Regionali.
Al contrario, l’impegno e lo scrupolo
del giudice è sempre il medesimo sia
quando viene ingaggiato per una Regionale sia quando viene impiegato in occasione di un Campionato.
Di questo impegno, profuso anche dai
bravissimi colleghi Marengoni e Todaro,
fanno fede i soggetti che, quali migliori
delle rispettive Razze, sono stati chiamati a sfilare sul Ring d’Onore.
Tutti cani degni di palcoscenici importanti e con già “in tasca” affermazioni
prestigiose.
Ancora un grazie, quindi, a tutti i veri
protagonisti della bella Esposizione Regionale di Lovere: i cani presenti.
Un complimento davvero meritato agli
organizzatori della manifestazione svoltasi a cura del Gruppo Cinofilo Bergamasco con una citazione speciale agli infaticabili Tricomi Domenico e Bordogna
Isaia che ci hanno offerto questa bella
opportunità che, speriamo, non rimanga
un evento sporadico ma si inserisca nel
calendario cinofilo divenendo il primo di
una lunga serie di appuntamenti annuali.
Corna Luigi
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27° Trofeo “ Saladini Pilastri”
Valli Borlezza e Seriana Superiore
2^ Batteria - giuria - Della Torre - Mantegari
1°) Ecc. HOWENMARTINSEN s.i.

Bonzi Antonio

Valle Brembana
1^ Batteria - giuria - Coti Zelati - Delaini
1°) Ecc. CAC CACIT VARENNE s.i.
2°) Ecc. LASER DEL ZAGNIS s.i.
3°) Ecc. EVA DI CROCEDOMINI s.i.
MB. CORA DELLA REGINA DEL BOSCO
2^ Batteria - giuria - Mantegari - Morandi
C.Q.N. TARTALKY’S QUFFA s.i.
C.Q.N. MAX s.i.

Quando una manifestazione può vantare edizioni decennali
non può che esserci una ragione profonda e speciale: la
passione per l’arte venatoria ma soprattutto per la montagna e
per la natura che riesce sempre a sorprenderci.
Il Saladini Pilastri è un appuntamento che entra a pieno titolo
nella storia e negli annali del gruppo che ne è artefice con
tutto lo staff e gli appassionati che lo rilanciano ogni anno.
Stiamo parlando di caccia ma qui non si spara. Le montagne
orobiche delle valli Seriana e Brembana riescono ad esaltare
lo spirito della manifestazione coniugando la passione per la
caccia con le potenzialità del territorio.
Siamo alla 27^ edizione, in una delle diverse prove alle
pendici della Presolana… è settembre, di mattino presto, i
sentieri iniziano ad animarsi di cacciatori e cani, il sole non ha
ancora varcato l’orizzonte del giogo della Presolana, il clima
mite e il cielo sereno lascerebbero intendere condizioni ottimali per la gara e invece ci dicono che era meglio una giornata
uggiosa, l’umidità esalta il fiuto dei cani, la selvaggina si fa più
appetibile e le valutazioni della giuria più interessanti.
Non importa, la gara prende il giusto piglio e decine di cani in
coppia aggrediscono le pendici della montagna; a guardarli è
uno spettacolo, i cani migliori hanno un comportamento
inequivocabile e puntano dritti sulla preda, altri appaiono un
po’ disorientati ma si riprendono alla svelta. I cacciatori non
sono gli uomini, stavolta i veri protagonisti sono proprio i cani
che sembrano sfoggiare un istinto invidiabile. Il cronometro
misura ogni passo del cane che , “al lavoro” e servito dal suo
conduttore, riesce a coniugare istinto e addestramento in
maniera quasi sempre sorprendente.
A sorprenderci comunque è sempre la fauna selvatica e la
sfida che l’uomo attraverso il cane riesce a proporre realizzando una sorta di linguaggio indiretto molto efficace. I campioni
sono alcuni cani che
diventano ogni volta l’orgoglio del loro
padrone, ma l’ambiente dentro al quale si muovono uomini ed
animali è qualcosa di speciale, è il trionfo dell’intesa dell’uomo
con il suo migliore amico… e qualcosina di più. Ecco dunque
svelato il segreto del successo che si protrae da decenni e che
continuerà a farlo negli anni a venire, almeno fino a che
l’entusiasmo e la passione riusciranno ad avere il sopravvento
su altri interessi che in queste manifestazioni sono e devono
restare marginali.

Salvi Oliviero
Salvi Oliviero
Giorgi Giacomo
Pelamatti M.
Galizzi Stefano
Poli Giovanni

