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L’essere entrato a fare di nuovo parte del
Consiglio Direttivo, oltre che ad essere un
onore, mi da l’occasione di mettere al
servizio della cinofilia bergamasca le
specifiche esperienze, unitamente a quelle
degli altri membri, maturate in questi
lunghi anni di attività cinofila.
L’attività di una delegazione E.N.C.I. è
complessa e deve dare una risposta alle
varie esigenze della cinofilia ufficiale,
nonché gestire una serie di attività sempre
più specialistiche, facendo i conti con una
burocrazia a volte un poco opprimente e
con la situazione economica che tutti
conoscete.
Nonostante le difficoltà posso affermare
senza false ipocrisie che, a prescindere
dalle cariche ufficiali, il gruppo di Soci che
immancabilmente e infaticabilmente si
riuniscono ogni primo lunedì del mese
sotto l’esuberante regia del Presidente Beppe Bonacina, cerca di operare al
meglio, stando al passo con i cambiamenti e con spirito sempre propositivo.
Certo, gli animati confronti non mancano e trovare la giusta mediazione tra i
differenti punti di vista non è sempre cosa semplice, così come non è affatto
facile passare dalla fase propositiva a quella operativa!
In questi anni le attività e i servizi si sono moltiplicate; basti pensare tra le
tante, oltre a quelle ormai tradizionali legate all’attività venatoria e a quelle
istituzionali, quelle dell’Expo Internazionale di bellezza, la “Regionale”, le
zone di addestramento “B”, il CAE-1, la gestione del sito web, il notiziario
“Mondo Cane”, nonché l’attivazione del progetto pilota promosso
dall’E.N.C.I. “Junior Club”, rivolto agli alunni delle classi elementari.
L’attuale Consiglio Direttivo ha sempre operato in nome ”dell’apertura” e
del coinvolgimento diretto dei Soci; molti hanno accolto l’invito, ma sono
certo che molti altri ancora potrebbero condividere preziose idee ed
esperienze, assumendo quel ruolo attivo che, specie in questa fase storica,
diviene un elemento indispensabile.
Alberto Marengoni.

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 )
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allevatori /addestratori/pensioni

Contributo inserzioni sul sito internet :
€ 50,00 annu i

da definire

Redazione Pubblicità
Via Corridoni, 26/A - 24124 Bergamo - Tel. 035-4175207 - Fax. 035-4175053
Mail : info@gruppocinofilobergamasco.it
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Assemblea Soci 2012

Anche quest’anno, nel rispetto delle
norme statutarie, il 29 marzo ha avuto
luogo l’Assemblea annuale dei soci del
Gruppo Cinofilo Bergamasco.
Il Centro Convegni Polaresco di
Longuelo ha ospitato l’incontro
mettendo a disposizione la sala teatro e
la possibilità di utilizzare il bar all’interno
della struttura.
I lavori hanno avuto inizio con la
nomina del Presidente dell'assemblea
che i soci presenti hanno individuato
nella persona del Dott. Simoni, figura
storica del Gruppo Cinofilo Bergamasco.
Nella relazione di apertura il
Presidente Bonacina ripercorre tutte le
tappe che hanno caratterizzato le
attività svolte nel precedente anno e
nell'impossibilità di dare uno spazio ad
ogni iniziativa si è soffermato su quelle
che in modo particolare hanno avuto
una eco di rilievo a livello nazionale e
internazionale: la prova nelle valli
bergamasche del trofeo Saladini Pilastri,
la classica a quaglie a Suisio,
l'esposizione internazionale di Gorle e la
regionale di Lovere, la prova di caccia
pratica a beccacce sui Colli San Fermo,
il corso per commissario di ring che

assieme alle attività svolte dal Centro
Cin of ilo "L a Bianc hina " e alla
collaborazione tecnica concessa alle
associazioni cinofile della nostra
provincia, ha permesso di raggiungere
un traguardo che a livello nazionale
pone il nostro Gruppo sul gradino più
alto per il numero di manifestazione
organizzate ma soprattutto per la loro
qualità.
Successivamente interviene il Dott.
Gamba che ha illustrato il bilancio
consuntivo e quello di previsione per
l'anno 2012; il dibattito procede senza
contestazioni in quanto il consiglio
direttivo ha preso da anni la decisione di
pubblicare i contenuti sul sito del
Gruppo, in maniera che tutti i soci potessero essere posti nella condizione di
conoscere preventivamente i punti
descritti dal bilancio stesso.
Approvato all'unanimità il bilancio, che
anche quest'anno ha evidenziato un
ulteriore consolidamento economico, la
parola é ritornata al Presidente e ai
consiglieri che hanno illustrato le attività
previste per il 2012 e in particolare
viene portato a conoscenza dei soci
l'iniziativa dell'E.N.C.I. che a livello

nazionale ha deciso di presentare il
mondo dei cani agli alunni della scuola
primaria attraverso un progetto
denominato " E.N.C.I. Junior Club " e un
tesseramento gratuito che permette di
ricevere trimestralmente il giornalino
"Cuccioli e Cani" che ha carattere
divulgativo, didattico e interattivo.
L'E.N.C.I. ha individuato nel Gruppo
Cinofilo Bergamasco uno dei Club in
grado di offrire le garanzie sufficienti per
sviluppare questo progetto pilota,
esaltante sia a livello culturale e sia
come strumento divulgativo.
Gli interventi dei soci sono stati un
susseguirsi di approvazioni e di elogi
sull'operato del Consiglio Direttivo con
l'appoggio morale e l'augurio di
proseguire nella stessa direzione per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
La parte finale dell'assemblea, come
consuetudine, ha previsto la
premiazione dei nostri soci che si sono
distinti nell'attività cinofila del 2011 e
con l'augurio di futuri successi da parte
di tutti i presenti si sono chiusi i lavori.
Domenico Tricomi
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Cirnechi dell’Etna Prova e Raduno
É diventata una consuetudine, che si
protrae ormai da quindici anni,
l'appuntamento a Bergamo con la
manifestazione a favore dei cirnechi
dell'Etna.
Anche quest'anno, l'undici marzo, con
la prova di lavoro su conigli e
successivamente con il raduno di razza
si é consumato l'incontro fra gli
appassionati di questa razza che ha
visto quasi quaranta soggetti
confrontarsi in una verifica zootecnica
fra esemplari provenienti da ogni parte
d'Italia e anche dall'estero.
Due batterie con venti esemplari che si

sono dati battaglia lungo le sponde del
fiume Serio fra gli anfratti e gli incolti di
quegli ambienti aridi che bene ospitano
il coniglio selvatico che si riproduce in
abbondanza in entrambe le sponde.
La mancanza di esperienza di chi non
pratica l'attività venatoria non ha
facilitano il lavoro dei cani che, se pure
sorretti dal loro istinto predatorio, sono
incappati in errori che non sempre gli
hanno permesso di risolvere
positivamente i quesiti ai quali li
sottoponevano i conigli che furtivamente
si sottraevano alla loro presenza.
Alla fine inevitabilmente le qualifiche

con cartellino sono andate ai cani che
hanno mostrato di possedere mestiere
maturato in anni di addestramento.
A parte le classifiche.
Nel raduno migliore maschio al
veterano Argo di Arturo Roccaro,
migliore femmina e BOB Fiorita del Falco
Rosso.
Le congratulazioni da parte del
comitato organizzatore a Penny Del
Gelso Bianco che con il CAC ottenuto
nella prova di lavoro ha conseguito i
titoli per essere proclamata
campionessa assoluta.
Tricomi Domenico

Classifica
1^ Batteria
1° ECC. CAC
2° ECC.
3° M.B.
2^ Batteria
1° ECC.
2° ECC.
3° M.B.
M.B.
M.B.
M.B.
M.B.
M.B.

Conduttore
GIULIA DEL FALCO
Marino
ROSSO
ARIANNA
Nardini
FIORITA DEL FALCO
Marino
ROSSO
Conduttore
PENNY DEL GELSO
Vavassori Katia
BIANCO
ZOE
Tellini
EMY
Cognini Marta
AMBRA DEL FALCO
Marino
ROSSO
ARGO
Roccaro
ARIA
Benedetti
HADRANENSIS
Beraldo
MAYA
ROCCO
Tellini
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a Lenna il XXV Campionato Sociale del
CLUB ITALIANO LEONBERGER
Concluso con successo il XXV Campionato Sociale del Club a
Lenna. Le due belle giornate del raduno sono state positive e
ricche di grandi emozioni nonostante il tempo inclemente
abbia tentato (ma non c’è riuscito !) di rovinare la festa dei
nostri cani. Ecco i principali risultati ed alcune foto.
- BOB, CAMPIONESSA SOCIALE 2012 CAC FEMMINE, TROFEO
LUCIO MIGNI 2012 (MIGLIOR TESTA ED ESPRESSIONE),
TROFEO UNIONE INTERNAZIONALE PER IL MIGLIORE DI
RAZZA: MALVINA LEONA DELL’IRTA FAVOLA allev: Bonati
Stefania, prop: Capelli Luisa
- CAMPIONE SOCIALE 2012, CAC MASCHI, MIGLIOR
MOVIMENTO ASSOLUTO: AKAIAKAI-INOU DE LA PETITE
MAUVE allev: Castaner Marie-Josè, prop: Vernon Denis
- RISERVA CAC FEMMINE: AGATA LOVE AND BEAUTY allev:
Lasagna Serena, prop: Molinari Francesca
- RISERVA CAC MASCHI: ALONG WITH YOU VOM
VIETINGSHOF allev: Alesya & Volker Oettle, prop: Seles Laura
- GIOVANE CAMPIONE SOCIALE 2012: ULK DELL’IRTA
FAVOLA allev: Bonati Stefania, prop: Tolomelli Enrica
- GIOVANE CAMPIONESSA SOCIALE 2012: (non assegnato)
- MIGLIOR VETERANO,TROFEO UNIONE INTERNAZIONALE PER
IL MIGLIOR VETERANO: DIVA DIVINA CH allev: Faltoni Mauro
prop: All. Bluberger
- MIGLIOR CUCCIOLO: BAHAMAS HOLIDAYS allev: Lasagna
Serena, prop: Lasagna Serena
- MIGLIOR JUNIORES: KIRAMOONKIRAMOON - AMANDA DITE
GEISHA allev: Vorsaa Susanne, prop: Cuny Jerome
- MIGLIOR COPPIA: MEC e KIRA allev: Pietro Baldotto, prop:
Vangelisti Olga e Speroni Vania
- MIGLIOR GRUPPO: ALLEVAMENTO PIETRO BALDOTTO.