Le classifiche alla fine saranno puntuali ma la soddisfazione
che si respira è contagiosa e l’entusiasmo arriva ovunque con
la consapevolezza che anche questa volta il luogo comune
che vede il cane come miglior amico dell’uomo va oltre e pare
assicurare una simbiosi particolare. Le eccellenze prevalgono
ma tutti i partecipanti hanno motivo di soddisfazione, non
foss’altro che queste occasioni riescono a far vivere una dimensione speciale diversamente non descrivibile. E qui si
valorizzano peculiarità montane che spesso neppure i suoi
abitanti riescono a cogliere. L’arte venatoria coniugata con la
cultura cinofila riesce ad arricchire il panorama propositivo in
termini di valorizzazione delle nostre montagne, assicurando
un presidio prezioso ed un rispetto reciproco da tramandare.
L’epilogo di ogni appuntamento è affidato ai doverosi convenevoli con premiazioni e ringraziamenti. Solitamente il grazie
viene generosamente rivolto alle autorità, come è giusto che
sia, in primis alle autorità che hanno autorizzato la manifestazione sul proprio territorio di competenza e quindi i sindaci e le
Amministrazioni Comunali di Castione della Presolana,
Rovetta, Fino del Monte, Ardesio, Gromo, Valgoglio,
Valbondione , Foppolo, Valleve, Carona; oltre che dai sindaci
dei Comuni di Vilminore e Cerete; importante anche il pieno
appoggio alla manifestazione assicurato dall’ Amministrazione
della Provincia di Bergamo, dalla Comunità Montana Valle
Seriana e dalla Comunità Montana Valle di Scalve.
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In particolare alcune figure preziose hanno contribuito sul
campo al successo della manifestazione, si tratta di G.Moroni
tecnico faunistico Provinciale, il Comandante Guardie Forestali Provincia – Val Borlezza, Val Seriana, Val di Scalve A.Valenti ,
il capo guardie caccia M.Perego , il tecnico faunistico
M.Ragusa , l’assessore Prov. A.Cottini. Nel corso delle
cerimonie inaugurali e conclusive i ringraziamenti hanno
raggiunto tutti gli interessati, vale la pena completare il
quadro, che in queste righe non ha comunque alcuna pretesa
esaustiva , ringraziando i titolari dell’Hotel Migliorati di Bratto
quartier generale davvero ospitale, il sig. Gigi Ferrari con un
supporto fotografico di livello, e poi ancora ai conduttori delle
batterie, a coloro che hanno messo a disposizione i loro mezzi
per raggiungere i luoghi di gara, ai comitati di gestione dei
comprensori alpini interessati alla manifestazione nonché a
tutti gli sponsor che rendono ovviamente possibile
puntualmente questo affascinante appuntamento.

La nebbia

La partenza

La ferma

Il grazie più sentito comunque deve essere rivolto a coloro
che con passione estrema dedicano tempo prezioso alla
preparazione di questi eventi venatori nei mesi precedenti; i
contatti con le autorità per le autorizzazioni necessarie, il
coinvolgimento dei preziosi sponsor, il coinvolgimento internazionale di concorrenti e giudici, la divulgazione degli inviti ai
protagonisti, il coordinamento dei vari addetti nelle varie
funzioni sul territorio ed altre figure che da dietro le quinte
ricoprono un sostanziale ruolo di controllo e sostegno, a tutti
questi la gratitudine non è mai scontata proprio perché
ognuno deve fare la propria parte e pertanto il grazie deve
anche concretizzarsi mediante comportamenti conseguenti e
successivi alla manifestazione, le occasioni non mancano mai.
Dr. Angelo Pagliarin

La conclusione

Nella sequenza fotografica un momento della gara alle pendici della Presolana. Il setter in ferma tra le rocce si trova a suo
agio, un po’ meno il conduttore che lo segue che deve fare i conti con le asperità del terreno e la sua funzione sul campo di
gara; infatti con difficoltà riesce a servire il cane e a dare il suo contributo.
La postura del cane e il mimetismo con l’azione appaiono eloquenti di uno dei momenti chiave della competizione.

Dal prossimo numero verranno riportate, a puntate, le relazioni delle prime due prove su
selvaggina tipica di monte svolte nel 1970 e 1971 forniteci dal Sig. Alberto Mora, memoria
storica di tali prove e della cinofilia bergamasca, che ringraziamo per averci dato l’opportunità
di poter rivivere uno spicchio di storia delle 42 edizioni finora svolte.
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Saladini B ergam asc o

Il nuovo regolamento del Saladini Pilastri, prevede che l’assegnazione
dell’importante Trofeo avvenga nelle
ultime quattro giornate Lombarde, dopo
una scrematura nelle prove precedenti,
con l’obbligo di avere conseguito due
qualifiche di Eccellente o un Eccellente e
un CQN. Questo innalzamento
dell’asticella alla partecipazione finale,
ha portato alla selezione di 14 importanti soggetti , che con un certo fervore
si contendono la nobile Coturnice in ceramica. Eccitazione e interesse coinvolgono gli uomini della Montagna, sapen-

do che le ultime due giornate
Alpine in terra Bergamasca
sono decisive per avere il Trofeo di ceramica in bella evidenza
nella propria abitazione. Avvincente coinvolgimento dei bravi
conduttori finalisti, ma grande
orgoglio da parte degli altri
partecipanti alla prova, felici di
“Esserci”, alle epiche prove
Orobiche del Saladini. La serata che precede la prima giornata di prova in Presolana, e condiva nella sala ristorante del
Migliorati da autorevoli personalità coinvolte nel mondo Saladini, a testimoniare con considerevoli interventi naturalistici e cinofili quale sia la rilevanza e
l’interesse a questa manifestazione . La
seconda serata conviviale, in alta Val
Brembana, nello storico K2 di Foppolo,
evidenzia anch’essa il numeroso coinvolgimento umano di personalità attratte e
partecipi alle memorabili prove di montagna. La tradizione, la passione, la predisposizione a sacrificarsi per valorizzare e
fare conoscere la realtà delle proprie
valli, legate al mondo venatorio-cinofilo è
un fondamentale patrimonio culturale
ancora conservato dalla gente di questi
luoghi. Patrimonio che si traduce a livello

Cinofilo, in prove di alto contenuto zootecnico-venatorio. Prove autentiche, dove l’improvvisazione non regge, solo chi
bene conosce le regole della montagna
e dei suoi selvatici può elevarsi al loro
confronto. I cani eletti a questo confronto, devono avere cacciato nel monte,
perché l’ambiente alpino e i suoi animali
non ammettono incertezze. Realtà cinofila da conservare e valorizzare, perché
veramente ancora vicina all’arte venatoria, che con altre poche prove specialistiche è in grado di fornire utili e necessarie indicazioni di selezione. Un’altra certezza di queste manifestazioni di alta
quota, è riscontrare un numero di giovani appassionati , che danno linfa di continuità alla cinofilia-venatoria, realtà che
non si riscontra in altre discipline cinofile. Nelle due giornate di prova, i terreni
della Conca, Corzene, Lizzola, Moretti,
Sirti e Fontanini, hanno dato alla Cinofilia Alpina un altro prestigioso tassello da
unire alla Storia del “Saladini Pilastri”. La
verifica dei dati di fatto è l’indiscutibile
verità, e Bergamo come da antica tradizione, essendo stata la pietra miliare
della cinofilia di Montagna, si riconferma
grazie ai suoi uomini e luoghi località di
valore insostituibile per il “Saladini”.
Vanni Mantegari
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Nuova disposizione E.N.C.I.
Tracciabilità del Presentatore della Modulistica E.N.C.I.
Di seguito riportiamo integralmente il testo della circolare E.N.C.I.
n. 30418 del 10 ottobre 2011
Si comunica che, a partire dal 2 novembre 2011 la presentazione alla Delegazione della seguente
modulistica riferita alle attività del Libro genealogico:
• Modello A - denuncia di monta e nascita di cucciolata.
• Modello B - denuncia di iscrizione di cucciolata.
• Domanda di trascrizione per singolo soggetto.
• Domanda di iscrizione per singolo soggetto ai Registri (RSR 1a generazione; RSR a ROI di 4a generazione)
• Passaggio di proprietà.

dovrà essere accompagnata da copia del documento di identità valido del presentatore, ciò anche se
quest’ultimo è il proprietario della fattrice e/o dello stallone.
Tale procedura è stata attivata al fine di consentire la tracciabilità delle persone che presentano la
modulistica alla Delegazione, a tutela di queste ultime, oltre che degli allevatori e della veridicità delle
informazioni
trattate.
Si informa che la Delegazione, in assenza di tale documentazione, non potrà portare a buon fine la
pratica che viene bloccata in automatico dal sistema. Gli operatori autorizzati della Delegazione
dovranno unicamente valorizzare un campo a conferma dell’avvenuta acquisizione di copia del
documento di identità.
Ringrazio per l’attenzione e la fattiva collaborazione e con l’occasione inviamo distinti saluti.
Il Direttore Generale
Fabrizio Crivellari

A seguito di tale comunicazione ed al fine di sveltire l’evasione delle pratiche, il G.C.B. invita gli
utenti a presentare la documentazione relativa, completa delle fotocopie richieste, comunica inoltre
che per questioni organizzativo-fiscali la segreteria non potrà fare fotocopie ad integrazione della
documentazione presentata, fatta eccezione di occasionali copie per i soli soci del G.C.B.
La documentazione richiesta per singola pratica è indicata nella pagina “LE PRATICHE” del sito
internet.

Mondo

Cane

Pagina 12

Expo Internazionale di BERGAMO a Gorle
Otto anni dopo la precedente
Esposizione Internazionale svoltasi
presso il Campo Militari ed Utili di via
Baioni in Bergamo, il Gruppo Cinofilo
Bergamasco si cimenta e confronta con
l’organizzazione di un CACIB, questa
volta ospitato nello splendido Centro
Sportivo di via Roma in Gorle.
I pochi chilometri di distanza che
separano i due luoghi sono ben poca
cosa rispetto al tempo trascorso tra i
due eventi, alle persone che se ne sono
occupate ed, in generale, alle esigenze
e necessità che queste manifestazioni
comportano.
Accogliere 1500 cani ed alcune
migliaia di visitatori in due giorni,
ospitare giudici provenienti da tutta
Europa, allestire 16 ring, uno spettacolare Ring d’Onore e provvedere al loro
Esposizioni Internazionali.
Ebbene, dai numeri e dalla qualità dei soggetti
esposti è venuta una risposta che più positiva ed
incoraggiante non poteva essere per premiare gli
sforzi, l’impegno e la dedizione di chi ha
fortemente voluto l’evento e rinfrescato
l’immagine della Bergamo cinofila che, chi ci ha
preceduto, ha saputo mirabilmente costruire.
Qualche sbavatura, qualche incertezza, qualche
cosa da migliorare?
Forse, ma non scherziamo: abbiamo buttato il
cuore oltre l’ostacolo e ripreso a correre con le
nostre gambe: per chi voglia affiancarsi lo spazio
c’è, eccome, non deve fare altro che tenere il
passo e... pedalare!
Luigi Corna