Campione Sociale Maschi 2012
“ AKAHNOU DE LA PETITE MAUVE “

Giovane Campione Sociale 2012
“ ULK DELL’IRTA FAVOLA “

Stefania Bonati

Campionessa Sociale Femmine 2012
“ MALVINA LEONA DELL’IRTA FAVOLA “

Miglior Veterano 2012
“ DIVA DIVINA CH “
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4° trofeo ” Beccaccia Lombarda “
Anche quest’anno le commissioni di
lavoro prova su beccacce, dei gruppi
cinofili di Bergamo e di Brescia, si sono
trovate per organizzare assieme le due
prove su beccacce, come di consueto
negli ultimi quattro anni, tutti assieme,
per decidere il migliore proseguimento,
la scelta della giuria, gli sponsor, il punto
di ritrovo, la locandina unica per
entrambe, il tutto dividendo utili e
spese.
Come da accordi intercorsi sin dalla
nascita della prova, il trofeo viene
assegnato il 2° giorno di prova,
alternando ogni anno le giornate di sabato e domenica
tra le provincie.
Quest’anno
il
sabato 17 marzo
tocca a noi di BG,
sui colli di San
Fermo e alla domenica 18 marzo,
saremo in val
Sabbia BS, dove
verranno sommati
i punteggi delle
due giornate per
assegnare i due
trofei, uno per
categoria Continentali e uno per
gli Inglesi.
Ogni
gruppo
sbrigherà tutte le
procedure
utili,
per iniziare al
mattino della prova senza intoppi,
dalla ratifica della
giuria, alla matita se piove, allo striscione del gruppo, ecc.
Per organizzare una prova in terreno
libero e su selvaggina migratoria,
bisogna avere benestari e permessi,
piantine topografiche di qualsiasi tipo,
per accedere ai terreni, nel comune di
….. ecc. ecc.
Pertanto ne approfitto per ringraziare
tutti coloro che hanno contribuito a
portare a buon fine la prova, cominciando dall’Assessorato alla Caccia,
dall’Assessori Cottini A. al dirigente
Bosio G. al tecnico Moroni G. per aver
semplificato tutte le domande e cartine
topografiche.
Al presidente dell’A.T.C. Prealpino Volpi
M. per la disponibilità.
Al gruppo di accompagnatori locali,
esperti cacciatori specialisti beccacciai
cinofili, cha hanno dimostrato capacità
anche nel condurre positivamente la

prova cinofila.
La segreteria, nelle persone della
Sig.ra Carne E. ed i due vicepresidenti
Bordogna I. e Tricomi D.
I sette giudici, Sig.ri Aquino, Garro,
Mantegari, Mocellin, Morandi, Solbiati,
Testa, purtroppo il giorno della prova
uno è mancato per impegni, fortuna
nostra la ratifica dell’E.N.C.I. c’era.
Ritrovo sul terrazzo di Bergamo, così
vengono chiamati i colli di San Fermo
perché nelle giornate limpide, dai suoi
mille metri sul livello del mare, si può
vedere sulla destra Bergamo fino a
Milano ed oltre, mentre sulla sinistra

Sarnico con il suo lago.
Troviamo i nostri simpatici accompagnatori, anche se nei giorni precedenti,
dopo i censimenti di metà settimana, ci
siamo sentiti per telefono, confermano,
che qualche beccaccia è presente,
molto leggera, non si lasciano avvicinare, molto difficile fermarle a causa
dell’eccessiva siccità.
Ottima partecipazione, tre batterie,
una di continentali giudicata dai Sig.ri
Garro e Mocellin, sintetica la relazione;
bellissime zone, molto asciutte, cani di
esperienza, entusiasmanti turni, due
volte la beccaccia in volo, senza riuscire
a bloccarla sul terreno, nessun
classificato.
Due le batterie di Inglesi, una giudicata
dai Sig.ri Mantegari e Solbiati, anche qui
nella relazione; terreni belli che
conosciamo, buone prestazioni dei cani,
due volte l’opportunità, ma troppo

leggera, non si lascia fermare, nessun
classificato.
La terza batteria giudicata di Sig.ri
Aquino e Morandi, anche qui prevale la
siccità, due o tre volte i cani fermano,
molto sicuri, guidano diversi metri,
senza vedere palesare mai niente.
Dopo una ennesima sgambata dietro
un setter molto voglioso e sicuro, quasi
sul colle ferma guida a lungo, mi sembra
di sentire un battito d’ala ma ne io ne il
collega Aquino vediamo la beccaccia
volare, forse era troppo il desiderio di
vedere la “Pola”.
Ci abbassiamo sul sentiero, per il turno
successivo, incontriamo concorrenti
ed
appassionati
spettatori, tra loro la
nostra
segretaria
Sig.ra Carne, che ci
seguiva a distanza
sul sentiero per fare
due passi con la
figlia ed il suo riccioluto lagotto romagnolo, mi chiama e
dice Morandi la beccaccia si è messa lì
sopra adesso.
Quasi
incredulo,
dico sicura? Certo
l’ho vista bene!
Chiedo al conduttore del turno a seguire, se accetta di
sganciare in terreno
già esplorato, anche
lui aveva sentito,
dice si, vale la pena
di rischiare.
Si ritorna indietro per prendere meglio
il terreno ed il vento, io e Aquino ci appostiamo in buona posizione, Pronti? Si
sgancia, il cane parte con buona avidità
entra in bosco ritorna più in alto, ferma
in bella espressione, più o meno nel
punto indicato della rimessa, quasi ci
frega un’altra volta, fila via bassa,
silenziosa in mezzo alla vegetazione, per
fortuna ero ben appostato e la vedo
partire sul lato destro del cane, che fa
anche una mezza giravolta, per guardarla, spara gli grido a Lazzari che non
l’aveva vista partire, il cane rimane
fermo allo sparo, rilanciato si mantiene.
Unico classificato 1° ECC. Bull S.I. di
Lazzari Niki.
Il giorno dopo, in Val Sabbia qualche
iscritto in più negli inglesi, ci vuole una
batteria in più ed aggiungere altri due
giudici non è facile all’ultimo momento,
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fortunatamente due amici ci tolgono
dai guai, i Sig.ri Grecchi e Pola.
Nelle relazioni dei colleghi, in tutte le
batterie sia continentali che degli inglesi
affermano che hanno avuto sul terreno
beccacce, più o meno come sui colli di
San Fermo, ma la siccità l’ha fatta da
padrona, beccacce inavvicinabili, molto
leggere, anche se al mattino, qualche
goccia di pioggia ha bagnato più noi che
il terreno, nessuno entrerà in classifica.
Nella terza batteria, giudicata con il collega Diego
Pola, abbiamo trovato ottimi
terreni, noccioleti, faggeti,
castagneti, il giusto sottobosco, con vallette che sembravano il giusto rifugio
della farfallona.
La sfortuna continua, a
perseguitarci, non vediamo
mai niente volare, anche se
diverse volte abbiamo visto
cani fermare, con molta
sicurezza, ma sempre senza
esito.
La setterina Howen Martinsen del Sig. Bonzi, si era
espressa un filo sopra tutti
gli altri e pertanto l’abbiamo
portata al richiamo.
Rilanciata si mantiene per
voglia e ritmo, ferma risolve,
riferma sicura, guida fino ad
un cespuglio, troviamo solo
delle macchie chiare
fresche, inconfondibile segno della presenza, nem-

meno questa volta abbiamo la fortuna
di vedere la
farfallona che le ha
fatte, purtroppo anche noi terminiamo
con nessun classificato.
Quando alla fine, ci uniamo al gruppo
di appassionati cinofili, capeggiati da
Bordogna che curiosi seguivano dietro di
noi, ci comunicano che sopra le loro
teste la beccaccia è stata vista due volte
volare.

Cane

E’ sempre piacevole vedere
alla lettura delle relazioni e
alle premiazioni, tanti
appassionati, attenti ad
ascoltare e applaudire, non
solo i classificati.
L’unico classificato rimane
quello del giorno prima, Bull
di Lazzari e questo gli vale
la vittoria del 4° trofeo
“La Beccaccia Lombarda”
categoria Inglesi.
La parola viene poi presa da
personalità politiche, come
il sindaco che esterna
simpatia per la caccia
cinofila, il presidente del
partito della caccia, e tutti i
presidenti delle sezioni
venatorie della zona,
compiaciuti per la bella
manifestazione.
Intanto si incomincia a
sentire il profumo della
polenta ed il gigantesco
spiedo Bresciano, che sta
ultimando la cottura, data
l’ora non è necessario augurare buon appetito.
Si termina con un grande augurio, di
incontrarci il prossimo anno, con tanti
cani in classifica, in lotta con il
punteggio per la conquista dell’ambito
5° Trofeo “La Beccaccia lombarda” .
Aldo Morandi
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Attitudinali su quaglie
Tre prove attitudinale su quaglie,
abbinate al circuito del Trillo d’Oro,
messo in palio dalla F.I.d.C. della
provincia di Bergamo.
Sul bellissimo campo della “bianchina”
di Suisio, zona di addestramento tipo B
triennale, terreno molto ampio, ben
gestita e ben condotta dal Sig. Biffi,
assieme al Gruppo Cinofilo Bergamasco.
Oltre al campo, a disposizione un
immobile con servizi, oltre ad una cucina
e bar, ben gestiti ed organizzati dal
gruppo alpini locale.
Qui sono state organizzate le prime tre
prove, tre trofei, che sono molto noti
nell’ambiente della cinofilia venatoria.
Poiché, da diversi anni, in primavera ci
si da appuntamento sui campi
Bergamaschi, la cui fama circa l’ottima
organizzazione è arrivata oltre provincia
e regione, ed il risultato si riscontra nella
folta partecipazione, sia dei continentali
che degli inglesi.
1) il 9 Aprile, seconda di Pasqua, il 2°
Trofeo Jolly Più, organizzato dalla F.I.d.C.
Comunale di Carvico al giudizio del Sig.
Bonacina Angelo al mattino con un
totale di 21 coppie di continentali tra
giovani e libera.