funzionamento comporta un impegno organizzativo
mastodontico e vale la pena ricordare che il “dietro
le quinte” non si risolve nei due giorni della
manifestazione ma implica l’impegno di più
persone per ‘praticamente’ un anno precedente ed
ancora qualche tempo successivo.
Il plauso ed il ringraziamento più sentito dei
Cinofili deve essere rivolto a chi si è impegnato in
prima persona con profusione di tempo ed energie
con il solo intento di far fare “bella figura” al
Gruppo Cinofilo Bergamasco e, di conseguenza, a
tutta la Cinofilia della nostra terra.
Diciamolo pure a gran voce: L’Esposizione
Internazionale svoltasi a Gorle il 24 e 25 settembre
2011 è riuscita al di là di ogni più rosea previsione,
al di là dei timori che serpeggiavano circa la
scarsità delle iscrizioni anche in ragione del troppo
tempo durante il quale si era lasciato ad altri
l’onere e l’onore di calcare il palcoscenico delle
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Considerazioni di un Socio
Vorrei esternarvi alcune mie personali
considerazioni in merito all’Expo
Internazionale di Gorle, prima di tutto,
sentiti complimenti e congratulazioni a
tutti voi per la riuscita dell’importante
manifestazione.
Avendo io visto e toccato con mano il
gravoso impegno che vi siete sobbarcati
posso dire che la squadra ha funzionato,
ha vinto la partita.
Vi ho visti tutti all’opera e ho apprezzato tanto il vostro spirito di partecipazione
come d’Artagnan e i tre moschettieri
cioè tutti per uno e uno per tutti mettendo a disposizione la vostra persona per
l’unico fine, fare bella figura.
Entrando un po’ più nello specifico
devo riconoscere un encomio speciale a
Domenico, Alberto, Emanuela, Corna per
la loro esperienza e competenza messa
a disposizione; stretta di mano e pacca
sulle spalle a tutti gli altri perché forse
non sempre vale più la “lapa” della
“sapa” (come recita un vecchio
proverbio bergamasco) poiché senza la
“sapa” di Bordogna, Morandi, Ruggeri,
Gambirasio, Giavarini, Malanchini,

Russo,
Gerbelli,
che hanno apparecchiato e imbandito la tavola per
la festa dell’expo e
poi, calato il sipario, hanno sparecchiato, senza di
loro tutto questo
non sarebbe stato
possibile.
Infine un CACIB
al presidente che
in questa expo ha
sempre creduto e
scommesso prima
staccandosi
da
Milano, per poi
camminare con le
vostre gambe e con l’indispensabile
collaborazione di tutto il consiglio, la
scommessa è stata vinta, visti i
numerosi cani ed il numeroso pubblico
che sono affluiti a Gorle.
Finisco con una cartolina che mi è
rimasta impressa oltre ai tanti bellissimi
cani, vedere l’ex presidente Dottor

Simoni mettersi a disposizione del
G.C.B. per staccare biglietti d’ingresso
all’expo, una normalità che merita una
“Mention Trés Honorable” citazione
d’onore.
Rinnovo i complimenti a tutti viva il
G.C.B.
Aldo Spotti

Prima Prova di Agility a Bergamo
Dopo tanti anni Bergamo è tornata ad essere capitale della
cinofilia internazionale.
Il Gruppo Cinofilo Bergamasco è riuscito ad organizzare, con
il mio modesto contributo, per la prima volta nella nostra città,
una gara ufficiale ENCI con rilascio CAC, di Agility.
E’ stato un buon inizio, che speriamo si trasformi in una
tradizione.
Siamo partiti in sordina, con soltanto 100 iscritti, contro
numeri quasi doppi nelle gare più blasonate, ma senza nulla
da invidiare ad esse, infatti abbiamo avuto l’onore, di avere

come giudice della gara, colui che ha portato e diffuso l’agility
in Italia, il Dott. De Martino, vera autorità nel settore.
Hanno fattivamente contribuito alla riuscita dell’evento: lo
staff del Centro di Cultura Cinofila, che ha fornito organizzazione, personale e tempo.
La Royal Canin, che ha fornito le attrezzature.
Banca Generali, nella persona dell’Avvocato Iacangelo, che
ha donato 108 coppe.
Ad essi, il nostro piu’ sincero ringraziamento.
Ma la gara di Agility, non è stata l’unica new
entry nell’internazionale di Bergamo, infatti, la
squadra agonistica “Centro Carabinieri Cinofili”
dell’Arma dei Carabinieri, ci ha onorati con la
sua presenza, dando a tutti i presenti, modo di
apprezzare la sintonia che questi uomini sono
riusciti a creare con i loro compagni a quattro
zampe.
Questi uomini insieme ai loro fedeli amici,
rappresentano a ragione, l’orgoglio italiano nel
mondo.
Voglio nel ringraziarli, citarli uno ad uno: Alessio
Bassetti, Antonio Donato, Luca Bartolami,
Giuseppe Giove, Cristian Mandis.
Che dire, è stata una bella “festa” e confortati
dal successo ottenuto, siamo già tutti ai nastri
di partenza, per organizzare l’internazionale
2012, con la voglia di superare noi stessi.
All’anno prossimo!
Giacomo Maria Russo
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Raduno e Speciale Retrievers

Nei giorni 24 e 25 settembre in concomitanza con la mostra
internazionale di Bergamo si sono tenute 2 importanti manifestazioni per il Retrievers Club Italiano, un raduno di razza ed
una mostra Speciale.
Il Raduno di razza del Sabato è stato fatto per i Golden
Retrievers e per i Labrador Retrievers, erano 205 i soggetti
iscritti, un numero importante come importanti e di rilevanza
Mondiale erano i giudici che li hanno giudicati, per i Golden
Retrievers i Giudici signora Jo Naylor (UK) che ha giudicato le
femmine ed il BOB, ed il Signor Domenico Di Matteo (I) che ha
giudicato i maschi.
Il migliore soggetto della razza è stata la Femmina
Art A' Rochelle dei Casolari All. dei Casolari.