Al pomeriggio, il Sig. Morandi Aldo in
giuria per gli inglesi, con un totale di 33
coppie tra giovani e libera.
Il Trofeo
viene assegnato al cane
KAKA’ S.I. condotto dal Sig. Giavarini.
2) il 22 Aprile 6° Trofeo Sporting &
Cinofilia BG FIDASC, dove i qualificati
hanno la possibilità di partecipare al
campionato Italiano, che si svolgerà a
Colfiorito nel mese di giugno.
Il numero dei partecipanti è molto
folto, sono arrivati da tutta la regione,
soci e no, al giudizio del Sig. Cortesi C.
per tutte e due le categorie, con un
totale di 20 coppie tra giovani e libera
continentali ed un totale di 36 coppie tra
giovani e libera inglesi.
Il Trofeo viene assegnato al cane
MICRO S.I. del Sig. Brignoli.
3) Il 1° maggio 36° Trofeo Angelo e
Renato Morandi alla memoria organizzato dalla F.I.d.C. comunale di Bergamo.
Come al solito, per questo ambito ed
a r tis tico Tr of eo, dello sc ultor e
Bergamasco Defendi Giancarlo in unica
fusione in bronzo, raffigurante le quattro
teste delle razze di caccia, che sono
maggiormente rappresentate in queste
prove, attira molti agguerriti concorrenti.

In più quest’anno, nell’occasione della
prova, il G.C.B. ha voluto premiare tutti i
cinofili bergamaschi, che in questi anni,
nelle varie specialità, hanno portato
Bergamo, su tutti i terreni Europei nelle
più alte classifiche e qualifiche.
In giuria unica il Sig. Bonacina Giuseppe molti i partecipanti e molta acqua, al
mattino il tempo è stato abbastanza
clemente, tra giovani e libera cont. 21
coppie, al pomeriggio, tra giovani e
libera inglesi 35 coppie, si parte con il
sole, ma poi verso sera un temporale
unico, comunque posso dire complimenti al giudice Beppe, che se l’è cavata
molto bene, portando a temine nel
migliore dei modi la prova e un grazie a
tutti i partecipanti a cui ho dato appuntamento al prossimo trillo 2013.
Il Trofeo Morandi viene assegnato,
dalla giuria (Ghilardi / Spotti) nel
barrage, sempre sotto un forte
acquazzone, tra i vincitori di batteria; per
i Cont. il breton Miss di Losardo e per gli
ingl. il setter Valentino di Collodoro che
se lo aggiudica, complimenti.
A parte le classifiche complete delle
tre giornate.
Aldo Morandi

Trofeo “Sporting & Cinofilia” FIDASC
Trofeo “Jolly Più”
Giovani Continentali
FICHU DEL
1° ECC. E.B.
PALANGELITO
Libera Continentali
1° ECC. E.B. MISS
2° ECC. E.B. BRESA
3° M.B. E.B. OGAN
M.B.
K
BEA
M.B. E.B. MAX
M.B. E.B. ZIA
M.B. E.B. NICO DEL
PELLEGRINOTTI
Giovani Inglesi
1° M.B. S.I. ZICO
Libera Inglesi
1° ECC. S.I. KAKA
2° ECC. S.I. CHIARLY
3° ECC. S.I. GIP
M.B. S.I. DAS
M.B. S.I. MAKAY DEL VIALE
DEGLI AVERI
M.B.
PT
FIRE DEL SARGIADE
M.B. S.I. DIK
M.B. S.I. LIONEL
M.B. S.I. RAS
M.B.
PT
LAVINIA DEI SCAINI
M.B. S.I. BOSS
M.B.
PT
SIMBA DE PION
M.B.
PT
PABLO
M.B. S.I. MICRO
M.B. S.I. ROY

Conduttore
AMBROSINI
LOSARDO
COLOMBI
BUSETTI
PIERANGELI
MALONNI
LOSARDO
RONZONI
MAZZOLENI
GIAVARINI
CATTANEO
GREGIS
BONARDI
LOCATELLI
LOCATELLI
GREGIS
LEANDRI
DEAMICIS
ALDEGHI
CATTANEO
SPANDRE
BRIGNOLI
BRIGNOLI
CATTANEO

Giovani Continentali
N.C.
Libera Continentali
1° ECC. E.B. FURIA
2° ECC. E.B. OGAN
3° ECC. E.B. AMAN
ECC. E.B. BLADY
ECC. E.B. MISS
ECC. E.B. DODI
ECC. E.B. FRITZ
M.B. E.B. BRANDO
M.B.
K
BEN DELL’ISOLA
M.B.
K
BEA
M.B. E.B. SCHEVA
Giovani Inglesi
N.C.
Libera Inglesi
1° ECC. S.I. MICRO
2° ECC. S.I. GIP
3° ECC.
PT
PABLO
ECC. S.I. IURY
ECC. S.I. BOSS
ECC. S.I. FLUT DEI LADERCHI
ECC. S.I. DUCA
ECC.
PT
BAMBI
ECC. S.I. ASSO
M.B. S.I. MORGAN DI MARICA
M.B. S.I. PIVIDORI’S RAUL
M.B. S.I. DIK
M.B. S.I. IGOR
M.B. S.I. ZICO
M.B.
PT
EMI
M.B. S.I. BIANCA

Conduttore
NICOLI
BUSETTI
VILLA
FESTA
LOSARDO
MALONNI
BUSETTI
MALONNI
MARNONI
PIERANGELI
ALDEGHI

BRIGNOLI
GREGIS
BRIGNOLI
BONACINA
CATTANEO
COLOMBO
GRITTI
NICROSINI
PASINATO
CEREDA
COLOMBO
GREGIS
MASTALLI
MAZZOLENI
PLATI
PULCINI
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Trofeo “Morandi”
Giovani Continentali
N.C.
Libera Continentali
1° ECC. E.B. MISS
2° ECC. E.B. NICO DEL
PELLEGRINOTTI
3° ECC. E.B. CATIA
ECC. E.B. ZAR
ECC. K BEN DELL’ISOLA
M.B. E.B. RUUD
M.B. E.B. LION
M.B. E.B. DODI
M.B. E.B. MAX
M.B. K ARTU’
M.B. E.B. ZARA
Giovani Inglesi
N.C.
Libera Inglesi
1° ECC. S.I. VALENTINO
2° ECC. S.I. TRUMAN
3° ECC. PT PIANIGIANI’S FALCO
ECC. S.I. MICRO
ECC. S.I. KEVIN
ECC. S.I. NIL
ECC. S.I. DERK
M.B. S.I. RON
M.B.
GIOVINCO DEI
S.I.
MORBIDI
M.B. S.I. VENTO
M.B. S.I. DUCA

Conduttore
LOSARDO
RONZONI
FESTA
COSTA
MARNONI
ALIPRANDI
BUSETTI
MALONNI
MALONNI
MARNONI
MARZANI

COLLODORO
GIAVARINI
SPANDRE
BRIGNOLI
GIAVARINI
CASLINI
SORSOLI
BRIGNOLI
CARNE
CARNE
GRITTI

Festa dei Lavoratori . . . di fino
Quando ho proposto al direttivo
l'iniziativa che mi frullava nella testa tutti
concordi e uniti l'idea ha preso corpo.
Lo scorso anno in occasione della
attitudinale a quaglie la Federcaccia
sez. Celadina e il Gruppo Cinofilo
Bergamasco hanno festeggiato e
premiato i nostri pionieri della cinofilia
tecnico venatoria, tanti di noi che oggi
sono impegnati nella cinofilia venatoria
al tempo forse non portavamo neanche i
calzoni corti come si suol dire. Questi
personaggi tenevano alto lo spessore
cinotecnicovenatorio bergamasco
organizzando e partecipando alle prove
di lavoro per cani da ferma e allevando,
portando i loro stessi prodotti al
campionato. E’ grazie a loro che oggi

possiamo continuare nella tradizione
cinovenatoria ad alti livelli.
Lo scorso I° Maggio in occasione della
ormai consolidata attitudinale Trofeo
Morandi il G.C.B. ha deciso di premiare i
cinofili di oggi indistintamente che
svolgano le prove per diletto o per
professione è con i loro sacrifici di ogni
giorno che Bergamo gode di altissima
fama in tutta Europa. In tutti i teatri
Europei dove si svolgono prove di lavoro
per cani da ferma inglesi, continentali e
cani da cerca, in qualsiasi tipologia di
prova: caccia pratica, caccia starne,
grande cerca e classiche su quaglie
liberate, Bergamo con i suoi conduttori,
allevatori e proprietari lascia sempre un
segno tangibile che viene dalla loro

esperienza e capacità di lavorare di
fino !!
Dopo la pausa pranzo prima di iniziare
la gara che vedeva impegnate le razze
inglesi sono state consegnate 33
pergamene di benemerenza cinofila, ho
avuto il piacere di accompagnare il gesto
di consegna con pensieri e parole che mi
venivano facili visto che li conosco tutti e
con buona parte di loro ho "incrociato la
spada" sui terreni.
Ancora un grazie a tutti loro da parte di
tutto il direttivo del G.C.B..
Questa iniziativa non e' solo che la
prima di altre che verranno perché
Bergamo anche in altre discipline
cinofile è ai vertici !
Beppe Bonacina

Mondo

Cane

Pagina 10

La Bianchina, ombelico del mondo cinofilo
Quando senti parlare in termini
entusiastici
di qualcosa ti crei
inevitabilmente grandi aspettative, che
spesso, però, vengono deluse o che
comunque ti lasciano con un senso di
incompiuto e di insoddisfazione.
Non è stato così per la mia esperienza
a La Bianchina, anzi, è stato
molto, molto più di quanto
immaginassi.
Da diversi anni avevo il
desiderio di scoprire questa
realtà così elogiata da tutti e lo
scorso fine settimana,
finalmente, sono approdata a
Bergamo, grazie all’invito
dell’amico, nonché Presidente
del
Gruppo
Cinofilo
Bergamasco, Beppe Bonacina,
che mi ha fatto davvero una
bellissimo regalo.
Ora che ne scrivo, la prima
sensazione che mi torna vivida
alla mente è quella di un gruppo
di persone straordinarie che
lavorano con determinazione e
passione e che mi hanno
accolta con enorme cortesia e
disponibilità.
La Bianchina è una struttura
che può facilmente far invidia a
molti, con un terreno ideale per
dimensioni, erba e possibilità di
godersi lo spettacolo da più parti,
avendo delle comode gradinate
collocate perché la visuale sia perfetta, il
tutto abbracciato dai monti che fanno
buona guardia su quanto succede in
campo.
Arrivi e il profumo del caffè ti accoglie,
insieme ad una segreteria che merita un
bel dieci e lode, senza timore di

smentita, oltremodo convinta della mia
affermazione, sapendo cosa significhi
stare dall’altra parte del tavolo, con
carta, penna, pile di libretti e le richieste
di concorrenti e spettatori da soddisfare
nel più breve tempo possibile.
Sanno quello che fanno e lo fanno con

Capelli, Scarpecci con Dax e Procaccini
metodo, praticità e cortesia, un lavoro di
equipe mosso dall’esperienza di chi si
occupa di cinofilia a 360° per tutto
l’anno.
Mi aspettavo un bel numero di cani,
ma 89 continentali sono stati un record
assoluto!
E’ stato un sabato grandioso per
qualità dei cani, svolgimento della prova,

condizioni meteo ed affluenza del
pubblico.
Senza nulla togliere alle prove inglesi
della domenica, cuore della
manifestazione, non posso non
sottolineare la partecipazione così
nutrita dei continentali, normalmente
accusati (spesso a ragion veduta)
di voler disertare le classiche per
timore dei turni in coppia e del
grado di preparazione previsto
dalla nota del concorso.
A Suisio hanno dimostrato non
solo di esserci e di avere il
piacere di confrontarsi, ma di
saperlo fare bene.
Sia la libera continentali che la
speciale kurzhaar sono state di
altissimo livello.
Peccato per chi non c’era, lo
spettacolo è stato straordinario!
Ringrazio di cuore Beppe
Bonacina ed il Gruppo Cinofilo
Bergamasco per avermi dato
l’opportunità di conoscere e
vivere la realtà della Bianchina,
per l’impegno e la passione che
profondono a favore della
cinofilia, per la loro professionalità e genuinità, dalle quali non si
può che imparare e trovare
stimolo per migliorare.
Il mio grazie abbraccia tutto lo
staff, con una particolare attenzione per
Sergio Ruggeri e soprattutto per Isaia
Bordogna per avermi regalato momenti
di vero divertimento con filastrocche in
bergamasco, ricordi e aneddoti del
passato.
La cinofilia, fortunatamente, è anche
questo.
Marilena Rosetti
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Classifiche Continentali
Libera Cont. Italiani
1°) MB SP GIASONE DEL