Per i Labrador Retrievers i giudici erano la Signora
J. Ickowsky (Usa) che ha giudicato le Femmine ed il BOB, per i
Maschi il giudice era Il signor J. Hindley (Uk), il Giudice dei
debuttanti e juniores era la Signora P. Zerbi (i).
Il miglior soggetto della razza è stato il maschio C.H. LOCH
MOR ROMEO.
La Domenica i Retrievers iscritti erano ancora circa 200, i
giudici erano Domenico Di Matteo (I) che ha giudicato le
femmine ed il BOB, mentre i maschi sono stati giudicati dalla
signora Christine Ashton.
Il miglior soggetto della razza è stata la femmina Granroche
Last Chance, per i Labrador Retrievers invece i giudici erano
per le femmine il Signor J. Hindley (Uk), mentre per i maschi la
giudice era la signora J. Ickowsky (Usa), il miglior soggetto
della razza è stato scelto il maschio CH. ARTURUS DE TOLOMEI
SOON.
Tra le 2 giornate sono stati circa 400 i Retrievers esposti,
perché la domenica oltre ai Labrador ed ai Golden sono stati
esposti anche alcuni soggetti di Flat Coated Retrievers, Curly
Coated Retriever e Nova Scotia Duck Tolling Retriever.
Due giorni importanti per gli appassionati di Retrievers e
per il pubblico che ha potuto ammirare esemplari di ottima
qualità. Il Retrievers Club Italiano vuole ringraziare il Gruppo
Cinofilo Bergamasco per l’ottimo lavoro svolto nell’organizzare
in modo egregio questi due eventi.
Grazie a tutti gli espositori di Retrievers, per la loro sportività
e grazie a tutti gli appassionati che hanno diviso con noi
queste due giornate.
Il Presidente della sezione LABRADOR del RCI
Sergio Scarpellini

Commento del giudice Inglese Dave Weller
Io e mia moglie ci siamo trovati molto
bene in occasione della mostra di
Bergamo; l’albergo e l’assistenza sono
stati ottimi per l’intero soggiorno. La
presentazione dei giudici prima della
mostra è stata un gesto cortese, anche
se ha sottratto del tempo alla manifestazione stessa.
E’ stato un piacere giudicare le quattro
razze che mi sono state assegnate delle
quali i Rough Collie e i Border Collie
sono stati quelli con i soggetti più numerosi. Nella prima razza che ho giudicato,
i Briards, ho trovato dei soggetti tipici e
ben costruiti, in buone condizioni e con
una buona presentazione. Il mio miglior
veterano, Terribly be Love delle Nebbie
di Avalon, ha vinto il podio nel raggruppamento dei veterani e Assiniboine Velmond, una femmina fulva, ha preso il
BOB. La qualità dei border collie è stata
al di sopra della media, e il numero dei
soggetti presentati di questa razza e
stato soddisfacente in considerazione
della manifestazione in concomitanza,
che prevedeva un raduno di razze giudicato da un esperto inglese a Roma.
Naturalmente non ero a conoscenza

delle linee di sangue delle razze che ho
giudicato, e solamente dopo ho scoperto
che il mio BOB Lucky for you Fame Monster presenta una genealogia
Autraliano/Nuova Zelandese, che in
Inghilterra è presente e manifesta una
morfologia che mi piace particolarmente
ed è stato tirato fuori in una prima scelta
nel primo raggruppamento.
I soggetti appartenenti alla razza
Rough Collie mi hanno deluso: non mi
aspettavo di trovare soggetti con le teste
di forma similari a quelli inglesi, con
espressione femminile e occhi dolci,
caratteristiche che anche noi nel Regno
Unito stiamo perdendo, ma mi aspettavo
una buona costruzione e un buon
movimento; purtroppo cosi non è stato.
Il soggetto migliore di razza è stato
Orient Charm dell’Isola dei Collies che
manifestava le qualità che cercavo, una
testa una po’ corta ma raffinata, l’occhio
a mandorla nella giusta posizione, un
buono stop, bel collo, con buone angolazioni nell’anteriore e posteriore e un
buon movimento. Il migliore maschio è
stato F'silver Legend Du Clos De Seawind, che presentava un tipo di testa di

mio gradimento, un collo arcuato, con
una buona taglia e buona costruzione
ma è stato penalizzato dal carattere
nervoso, dal movimento e dalla presentazione che poteva essere migliorato
con un maggior impegno del suo
handler, per cui avrebbe potuto ottenere
un risultato diverso.
Il numero di Shetland iscritto e stato
limitato, forse per una mancanza di
condizione del pelo in quella particolare
stagione. Il soggetto migliore di razza
Teso Kings Ransom è stato un vincitore
facile, grazie al tipo inglese con la testa
raffinata, con occhio dolce a mandorla,
che dava la giusta espressione, anche il
collo di giusta lunghezza e con buone
angolazioni nell’anteriore e posteriore;
questo è un soggetto ancora giovane e
con la maturazione dovrebbe avere un
ottimo futuro.
Ringrazio l’organizzazione che mi ha
invitato e mi ha ben ospitato assieme a
mia moglie, ringrazio anche la steward
che mi è stata assegnata che mi ha
bene seguito tutto il giorno.
Dave Weller.
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INGROSSO E DETT@GLIO
F@RM@CI VETERIN@RI, INTEGR@TORI
CONSEGN@ @ DOMICILIO 24 ORE SU 24
PREZZI SCONT@TI PER I SOCI DEL GRUPPO CINOFILO BERG@M@SCO
PREVI@ PRESENT@ZIONE DELL@ TESSER@