Conduttore
Bottani Tullio

MORGHENGO
2°) MB BI MICHELLE

Forcati Luigi

Libera Continentali
1°) ECC EB MISS
2°) ECC EB BARON DEI
MARIANENSIS

Losardo Antonio
Lazzaroni Ernesto

3°) ECC K DENNIS

Venturelli Cesare

MB K EVA

Zilio Carlo

MB EB FRITZ

Musselli Giuseppe

MB EB NICO DEL

Ronzoni Matteo

PELLEGRINOTTI
MB EB BIRRA

Colombi Osvaldo

MB BI ASTRO

Codraro Francesco

MB EB LION

Busetti Amadio

MB EB BEN

Piacentini Carlo

Speciale Kurzhaar
1°) ECC CAC DAX DZERI

Scarpecci Roberto

2°) ECC Ris CAC DENNIS

Venturelli Cesare

3°) ECC HELA
MB BEA

Ruggeri Sergio
Pierangeli Luciano

MB FALKO

Bolcato Simone

MB OTTO

Venturelli Cesare

MB ADA

Pierangeli Luciano

MB EVA DEL SOMI

Pezzi Egidio

Royal Weim Ludmilla cond. Bottani

Bobet delle Surie cond. Bego

Cane
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Classica a Quaglie un’abbuffata di setter
35 copie in prova classica non mi era risolvere incombenze e piccoli problemi, stilisticamente pregevole nelle prese e
coordinato stando nel mezzo con le conclusioni dei punti (2), perfetto nel
ancora capitato.
Alla fine ne abbiamo aggiunte altre 6 maniche rimboccate dal presidente dressaggio, Ronchi da questo punto di
vista è una frusta non comune.
di completamenti e così sono diventate Beppe Bonacina. Bravo, a tutti.
L'unica variabile non garantita dal
41. Otto ore esatte di prova con pausa
Validissime anche le prestazioni di
programma è il vento, si diverte spesso Gerico e Roval Gagà che pure non sono
panino e non me ne sono accorto.
entrati in qualifica.
Devo dire che arrivare alla Bianchina è a creare fastidi soprattutto ai cani.
In campo, per la libera setter, con
qualcosa di particolare, di diverso dal
Un eccellente livello di preparazione
solito. Non è il Juventus stadium ma Americo Procaccini e una paio di ha espresso la scuderia di Rudy
neppure il solito campo recuperato paparazze a far fotografie lo abbiamo Lombardi, quasi una decina di setter con
all'ultimo momento le cui misure ci sono traversato in lungo e in largo cercando esecuzioni perfette, direi scolastiche, e
e non ci sono o con l'erba che potrebbe sempre di porci e soprattutto porre i cani su tutti, per il livello di classe, l'immenso
nelle condizioni più favorevoli. Abbiamo Rapace del Sole autore anche oggi di
essere troppo alta o troppo rasa.
una prestazione esemplare ma
Qui ci vieni con tranquillità, c'è un tribolato.
La prova è stata di livello soprattutto purtroppo sfortunata.
programma e sai che sarà rispettato, sai che c'è posteggio,
Altra scuderia molto omogenea
Classifica
che puoi subito prenderti un
nei valori quella del marchigiano
Conduttore
caffè, che troverai le coppie Speciale Setter
Francesco Moretti con Leonardo
Ronchi Valerio
stampate per seguire la prova, 1° ECC. CAC FOAN IOSE’
in particolare evidenza e
HACKER
Lombardi Rodolfo
troverai posto a sedere in tribu- 2° ECC.
Valentino che nell'occasione era
LEONARDO
Moretti Francesco
na che è
coperta casomai 3° ECC.
condotto dal suo proprietario
ECC.
VALENTINO
Collodoro Roberto
piovesse, il campo ? ma neppuRoberto Collodoro.
re a
pensarci, l'erba sarà
ECC.
LUIS
Giavarini Claudio
Eccellenti anche le squadre del
perfetta.
BOSS DELLE
toscano Emanuele Targetti che
ECC.
Testa Angelo
PASTENELLE
Sai che non mancheranno i
ha presentato Furore Marte al
ECC.
PINO’
Lombardi Rodolfo
concorrenti anzi puoi star certo
top della forma con una
ECC.
DIANGO
Testa Angelo
che troverai tutti quelli del giro,
esibizione di galoppo che ha
troverai tutti gli amici anche
ECC.
LUPO DEI LADERCHI Giovanneli Francesco po c h i pa ra g on i, no n h a
quelli che non vedevi da un
incontrato.
M.B.
PIERROT
Testa Angelo
anno perché alla Bianchina
Eccellente la scuderia di Angelo
M.B.
LADY
Giavarini Claudio
non si può mancare, riuscirai a
Testa che piazza tre cani e che
ZEUS DEL FABBRO
M.B.
Soldà Rino
pranzare in loro compagnia e a
ha sempre un modo soave di
FERRAIO
terminare con una grappa
condurli.
M.B.
BRAVE-HEART
Bolognini Pierluigi
perché gli Alpini non te la
E poi il giocatore di casa, Claudio
perché alto era il livello dei cani.
faranno mancare.
Giavarini, anche lui con una mezza
Oltre al valore individuale dei soggetti dozzina di eccellenti soggetti e un
Non è un miracolo è solo lavoro. Non
presentati
è stato interessante verificare grandissimo quanto sfortunatissimo
solo lavoro, è passione.
le
qualità
e
il grado di preparazione che Kaka.
Qui a Bergamo ce n'è tanta, e tanta è
hanno
espresso
i soggetti all'interno
la tradizione che si è accumulata negli
In somma è stata una bella prova, 13
anni, nelle prove, classiche e a selvaggi- delle scuderie.
cani qualificati, il riconoscimento del Cac
na soprattutto in montagna, o nella
La prova è stata vinta da Foan Iosè a l v in c it o r e e u n o s pe tta c o lo
esposizione.
condotto da Valerio Ronchi, ultimo complessivo che ha giustificato il prezzo
Un gruppo coeso e intraprendente, superstite tra gli amatori in grado di del biglietto, che a Bergamo è gratis !
impegnato ma non stressato perché competere con le scuderie professioniDella Torre Giuseppe
lavora con gioia, presente e puntuale nel ste. Iosè è stato esemplare nel percorso,
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Speciale Pointer
A Vasco del Frangio il Trofeo “Giulio Farè” del Circuito Lombardo delle Classiche
Conosco la cinofilia bergamasca e le collaborazione dei Gruppi Cinofili partecipano alle prove su quaglie.
sue straordinarie potenzialità eppure, il Lombardi, ha messo a disposizione un
Così viene meno quella verifica della
27 maggio, a Suisio in occasione della terreno ideale dove le condizioni razza che invece è espressa ad alto
Classica mi sono stupito della qualità atmosferiche sono state quasi ideali per livello nelle prove a starne.
dell’organizzazione: si sono letteralmen- tutta la Libera Setter, ma cambiando
La prova è stata vinta da Vasco del
te superati, dando corpo ad una totalmente per quanto riguarda la prova Frangio condotto da Testa, autore di un
Classica nella Classica sotto tutti i punti Pointer, condizionata da pioggia e vento, regolarissimo turno, svolto in due parti,
con continui mutamenti di intensità e con nota ben rispettata, una ferma
di vista.
Ho avuto il piacere e l’onore di far direzione, che hanno compromesso non senza esito ed una ben conclusa ma con
parte della Giuria per la prova Pointer,
presa più decisa; al secondo posto
Classifica
assieme al Presidente Internazionale
sempre con eccellente Gessy CondotSilvio Marelli, per l’assegnazione del Speciale Pointer
ta da Iazzetta, turno svolto in due
Conduttore
trofeo Farè, assegnato al vincitore 1° ECC. VASCO DEL FRANGIO Testa Angelo
momenti nella prima parte, subisce
della prova, seguita alla Libera Setter, 2° ECC. GESSY
Iazzetta Mauro l’incostanza del vento, una buona
dove la nutritissima e qualificata
ferma, completa bene per ordine e
M.B. LUCIO DI TRAMONTE Bruni davide
partecipazione dei cugini “Frangiati”
metodo; al terzo MB Lucio di
non ha consentito lo svolgimento delle
Tramonte conduttore Bruni: le condizioni
poco il lavoro delle 14 coppie in di ventilazione non sono favorevoli nelprova giovani.
concorso.
la prima parte, il percorso è appena
Prima dell’inizio, Pino Della Torre
I soggetti in campo hanno evidenziato abbozzato con una
ferma non
ricordando la figura del Maestro Giulio
Farè, ha ricordato Franco Grassi, buona qualità, con alcuni ausiliari di particolarmente scattata, corretto alla
Presidente Onorario del Pointer Club particolare pregio, non moltissimi per conclusione, completa migliorando la
d’Italia, deceduto pochi giorni prima, con come eravamo abituati, ma questa disposizione sul terreno.
una commemorazione molto sentita e appena iniziata è una stagione un poco
Sono certo che le condizioni climatiche
avara di numeri.
partecipata.
hanno pregiudicato lo spettacolo che
Lo ha ricordato nella relazione il non tarderà ad arrivare…
La perfetta macchina organizzativa,
c o n s o li d a ta e r a f f o r z a ta d a lla presidente Marelli, in quanto buona
Pola Diego
parte dei blasonati Triallers non
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Delibere di Consiglio
Nella riunione del 02/04/2012 sono state approvate le seguenti decisioni :
a ) Per dare esecuzione pratica al punto 1/c del verbale del 10/01/2012, tutte le richieste di
manifestazioni da tenersi nella provincia di Bergamo devono pervenire al Gruppo Cinofilo
Bergamasco per scritto, su apposito modulo compilabile e scaricabile dal Sito del G.C.B.
(home page “Calendario Prove/Expo” / “Richiesta Manifestazione”)
b ) Il servizio di pubblicazione sul sito G.C.B. delle cucciolate dei Soci viene fornito GRATUITAMENTE,
per un periodo di prova di 6 mesi, l’inserimento dei dati viene fatto direttamente dal Socio sul
sito G.C.B. (link “Cucciolate Segnalate dai Soci” della home page)
c ) Per tutte le prove organizzate dal G.C.B. verranno pubblicati sul sito i seguenti documenti :
1 ) locandina
2 ) modulo di iscrizione, compilabile ed inviabile via mail.
(N.B. l’iscrizione verrà accettata solo dopo verifica del pagamento, che potrà essere fatto con
bonifico bancario o bollettino postale, come indicato sul modulo)
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Progetto ” Disabili e Sport “
Nella scorsa edizione del nostro
periodico, vi avevo preannunciato l’avvio
di una progetto in fase sperimentale che
vedeva coinvolto il nostro gruppo, la
provincia di Bergamo e l’ANMIC.
Il progetto, prevede il coinvolgimento
di cani e bambini, ragazzi e adulti affetti
da cerebropatia, sindromi genetiche e
cromosomiche (sindrome di Down), è
stato avviato non poche settimane fa e
dopo un periodo di stasi (causa il
maltempo) stiamo riprendendo il lavoro.
Sorge spontaneo un dubbio circa la
finalità del progetto, ma occorre chiarire
alcuni concetti cardine.
Molta
gente
ancora oggi è
convinta che il
disabile da un
punto di vista
fisico
sia
innanzitutto
anche
un
d i s a b i l e
mentale, ovvero
sia privo di idee,
gusti, emozioni,
quando invece
stando
a
contatto con loro
si nota più un
desiderio
di
competizione e
di normalità che
in tanti normodotati, partendo
in primis da noi
stessi, manca.
La disabilità troppe volte è usata dagli
adulti come un’etichetta per tenere
nascosti i propri limiti e le proprie
difficoltà che invece se uscissero
porterebbero un miglioramento nella
relazione con il disabile e anche con sé
stessi
Prima di cominciare a operare con i
disabili è quindi bene rendersi conto di
una cosa: sono persone e come tali
hanno emozioni, sentimenti, pensieri,
valori, potenzialità nascoste che
aspettano solo la giusta stimolazione
per poter saltare fuori.
Molti pensano che l’attività sportiva
sia una prerogativa solo dei normodotati
e non mi riferisco solo all’attività
agonistica, di cui si ha prove contrarie
seguendo le Para Olimpiadi e non solo,
ma proprio nell’attività di gruppo a livello
amatoriale, in un contesto strutturato
come può essere la scuola oppure
aggregativo, come può essere il gruppo
dei pari nel cortile di casa propria.

I disabili inoltre ti aiutano a crescere,
ad imparare il vero significato del
tempo dell’attesa, spesso vissuto da noi
normodotati con ansia e stress, quasi
una perdita di tempo, quando invece
attesa significa far si che l’altro impari a
riconoscere i propri tempi ed entro
questi muoversi.
Qualche numero:
Fino ad una decina d’anni fa il
rapporto delle famiglie italiane con i
propri animali da compagnia
(principalmente gatti e cani) non aveva
ancora assunto quella forma di
convivenza affettuosa e interdipendente

che i dati dimostrano essere presente
oggi (in Italia il Censis riporta, per il
2004, 44 milioni di animali domestici, di
cui 7 milioni cani e 8,5 milioni gatti - il
43,9% delle famiglie italiane ha almeno
un animale, il 23,2% uno o più cani, il
21,6% uno o più gatti, quindi 4,5 milioni
di famiglie italiane hanno un cane).
E’ verosimile pensare che anche se in
un numero così alto di famiglie che
possiedono un cane, l’incidenza legata
alla presenza di un disabile è molto
bassa, con la realizzazione di questo
progetto si getterebbero le basi per
offrire opportunità maggiori a cani e
disabili.
Gli animali infatti potenziano le cure
mediche e alleviano disturbi psichici e la
depressione, tipica sopra tutto nei
bambini che a causa della malattia si
trovano ricoverati per lunghi periodi in
ospedale ed è stato possibile
constatare, negli ospedali dove si
pratica la pet-therapy, che i bimbi che

sono stati a contatto con gli animali
ospitati dalla struttura, hanno superato
con maggiore serenità la trafila degli
esami e della degenza, riuscendo a
riacquistare il sorriso e un po' di
tranquillità e stabilità psicologica,
abbandonando quella serie di disturbi
(enuresi notturna, disturbi del sonno,
disturbi dell'appetito e del
comportamento) che si erano venuti a
creare proprio a causa dello stress, della
paura e della noia tipici dei periodi di
degenza.
Obiettivo:
Obiettivo:
La formazione di ragazzi , che indipendentemente dalle
proprie condizioni
fisiche
possano
avviare un buon
rapporto con dei
cani.
Soltanto dopo aver
raggiunto risultati
ottimali da un
punto di vista di
contatto fisico e
fiducia da parte
del disabile nei
c o n f r o n t i
dell’approccio con
un cane, tutte le
attenzioni saranno
rivolte all’aspetto
ausiliario del cane.
L’empatia
nei
confronti
degli
animali
può
produrre
effetti
positivi sullo sviluppo dei bambini e degli
adolescenti.
Il progetto, può comprendere semplici
attività ludico-educative o un vero e
proprio percorso di formazione per
insegnare al paziente a prendersi cura
dell'animale pulendolo, spazzolandolo,
giocando con esso e dandogli da
mangiare, insegnandogli a conoscere la
vita dell'animale e istruendolo sulla
salute fisica ed emotiva dell'animale
stesso.
I progetti sono atti a migliorare
l'autostima del paziente e a favorirne la
responsabilizzazione verso il mondo
animale.
Grazie a queste attività ludiche che
comportano la presenza degli animali, si
possono superare molti ostacoli,
impostando diversamente lo
svolgimento delle normali attività,
rendendole più dinamiche e meno
stressanti, mettendo anche i bambini
che per vari motivi (disturbi-psichici o
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motori) sono ostacolati, nella condizione
di poter raggiungere lo stesso livello
sviluppo di tutti gli altri bambini
normodotati e di sviluppare al massimo
le potenzialità che ciascun bambino
possiede.
La Pet-Terapy, teorizzata nel 1961
dallo psicoterapeuta infantile Boris
Levinson, fa la sua comparsa in Italia a
partire dal 1987.
Il termine indica una serie complessa
di utilizzi del rapporto uomo-animale in
campo medico e psicologico.
Occorre distinguere tra A.A.A (Attività
Assistite con Animali) e T.A.A. (Terapie
assistite con animali).
La prima consiste nell’applicazione di
interventi di tipo ricreativo e/o
terapeutico con l’obiettivo primario di
migliorare la qualità della vita di alcune
categorie di persone, ad esempio
anziani, non vedenti, malati terminali.
La T.A.A. è una terapia di supporto che
integra, rafforza e coadiuva le terapie
normalmente effettuate per il tipo di
tipologia considerato.

Quella che viene comunemente
definita la Terapia Assistita dall’Animale
(T.A.A.) è un mezzo che non ha solo
come fine ultimo ed assoluto la
rimozione del deficit ma stimola il
soggetto disabile ad attivarsi in modo
autonomo per superare, spesso con
fatica, la difficoltà causata dal deficit e
ricercare la voglia di fare, di muoversi e
di instaurare relazioni positive.
Non vogliamo certamente creare false
illusioni, ma è importante sottolineare
come il contatto anche fisico con dei
cani sia una terapia che deve essere
fatta insieme a tutti gli altri interventi
riabilitativi previsti per le patologie in
questione.
Non arriva a guarire, ma migliora in
modo continuo e costante il loro quadro
psicologico, fisico, affettivo, cognitivo e
relazionale.
I cani coinvolti nel progetto sono, sia
cani meticci che Labrador, Pastori
Scozzesi, Golden, Dalmata, Border.
Mi preme sottolineare che tutti i cani
sono di proprietà di soci del Gruppo

Cane

Cinofilo Bergamasco che con grande
sacrificio, ed esaltando quella che è la
v o c a zion e na tu r ale d ella ter r a
bergamasca e dei suoi figli nel
volontariato, hanno prontamente
risposto all’appello lanciato dal nostro
Presidente.
Tutti i cani e i loro conduttori sono stati
pazientemente preparati presso il
Centro di Cultura Cinofila struttura con
sede presso “ la Bianchina”.
Il percorso è durato circa 6 mesi ed
ancora non è concluso, chi ha avuto
modo di assistere ai primi incontri è
stato entusiasticamente colpito dai
risultati ottenuti.
Un ringraziamento particolare a Fabio,
Rossana e Mario, ma un plauso
particolare agli amici Pinuccia e Alfio.
Ringrazio tutti gli amici del consiglio e
tutti i soci del Gruppo che con il loro
c o n tr ibu t o h a n n o per mes s o la
realizzazione di un evento unico in Italia.
Giacomo Maria Russo
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Progetto E.N.C.I ” Junior Club ”
Il Gruppo Cinofilo Bergamasco
desidera portare alla conoscenza dei
Responsabili dei Circoli Didattici della
nostra provincia una iniziativa culturale
a livello nazionale che l’ENCI, con grandi
sforzi organizzativi ed economici, ha
voluto mettere a disposizione delle
scuole elementari di tutto il territorio
italiano.
L'ENCI, Ente Nazionale della Cinofilia
Italiana, é un'associazione non a scopo
di lucro che ha il fine di tutelare tutte le
razze canine e in particolare quelle

italiane.
Questo Ente, per avvicinare i giovani al
mondo della cinofilia, ha dato vita al
"Junior Club" creando un giornalino
intitolato "Cuccioli e Cani" che é uno
strumento divulgativo, didattico e
i n t e r a t t iv o a t t r a v er s o i l q u a l e
accompagna i bambini a scoprire le
razze canine e la loro storia, come
curarli, farli vivere serenamente e
aiutarli a fare dei loro amici a quattro
zampe dei buoni cittadini.
L'iscrizione all'ENCI Junior Club é

gratuita e tale iniziativa permette, ad
ogni alunno, di ricevere il giornalino
trimestrale "Cuccioli e Cani" e in più
"I nostri Cani" il giornale mensile
dell'ENCI".
Il Gruppo Cinofilo Bergamasco ha il
compito di presentare questa iniziativa
per conto dell'ENCI, di mettere a
disposizione la propria organizzazione
qualora il consiglio di classe di qualsiasi
Comprensorio della nostra Provincia
ritenesse utile inserire questo progetto
nella loro programmazione annuale.

Presentazione
ENCI JUNIOR CLUB
“ CUCCIOLI E CANI GIORNALINO TRIMESTRALE DIDATTICO INTERATTIVO”
DEDICATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA
N. 20 PAGINE COMPLESSIVE (16 + 4 copertina) FORMATO 235 x 335 mm
Il numero 0 avrà la copertina tripla poiché contiene il gioco “La Corsa dei Cani”.

TEMA DEL GIORNALINO
Conoscenza complessiva delle razze canine, loro educazione e cure , attraverso i seguenti percorsi:
storico – geografico – scientifico – funzionale - educativo – addestrativo – di impiego sociale di impiego sportivo, di cure quotidiane a partire dalla scelta del cucciolo, del Libro Genealogico e
dell’ENCI e di tutte le iniziative che L’ENCI promuove sul territorio.

Intende promuovere il rapporto bambino-cane, favorendone l’approccio,
l’interazione e la responsabilizzazione.
Intende facilitare la relazione e l’interazione tra gli alunni in classe e in famiglia.

STRUMENTI
Racconti descrittivi riguardanti le razze.
Disegni da colorare riguardanti l’educazione, l’interazione e le cure del cane.
Semplici schede inerenti gli argomenti trattati, da compilare.
Piccoli componimenti da sviluppare in classe.
Scheda: parole nuove ( che spesso si incontrano trattando di cinofilia)
Riferimenti verso il sito dell’ENCI e verso i siti delle Società specializzate per indirizzare i bambini
a compiere ricerche sul mondo della cinofilia.

OBIETTIVI
Finalità didattiche: conoscenza delle razze canine, loro caratteristiche morfologiche, funzionali e psicologiche. Informazioni sul Libro Genealogico e su tutte le attività dell’ENCI ( allevatori, addestratori, gruppi cinofili,
delegazioni, attività sportive ecc.)
Finalità socio-educative: conoscenza e sensibilizzazione su temi quali : la gestione del cucciolo, l’educazione e
l’addestramento. Le cure quotidiane di cui necessita, l’impegno in famiglia, il tempo necessario per farlo crescere
sano ed equilibrato. I bisogni del cucciolo e del cane adulto, finalizzate a far comprendere agli alunni le esigenze di
un essere vivente e sensibile che rende alla società innumerevoli ed indispensabili servigi. Importante anche nel
campo dell’integrazione sociale nelle classi quale strumento di mediazione ambientale che consente agli alunni di
osservare il mondo (l’andamento dei rapporti in classe) da un'altra visuale.
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In ricordo dell’amico Vito Marrone
componente del collegio sindacale del G.C.B.
Nel mondo della cinofilia venatoria é
stato un personaggio noto e non solo
nella nostra provincia; allevatore di
pointer, di cui alcuni di fama internazionale, ha assunto cariche di rilievo nel
Gruppo Cinofilo Bergamasco dove
tutt'ora era uno dei rappresentanti del
collegio sindacale.
Il mio affettuoso pensiero rivolto alla
famiglia mi piace associarlo a quello di
tutti i cinofili bergamaschi che l'anno
conosciuto e apprezzato non solo per la
sua profonda conoscenza cinofila ma
per il valore umano che esternava con
un rapporto sincero, generoso e sempre
disponibile.

Il 21 aprile di quest'anno il nostro
socio Vito Marrone ci ha lasciati.
Ricordarlo in poche righe non rende
giustizia a quest'uomo che dopo la
famiglia e il lavoro ha avuto nella
cinofilia l'unica passione vera della sua
esistenza.
L'ho incontrato per la prima volta a
Grassobbio, quasi quarant'anni fa, al
seguito di una batteria di una prova di
caccia pratica per cani da ferma inglesi,
ci siamo scambiati le nostre impressioni
sulle prestazioni dei soggetti in gara ed
é nata subito una amicizia che é durata
fino a quando ci ha lasciati, accanto a
quel letto di ospedale il giorno dopo
dell'intervento.