Bergamo - via Leopardi 2 - angolo via Carducci (di fronte Block Buster)
Tel. 035-253061 - Cell. 3333381177 - amp.contatti@gmail.com
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Caccia Pratica Inglesi, Speciale Setter e Raduno
DELEGAZ. S.I.S. " ISAIA BRAMANI BERGAMO " A MONTODINE
Sembra ieri, invece sono già trascorsi più di dieci anni dalla
prima edizione della prova di Caccia Pratica su Selvaggina,
organizzata dalla nostra Delegazione nella fruttuosa riserva di
caccia di Montodine, gestita egregiamente dal Sig Franco
Lanzi e sua moglie Anna.
La prova si è svolta il 31 Ottobre " Libera Inglesi, e Brevetto
di Riporto” ed il 1° Novembre, la "Speciale Setter e il Raduno".
Ottima la partecipazione per un grande valore cinofilo e
zootecnico, le batterie sono state giudicate dagli Esperti
Giudici: Marelli - Dott. Attimonelli - Avv. Spezia - Dott. Testa Pola - Mantegari e per il raduno il Sig. Vincenzo Todaro.
L'ottima riuscita della prova è stata data anche dalle
condizioni climatiche, che hanno favorito la reperibilità della
selvaggina su ottimi terreni.
La prova del 31 "Libera Inglesi" ha dato una buona classifica
con ben sei soggetti su due batterie, e ben dieci brevetti di
riporto assegnati nella giornata.
La prova del 1° Novembre "Speciale Setter", disputatasi su
tre batterie, ha dato sei soggetti qualificati, e altrettanti cani
menzionati.
Il "Raduno" svoltosi nel pomeriggio, ha visto la partecipazione di ben diciannove soggetti iscritti, con una classifica, data
dal Sig. Todaro, con eccellenti risultati, e con l'assegnazione di
ben tre CAC, nelle diverse classi.
La Delegazione S.I.S. ringrazia il Sig. Domenico Tricomi per la
preziosa collaborazione per lo svolgimento del "Raduno di
razza".
Ringraziamo tutti i partecipanti, le Delegazioni S.I.S. della
Lombardia per la Collaborazione, i Giudici, e il Sig. Franco
Lanzi e Anna per averci dato ancora una volta la possibilità di
offrire alla cinofilia un'ottima riuscita della Prova di
"Montodine".
31/10/2011 Libera Inglesi
1^ Batteria - giuria Avv. Spezia - Pola
1°) Ecc. ELFO s.i.
2°) Ecc. EST
s.i.

Conduttore
Di Massa
Di Massa

2^ Batteria - giuria Marelli - Dr. Attimonelli
1°) Ecc. JOBLACK s.i.
Leandri
2°) Ecc. KEVIN s.i.
Vitali
3°) Ecc. BORG s.i.
Tartari

01/11/2011 Speciale setters
1^ Batteria - giuria - Pola
1°) Ecc. GIOVINCO s.i.
Carne
2°) Ecc. DERK s.i.
Sorsoli
3°) MB. KAREN s.i.
Vitali
MB. NICE s.i.
Toffano
2^ Batteria - giuria Mantegari - Avv. Spezia
1°) Ecc. LIONEL

s.i.

Leandri

3^ Batteria - giuria Dr. Attimonelli - Testa
1°) Ecc. RUSTY

s.i.

Rodenghi

01/11/2011 Raduno setters
Classe “Lavoro Maschi” giuria - Todaro
1°) Ecc. CAC WINTHER DELLA BASSANA
2°) Ecc. Ris. CAC TOBY DELLA BASSANA
3°) Ecc. MURY
MB. APACHE
MB. BORG
MB. DERK
MB. CARL
MB. RAS
MB. KIM
Classe “Libera Maschi” giuria - Todaro
1°) Ecc. CAC ROMEO DELLA BASSANA
Classe “Lavoro Femmine” giuria - Todaro
1°) Ecc. CAC EVA
MB. ARI
MB. FULDA
MB. LILO’
MB. KAREN
Classe “Libera Femmine” giuria - Todaro
1°) Ecc. CAC FAIRRAY LAVEAFFAIR
Classe “Giovani” giuria - Todaro
Ecc. THENDARAJIMMY s.irl.

Lui
Lui
Ambrosetti
Lendri
Tartari
Sorsoli
Pensa
Pensa
Orsini
Lui
Giorgi
Rodenghi
Tartari
Leandri
Vitali
Chiriescu Sofr.
Bolli
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Nuovo servizio per i Cinofili BG
Il consiglio del G.C.B. nella riunione del 2 ottobre u.s. ha approvato un nuovo servizio indirizzato a
tutti i cinofili e che consiste nella possibilità di invio a mezzo raccomandata dei certificati
(pedigree) a decorrere dal 01 gennaio 2012.
Il servizio ha lo scopo di evitare ai cinofili, soprattutto per quelli che risiedono lontano da Bergamo,
di doversi recare, per il ritiro, presso l’ufficio del G.C.B. e si articola come segue.
1 ) Il cinofilo invia l’importo relativo al passaggio di proprietà (€ 21,00) maggiorato di :
a ) socio G.C.B. € 4,00 per rimborso spese vive. (Totale € 25,00)
b ) non socio

€ 9,00 per rimborso spese vive e diritti di segreteria. (Totale € 30,00)

sul c/c Bancario: Codice IBAN - IT91J0558411101000000000823 o sul c/c Postale n. 16438244 entrambi intestati al Gruppo Cinofilo Bergamasco.
2 ) Invia copia (fax o mail) del documento di identità valido del nuovo proprietario.
3 ) L’Ufficio, verificato l’accredito e la copia del documento di identità, registra la pratica sul
portale ENCI e spedisce il certificato con raccomandata.