Domenico Tricomi

Cae-1
Test di controllo dell’affidabilità e dell'equilibrio psichico per
cani e padroni buoni cittadini
Nella società attuale il cane è una
presenza oramai costante ed accettata.
Il ruolo che ha assunto nel contesto
quotidiano e la sua massiccia diffusione
hanno fatto sorgere la necessità, anche
per i nostri amici a quattro zampe, di
regolare i rapporti di convivenza.
L’intento è quello di salvaguardare le
caratteristiche e le doti caratteriali
tipiche di ogni razza e di esaltarne la
duttilità di adeguamento alle esigenze
della vita quotidiana, sia che attengano
ai rapporti con gli uomini che quelli tra
conspecifici.
La funzione del cane quale animale
domestico, ausiliare dell’uomo, risale ai
tempi della preistoria ed il conseguente
utilizzo è stato, da sempre, legato a ben
determinate funzioni quali la caccia, la
guardia, la difesa, la compagnia.
Verso tali utilizzi sono stati adibiti i
soggetti in possesso di spiccate qualità
morfologiche e doti caratteriali che ne
consentissero un migliore adattamento
e rendimento nello svolgimento degli
specifici utilizzi.
A questa, se pur semplicistica,
schematizzazione si può far risalire la
selezione di soggetti che, simili
morfologicamente e funzionalmente,
hanno contribuito allo sviluppo delle
Razze.
Tuttavia la
sempre crescente
urbanizzazione ed il diffuso benessere ci

portano a vivere in un ambiente quasi
del tutto antropizzato ove, da un lato,
vengono a diminuire di importanza
alcune delle funzioni che, con uno stile
di vita più a contatto con la natura,
erano svolte dal cane e, dall’altro lato,
sono sorte nuove aspettative dal
rapporto uomo cane.
Su tutte, è emersa la necessità che il
cane, sempre più inserito nel nucleo
familiare, possa convivere con gli stimoli
specifici che derivano da un contesto
sociale ampiamente urbanizzato.
A partire da queste considerazioni
l’E.N.C.I., Ente Nazionale della Cinofilia
Italiana, di concerto con il Ministero
della Salute, ha avvertito la necessità di
introdurre un test volto al controllo
dell’affidabilità e dell’equilibrio psichico
dei cani, siano essi di razza pura oppure
meticci, e delle capacità di controllo da
parte della persona che li conduce.
Il CAE-1 è, per l’appunto, un test che
“..mira a certificare un cane socialmente
affidabile e senza problematiche
c o m p o r t a m e n ta l i p r en d e n d o i n
considerazione il binomio
cane-conduttore nella vita quotidiana…”.
Questo test si compone di alcuni
esercizi da svolgersi in un ambiente
aperto e normalmente frequentato
quale può essere un parco, un campo
sportivo, una pubblica piazza ecc..
Possono partecipare binomi in cui il

conduttore abbia una età minima di 12
anni e cani, iscritti o meno ai libri
genealogici dell’E.N.C.I., in possesso di
microchip che accerti l’iscrizione
all’anagrafe canina, in regola con le
normative sanitarie e che abbiano una
età minima di 15 mesi.
Lo stesso cane potrà accedere al test
più volte e, per ogni volta, con un
conduttore diverso.
Al superamento del test verrà
rilasciato un patentino che attesterà la
conduzione certificata di quel binomio
uomo-cane e, pertanto, lo stesso cane
potrà avere più patentini tanti quanti
saranno i test superati con conduttori
diversi.
Gli esercizi che compongono il test
simulano le più comuni situazioni che si
presentano con quotidiana frequenza ed
il filo conduttore è di verificare la solidità
comportamentale, accertata dalla
mancanza di manifestazioni di timore o
di aggressività, e la capacità del
conduttore di interagire e controllare il
soggetto.
Si tratta, quindi, di un test che richiede
un elementare impegno ma che può
dare soddisfazioni e servire ad
avvicinare ed approfondire la
conoscenza dei nostri amici a quattro
zampe.
Luigi Corna
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Prova Nazionale per Cani da Traccia
Anche quest’anno, nonostante le
limitate risorse economiche, grazie
all’impegno personale di alcuni soci, il
“Gruppo Conduttori Cani da Traccia della
Provincia di Bergamo” è riuscito
nell’intento di organizzare e disputare la
prova di lavoro per cani da traccia che,
ormai da oltre un decennio, si tiene
annualmente sui monti della nostra
Provincia.
Quest’anno l’appuntamento era
fissato per la giornata del 03 giugno in
Valle Brembana in comune di Mezzoldo,
località “Ca San Marco”.
I giudici, come consuetudine, si sono
trovati il giorno precedente, e con
l’assistenza di un fidato manipolo
di cacciatori locali, esperti
conoscitori della zona, hanno
posato le tracce per i 12
concorrenti iscritti alla prova.
La sera, presso la vecchia casa
cantoniera, è stata organizzata la
cena conviviale che ha ristorato
dalle fatiche tutti i partecipanti
alle operazioni di tracciatura ed i
primi concorrenti giunti sul posto
già nel pomeriggio.
La mattina seguente, alle ore
6.30, ritrovo dei partecipanti
presso il rifugio “Passo San Marco
2000”, di proprietà dell’amico e
cacciatore di selezione Claudio
Balicco, per le iscrizioni, controllo
dei soggetti con lettura del codice
identificativo, estrazione delle
tracce e assegnazione ai giudici
dei concorrenti per la formazione
delle batterie due per la classe
“libera” (cani oltre 24 mesi) e una
per la classe “giovani” (cani da 12
a 24 con facoltà sino a 30 mesi).
Le due batterie di classe libera
venivano affidate ai giudici E.N.C.I.
Valtulini Osvaldo di Bergamo e
Zuffi Antonio di Modena, mentre
la classe giovani veniva presa in
consegna dal Giudice Serraino Amedeo
di Beinette (CN).
Alle ore 7,30 ha avuto inizio la prova di
lavoro con la disciplina dell’attesa
conduttore, anche detta dello sparo, che
vede i cani posizionati al terra, lontano
dai conduttori, per un tempo di 20
minuti intervallati da due spari di fucile a
canna rigata dopo i primi 10 minuti
d’attesa.
Questa disciplina preliminare, se
superata, consente ai concorrenti di
accedere alle discipline successive
(obbedienza - lavoro su traccia comportamento fine traccia -

comportamento sul selvatico - guardia
del selvatico).
Un solo soggetto non ha superato la
prova consentendo ad una riserva di
subentrare.
Come sempre l’organizzazione della
prova è stata impegnativa ed è stata
possibile solo grazie alla collaborazione
dei cacciatori locali nonché dei soci del
Gruppo e l’appoggio delle autorità locali
e provinciali nonché del servizio di
vigilanza venatoria presente alla
manifestazione.
Purtroppo la giornata è stata offuscata
da una dispettosa nebbia che è

Il sorteggio delle tracce

persistita per tutta la mattinata
impedendo sia ai concorrenti che al
pubblico presente di ammirare lo
splendido paesaggio che la zona offre.
Inoltre gli organizzatori si erano
premurati, vista la favorevole orografia
dei luoghi, di predisporre le tracce in
modo che vi fosse la massima visibilità
del lavoro degli equipaggi, cane/
conduttore, anche da parte del pubblico.
Le tracce artificiali sono state
predisposte sui versanti che dal Dosso
Gambetta declinano verso l’Alpe di
Ancogno fin verso il Baitone sfruttando i
canali posti sopra e sotto la strada
provinciale; i percorsi si sono dimostrati

piuttosto impegnativi, sia per la natura
dei terreni, che per la buona presenza di
ungulati, così che la conduzione delle
tracce con il ritrovamento della spoglia,
al di là del punteggio ottenuto e della
classifica, sono state in grado di dare
maggiori indicazioni tecniche sulla
preparazione dei cani ed offrire anche ai
conduttori più emozioni e soddisfazione,
simulando al meglio le condizioni e le
difficoltà che si possono incontrare in un
recupero naturale.
La classifica finale ha visto vincitrice
assoluta nella classe libera la bavarese
“Tessa” di proprietà del Sig. Barbetta
Simone di Como, condotta
dall’allevatore Olcelli Moreno di
Buglio in Monte (SO) che ha
concluso la prova con il massimo
punteggio in tutte le discipline
(p.ti 74.50) con la qualifica di
ECCELLENTE e l’agognato C.A.C.
che, essendo il terzo ottenuto in
prove ufficiali ENCI, le consente di
accedere al titolo di “campionessa
italiana di lavoro”.
Da segnalare inoltre la gentile
presenza di una nostra
conduttrice, Corticelli Adriana, che
con la sua hannoveriana “Zara” ha
effettuato una splendida prova
ottenendo un brillante
piazzamento al terzo posto con la
qualifica di Ecc. (P.ti 65,00).
Nella classe giovani si è affermato
un altro bavarese di proprietà del
Sig. Buttera Bruno di Pagnona (LC)
che ha vinto con la qualifica di
MOLTO BUONO (p.ti 47,00).
Alla fine della prova ci si è ritrovati
tutti con le gambe sotto il tavolo
per apprezzare la buona cucina
dall’amico Claudio Balicco e del
suo staff.
Un grazie doveroso è stato rivolto,
al termine del pranzo conviviale, a
tutti i partecipanti, alle autorità, agli
organizzatori e a tutti i collaboratori che
hanno premesso l’ottima riuscita della
manifestazione.
Le premiazioni, i commenti dei giudici
relativi all’operato dei cani e la
conclusione della giornata sono state
impeccabilmente coordinate
dall’immancabile Diego Vassalli,
segretario del Gruppo Conduttori e
nell’occasione responsabile
dell’Organizzazione.
Ci siamo lasciati con un arrivederci al
2 Giugno del prossimo anno in Foppolo
per un’altra bella avventura.
Osvaldo Valtulini
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Inizio traccia della concorrente Adriana Corticelli, giudice Antonio Zuffi