L’amico e già presidente del G.C.B. Mario Beretta
ci ha lasciati il 14 luglio 2011
Non si vorrebbe mai scrivere per ricordare amici che ci hanno lasciato, ma
questo è il destino della vita terrena.
Penso queste siano state le riflessioni
che il nostro Mario ha fatto in quanto
uomo di fede e obiettivo nelle considerazioni .
E’ stato presidente dell’allora Circolo
Cinofilo Bergamasco poi Gruppo Cinofilo
a cavallo del 1975; succedeva a
Cinquini e Ghezzi, dopo di lui Simoni.
Durante il suo mandato, è stato affiancato dall’ora vicepresidente Franco
Locatelli (margì) nel contesto generale,
da Franco Meratti per le prove di montagna, dal giovane Simoni per le esposizioni e da noi consiglieri per le altre manifestazioni.
Sotto la sua reggenza e con la sua
preziosa regia si sono realizzate manifestazioni importanti.
Mi riferisco alla conferma delle prove
in montagna, alla settimana Cinofila
(che comprendeva l’esposizione sugli
spalti della Fara a S. Agostino in città
alta) alle classiche su quaglie di cattura
all’ex campo di aviazione di Brembate
Sopra, alla prova di caccia pratica a
Grassobbio e alle prove di agility al

campo utili.
Erano già manifestazioni importanti
che vedevano la partecipazione di
concorrenti e giudici tra i più qualificati
della Cinofilia italiana e internazionale.
Detto questo vorrei soffermarmi a

sottolineare lo spirito e lo stile con i
quali il nostro presidente operava.
Agiva sempre con lungimiranza, anche
nelle questioni economiche, indicando
obiettivi e incarichi, senza mai alzare la
voce, con un modo di fare forse antico,
di chi si era messo a disposizione per
svolgere un compito, quasi una missione
sociale e sportiva, con l’impegno del
vero volontario, mai mosso da ambizioni
personali.
Fra i tanti, quest’ultimo aspetto credo
abbia fatto di lui un presidente da
additare ad esempio non solo nel
mondo cinofilo - venatorio.
Si deve a lui, così come a tutti i presidenti che l’hanno preceduto e a quanti
si sono succeduti, se il G.C.B ora può
vantare una sede propria e una considerazione a livello nazionale di prestigio.
Concludo ricordandolo alle prove di
montagna sempre attivo e con a fianco
la cara moglie Carla alla quale, insieme
alla figlia Cristina e il figlio Vito, va a
nome del presidente, del consiglio, di
tutti i soci e di tutto il mondo Cinofilo
Bergamasco e mio personale, un caloroso abbraccio . . . Ciao Mario
Alberto Mora
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GRUPPO CINOFILO BERGAMASCO
IN COLLABORAZIONE CON

POINTER CLUB D’ITALIA
ORGANIZZA

PROVA DI CACCIA PRATICA CON SELVATICO ABBATTUTO
( VALIDA PER IL TROFEO “GIULIO FARE˝ )

E BREVETTO DI RIPORTO
AZIENDA FAUNISTICA SAN GERMIGNANO
CASCINA SAN GERMIGNANO

FOTANELLA (BG)

11 DICEMBRE 2011
Mattino con inizio ore 8,00
Batteria 1 - mista inglesi - giudice: Angelo Bonacina
Batteria 2 - speciale pointer - giudice: Silvio Marelli
Pomeriggio con inizio ore 14,00
Batteria - continentali - giudice: Angelo Bonacina
a seguire brevetto di riporto
Premi ai vincitori di ciascuna batteria
Prenotazione pranzo presso la casa di caccia
prima dell’inizio delle prove
Per informazioni
Bonacina Beppe 335-6740403 - Morandi Aldo 338-8429828 - Ruggeri Sergio 328-9846857

Si ringrazia il Sig. Della Volta per la gentile concessione dell’Azienda Faunistica.
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Tesserament o 2012
Egregio socio,
il lavoro che il Direttivo del gruppo Cinofilo Bergamasco ha intrapreso negli ultimi quattro anni è stato
finalizzato alla creazione di nuovi servizi per dare a tutti la possibilità di vivere al meglio il proprio ruolo di
cinofilo assieme al proprio amico a quattro zampe, promuovendo numerose iniziative di carattere culturale,
sociale e zootecnico.
Il Nostro Gruppo, che è uno dei più attivi nel territorio italiano, è un’associazione non a scopo di lucro
e si sorregge solo sul sostegno dei propri soci attraverso il tesseramento.
Ti invitiamo pertanto a rinnovare la tessera per l’anno 2012 affinché, anche con il Tuo aiuto, noi tutti
possiamo continuare a migliorare e offrire alla collettività della nostra provincia ancora maggiori servizi.
Dai primi giorni di gennaio presso la nostra sede negli orari d’ufficio, che ricordiamo:
Lunedì 9,15 - 14,30 - Martedì 14,00 - 19,00 - Mercoledì 9,15 - 14,30
oppure con bollettino di c/c postale allegato e parzialmente precompilato, in alternativa con bonifico
bancario Codice IBAN: IT91J0558411101000000000823.
Il costo della tessera è invariato, vale a dire € 25,00.
Per chi paga con bollettino postale o bonifico bancario chiediamo di maggiorare l’importo di € 2,00 per
rimborso spese postali e di segreteria per invio della tessera con posta prioritaria.
Il Direttivo del G.C.B.

IL GRUPPO CINOFILO BERGAMASCO
AUGURA UN SERENO NATALE
ED UN FELICE ANNO NUOVO
L’UFFICIO RESTERÀ CHIUSO
NEI GIORNI 2/ 3/ 4 GENNAIO 2012

Si ricorda di anticipare le pratiche in scadenza nel periodo di chiusura di fine anno o,

in alternativa, inviare la documentazione per fax allo 035-4175053 o per raccomandata per
rispettare i tempi richiesti e per non incorrere nella maggiorazione del costo prevista e
successiva richiesta di deposito del “DNA”.
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Successi dei nostri Soci
Pagina dedicata ai successi ottenuti dai soci, inviare alla redazione le foto (solo file immagine) e le qualifiche.
( servizio gratuito )

MIRON SERTOMA LIVE WIRE
OF REB SUN
American Staffordshire
Terrier - M
Di proprietà del socio
Francesca Negri
Naz. Novara 30/04/11
Classe Giovani
1° ECC BOB 3° BOG
Naz. Bra 03/07/11
Classe Intermedia
CAC BOB BOG Ris. BIS
Mondiale Parigi 08/07/11
Classe Intermedia
2° ECC

VENERE
Pointer Inglese - F
Di proprietà del socio Sergio Ruggeri
Vincitrice del Campionato Naz. Di Club
Mezzano 1 - 2 ottobre 2011
1° ECC CAC - CACIT

RELAZIONE DEL GIUDICE
“ Galoppo energico con ottimo portamento,
affronta le piane del mezzano con coraggio e
metodo, rimanendo sempre sul vento, una
ferma presa di schianto risolta spontaneamente senza esito, altra ferma in ottima
espressione risolta, all’arrivo del conduttore,
su fagiano ben indicato “
Aggiungo che questa è un ulteriore conferma
che il vero trialer è anche il miglior cane da
caccia.
Mario Agosteo

GIOVINCO DEI MORBIDI
Setter Inglese - M
Di proprietà del socio Angelo Giulio Carne
Vincitore del
“Trofeo Enrico Oddo Bello e Bravo”
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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
CAIRN TERRIER
ALLEVAMENTO DARK LANE

MARENGONI ALBERTO
Alberto.mare@gmail.com

VIA LEONE XIII, 84
24010
347-2438625

PONTERANICA

BG

CIRNECO DELL’ETNA
ALLEVAMENTO HADRANENSIS

JANE MOORE E DOMENICO TRICOMI
jane.moore@virgilio.it - domtric@libero.it

BERGAMO e MILANO
347-2201134

PASTORE SCOZZESE A PELO LUNGO
ALLEVAMENTO KEYLINE

EMANUELA LICINI
Emanuelalicini@virgilio.it

VIA CAPRINI, 14
24022
347-0713989

ALZANO LOMBARDO

BG

Istruttori - Educatori - Addestratori
EDUCAZIONE DI BASE E AVANZATA - AGILITY
CENTRO DI CULTURA CINOFILA ASD

035-261326
info@centrodiculturacinofila.com

LA BOTTEGA DEL CANE ATTIVITA’ CINOFILE
“ CAMPI SCUOLA “

VIA CARDUCCI, 9

24127 BERGAMO

CENTRO DI ROMANO DI LOMBARDIA - VIA DEI PIOPPI snc
CENTRO DI SERIATE - VIA CASSINONE - michele@labottegadelcane.com - CELL. 328.2339582
CENTRO DI MAPELLO - STRADA STATALE BRIANTEA - alex@labottegadelcane.com CELL. 339.4608031

Pensioni
PENSIONE CANI

TRAINA SEVERINO

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

BG

PROSSIMI APPUNTAMENTI CINOFILI BERGAMASCHI
data

Luogo

Tipo di manifest./prova

Organizzatore

21/22 gennaio 2012

Zanica (BG)

CAC su Lepre

SIPS BG

10/12 febbraio 2012

Malpaga (BG)

Selez. Camp. Italiano FIDC su Lepre
cat. Coppie e Mute - CAC

SIPS BG

24/26 febbraio 2012

BG

CAC su Lepre

SIPS BG

26 febbraio 2012

Grassobio / Malpaga (BG)

Caccia Pratica - CAC

G.C.B.

3/4 marzo 2012

Grassobio / Malpaga (BG)

Caccia Pratica - CAC

Caccia e Cinofilia di Seriate

10/11 marzo 2012

Basella / Malpaga (BG)

11^ Coppa Italia e Libera - CAC

F.I.D.C. BG

18 marzo 2012

Grassobio (BG)

CAC su Conigli

G.C.B.

24/25 marzo 2012

Grassobio (BG)

Speciale Setters e Mista Inglesi - CAC

S.I.S. BG

9 aprile 2012

Suisio (BG) “Bianchina”

Attitudinale - Trofeo Angelo Morandi

F.I.D.C. BG

20/22 aprile 2012

Colli di San Fermo (BG)

Camp. Reg. Lombardo SIPS - CAC

S.I.S. BG

22 aprile 2012

Valle Brembana (BG)

Prova di Montagna su Cotorni
per Inglesi - CAC

S.I.S. BG

22 aprile 2012

Suisio (BG) “Bianchina”

Attitud. - Camp.Regionale FIDASC

ASD Sporting e Cinofilia BG

Centro di Cultura Cinofila A.S.D.

Corso di formazione e avviamento alla
professione di

Educatore Cinofilo e Allevatore
con il patrocinio del

Gruppo Cinofilo Bergamasco
Delegazione E.N.C.I.

le iscrizioni sono sempre aperte
Iscritto al Registro
Nazionale delle
Associazioni di

Le lezioni si svolgeranno presso la struttura del

Promozione
Sociale

Centro di Cultura Cinofila A.S.D.
Il centro è scuola di formazione accreditata al

Riconosciuto dal
Ministero degli
Interni

CNS-LIBERTAS C.O.N.I.
17 MODULI per un totale di 270 ore in formula weekend
esami finali in sede riconosciuti dal CNS-LIBERTAS

Per informazioni rivolgersi:

Ente di
Promozione
Sportiva
Riconosciuto
Dal CONI

Centro di Cultura Cinofila A.S.D.
Email: info@centrodiculturacinofila.com
Tel. 347 3891380 tel/fax 035/261326
www.centrodiculturacinofila.com