Expo di Bergamo...la cinofilia sa fa “Doppia”
Anche quest’anno il Gruppo Cinofilo
Bergamasco vuole proseguire la propria
tradizione volta alla diffusione della
cultura cinofila riproponendo
l’Esposizione Internazionale Canina di
Bergamo a Gorle.
Visto il successo dello scorso anno che
ha visto sfilare nelle due giornate oltre
1800 cani, quest’anno il nostro gruppo
ha voluto fare le cose DAVVERO in
grande.
In sinergia con il Gruppo Cinofilo
Lecchese, che da anni è attento quanto
il nostro Gruppo alle manifestazioni
cinotecniche di un certo livello, abbiamo
voluto organizzare DUE esposizioni, DUE
EVENTI importantissimi: L’esposizione
NAZIONALE CANINA DI LECCO e
L’Esposizione INTERNAZIONALE CANINA
DI BERGAMO.
Entrambi gli eventi si svolgeranno
presso il centro sportivo di Gorle che già
l’anno scorso è stata una valida cornice
per tutto un lavoro preparato con fatica
dal Gruppo Cinofilo Bergamasco.
Quest’anno abbiamo osato…. e
abbiamo istituito il 1° trofeo PREALPI
OROBICHE che verrà assegnato a tutti
quei soggetti che vinceranno il titolo di
migliore di razza all’interno di entrambe
le manifestazioni.
Come tutti gli anni non mancheranno
dei giudici davvero di rilevanza

internazionale provenienti da tutte le
parti del mondo, i quali richiameranno
l’attenzione di cinofili (allevatori o
semplici privati) appassionati di varie
razze che si contenderanno l’ambito
titolo di BEST IN SHOW!
Logicamente… l'Esposizione non vuole
essere un semplice incontro agonistico
ma è bene ricordare che è prima di tutto
un momento di comparazione
zootecnica durante il quale espositori e
visitatori possono apprendere ed
acquisire le corrette informazioni in
merito alle peculiarità delle diverse
razze.
Gli espositori hanno la possibilità di
verificare la bontà del proprio lavoro di
selezione; i visitatori, avendo la
possibilità di " toccare con mano ",
possono apprendere informazioni circa
le caratteristiche psichiche e fisiche
delle diverse razze ed orientarsi, se sono
alla ricerca di un cane di razza, su quella
che meglio si adatta alle proprie
abitudini di vita.
Nelle due giornate sfileranno i
conosciutissimi labrador, border collie,
pastori tedeschi, setter ma il pubblico
potrà ammirare cani anche molto rari
come il chinese crested dog o i levrieri
arabi.
Si potranno ammirare
razze dal
minuscolo chihuahua al gigantesco

alano, insomma un ‘occasione davvero
da vivere.
Il weekend cinofilo avrà inizio alle 8.00
di sabato 29 settembre e calerà il
sipario domenica 30 quando verrà
decretato il miglior cane dell’Expo di
Bergamo verso le ore 18.00.
Ogni giornata sarà a se stante e nel
pomeriggio si svolgeranno le finali di
ogni singolo evento.
Infatti la mattina dalle 10.00 alle
14.00 le giurie saranno impegnate a
valutare i singoli soggetti scegliendo
quello più rappresentativo che poi
concorrerà alla finale che avrà luogo nel
Palazzetto dello Sport del comune di
Gorle dove varie razze si contenderanno
il titolo di migliore del proprio gruppo di
appartenenza e poi, successivamente, il
titolo di BIS cioè miglior soggetto
assoluto dell’Esposizione.
Molto graziosi poi saranno i due
concorsi Junior handler (giovani
presentatori) dove i giovani talenti, le
nuove leve della cinofilia si
destreggeranno presentando al meglio i
loro soggetti.
Che dire d’altro….. Vi aspettiamo
numerosi perché il Palazzetto dello Sport
di Gorle e i vincitori hanno bisogno
anche dei vostri applausi!
Il Gruppo Esposizioni

Mondo

Cane

Pagina 22

Successi dei nostri Soci
Pagina dedicata ai successi ottenuti dai soci, inviare alla redazione le foto (solo file immagine) e le qualifiche.
( servizio gratuito )

STARRYTOWN E CE BIELE VIARTE AKA BERTA
Terranova - F
Proprietario Carozza Andrea
RISULTATI
Int. Bergamo - RIS. CAC - RIS. CACIB
Int. Verona - RIS. CAC - RIS. CACIB

Int. Erba - CAC - CACIB - BOS
Speciale Padova - 3° ECC.
Speciale Montichiari (BS) - CAC - CACIB - BOS
Naz. Biella - RIS.CAC
Int. Ancona - CAC - CACIB - BOS

ai piedi della Presolana...un Weekend tutto Cinofilo
Grazie alla proposta e alla fattiva
collaborazione di soci come Roberto
Lazzaroni e Stefania Bramani, la nostra
Delegazione ha potuto realizzare un fine
settimana all'insegna della cinofilia,
nella bella cornice del Parco degli Alpini,
presso il comune di Castione della
Presolana.
Già dal mattino di Sabato 23 Giugno,
un nutrito gruppo di Pastori Scozzesi a
pelo lungo sono stati sottoposti
all'attento giudizio di Mrs Vanessa Cronk
(nota allevatrice anglosassone),
nell'ambito di un "raduno tecnico non
competitivo" promosso e organizzato
dall'instancabile Consigliere Manu Licini
che, nonostante la giovane età, alleva
con successo e passione questa
affascinante razza da gregge.
Nel pomeriggio l'accogliente struttura
coperta ha invece accolto il "Raduno di
Campionato" del Cane da Pastore
Bergamasco, organizzato dalla S.A.B.
(Società Amatori del Bergamasco), sotto
la sapiente "regia" del Prof. Luigi
Guidobono Cavalchini che da decenni, in
qualità di allevatore, giudice e
Presidente della Società Specializzata, si
adopera per diffondere e salvaguardare
questa antichissima razza italiana.
E' stato quindi per me un grande onore
essere stato chiamato a giudicare i circa
30 sogge tti, provenien ti anche
dall'estero (dove la razza è poco diffusa,
ma molto apprezzata), che hanno
partecipato a questa competizione
cinotecnica.
E' stato oltremodo un piacere
c o s ta ta r e c h e tu tti g li is c r itti

presentavano una buona tipicità e un
buon temperamento, a prescindere dalla
poca confidenza con il ring mostrata da
alcuni soggetti.
In particolar modo, nella classe "libera"
diverse femmine sarebbero state
meritevoli dell'attribuzione del CAC !...
E' infatti stata la vincitrice di questa
classe ("Marina Z Banciarni" di
allevamento polacco e di proprietà
italiana) che ha conquistato con relativa
facilità il titolo di "miglior soggetto
assoluto" di questa edizione.
La Domenica, di buon ora, il solito
manipolo di volenterosi del G.C.B. era
già all'opera, sotto l'occhio attento del
Presidente Beppe Bonacina, per
consentire lo svolgimento della
Es po s i z io n e Re g i o n a l e c h e h a
richiamato, oltre che a un buon numero
di villeggianti e curiosi, un' ottantina di
soggetti appartenenti alle più svariate
razze.
Gli "esperti giudici" coinvolti per
l'occasione sono stati la Dott.ssa Renata
Fossati, Sergio Scarpellini, Roberto
Tavola e il nostro Vice Presidente
Domenico Tricomi che hanno messo al
servizio degli espositori la loro lunga
esperienza cinofila.
Dopo la pausa pranzo, organizzata
grazie alla preziosa collaborazione della
locale Associazione Cacciatori, si è
svolto il "ring d'onore", nel corso del
quale sono stati attribuiti i premi,
generosamente forniti dalle aziende
locali, e presieduto dal Sindaco e dal
Vice Sindaco del Comune di Castione
della Presolana.

Al termine dei vari spareggi l'ambito
"Trofeo Lina Pedretti" è stato consegnato
direttamente dal figlio Eli Pedretti,
Presidente della Comunità Montana, alla
felice conduttrice di un'elegantissima
Basenji.
E' importante sottolineare che
parallelamente ai differenti momenti
improntati soprattutto alla valutazione
morfo funzionale del cane, il Parco degli
Alpini ha anche accolto una delle prime
prove "CAE-1" istituita dall'E.N.C.I.,
nell'ambito della campagna "cane buon
cittadino" il cui superamento da diritto
ad un "patentino" ufficiale.
Il giudice Luigi Corna ha infatti,
seguendo un preciso protocollo,
scrupolosamente esaminato il
comportamento di oltre 30 soggetti
iscritti, sottoposti a stimoli riconducibili
alla quotidianità.
Per la cronaca, tutti i soggetti, a
prescindere dalla razza d'appartenenza,
hanno dimostrato un eccellente
equilibrio psico comportamentale,
superando quindi il test.
E' oltremodo importante sottolineare
che essendo questo test aperto ai
soggetti iscritti ai Registri Genealogici ed
ai meticci, la "cinofilia ufficiale" con
questa scelta, si avvicina maggiormente
alla realtà e alle problematiche del cane
inteso in senso lato!
I ringraziamenti sarebbero molti, ma
quello più sentito va a tutti i cinofili che
aderiscono con entusiasmo alle nostre
iniziative.
Alberto Marengoni

Mondo
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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
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
ALZANO LOMBARDO
347-0713989

BG

SETTER & POINTER
ALLEVAMENTO “ TARTALKY’S ”

ADRIANO TARTARI

VIA BASELLA 4/b

allevamento@tartalkys.it

www.tartalkys.it

24050

GRASSOBBIO

TEL/FAX 035.526749

BG

CELL. 338.4155447

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
TRAINA SEVERINO
035-4872197 - 329-2212709

PENSIONE CANI

VIA GALILEO GALILEI, 47

24050

SPIRANO

BG

PROSSIMI APPUNTAMENTI CINOFILI BERGAMASCHI
data

Luogo

Tipo di manifest./prova

Organizzatore

7/8 luglio 2012

Bergamo (BG)

CAC su Lepre Trofeo “ Pesenti Gritti “

S.I.P.S. (BG)

7 agosto 2012

Bergamo (BG)

CAC su Lepre Trofeo “ Pesenti Gritti “

S.I.P.S. (BG)

8/9 settembre 2012

Valli Seriana e Brembana

Trofeo “ Saladini Pilastri “

G.C.B.

29 settembre 2012

Gorle (BG)

Esposizione Nazione Lecco

G.C.L.

30 settembre 2012

Gorle (BG)

Esposizione Internazionale Bergamo

G.C.B.

26 ottobre 2012

Valle Brembana (BG)

Speciale su Selvaggina tipica di Monte

S.I.S. (BG)

28 ottobre 2012

Fontanella (BG)

Selvatico Abbattuto e
Brevetto di Riporto

G.C.B.

1 novembre 2012

Da Definire

Selvatico Abbattuto e
Brevetto di Riporto

S.I.S. (BG)

24/25 nov. 2012

Candia Lomellina (PV)

CAC per Spaniels

G.C.B.

30 novembre 2012

Garbagna (NO)

Prova su Beccaccini

G.C.B.

15/16 dic. 2012

Bergamo (BG)

CAC su Lepre
Campionato Lombardo

S.I.P.S. (BG)

