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UN ANNO INTENSO
Quasi senza accorgercene se ne scivola via
il 2012 e, con lui, il secondo anno di mandato
di questo Consiglio Direttivo del G.C.B..
E’ stato un anno intenso e pieno di impegni,
assolti grazie alla collaborazione di un buon
numero di Soci che hanno profuso, con
entusiasmo, energie, abnegazione e passione.
Nelle Prove, nelle Esposizioni, nel Sociale,
non c’è stato settore ove il Gruppo Cinofilo
Bergamasco non si sia speso ed abbia ottenuto successi a volte anche
insperati.
Nelle Prove, pur con la certezza di stilare un elenco incompleto e scusandomi per i “non citati”, è d’obbligo ricordare sia il Trofeo Saladini Pilastri, ove
la continuità a livelli di assoluta eccellenza di questa quarantennale Prova di
Montagna è oramai diventata la pietra di paragone per chiunque voglia
cimentarsi nell’organizzazione di questo tipo di manifestazioni, che la Prova
Classica su quaglie liberate per cani da ferma dove, in questa edizione, il
numero record di 200 cani iscritti tra inglesi e continentali ha sancito un
successo difficilmente eguagliabile e che premia gli sforzi e l’impegno dei
Soci.
Nel settore Esposizioni si è rivelato vincente il sodalizio iniziato da questo
anno con il Gruppo Cinofilo Lecchese e che ha consentito di portare nel
Centro Sportivo di Gorle nell’ultimo fine settimana di settembre una
Esposizione Nazionale ed una Esposizione Internazionale con la partecipazione di quasi 1.600 cani di razza.
Un successo qualitativo e numerico mai raggiunto prima d’ora a Bergamo e
che credo andrebbe con maggior vigore e vanto divulgato e posto
all’attenzione della pubblica opinione.
Uguale risonanza meriterebbe l’impegno che il Gruppo Cinofilo Bergamasco
ha posto nel Sociale e nel ruolo svolto dal cane nei vari aspetti della vita
quotidiana con particolare riguardo a quelle situazioni in cui la sua presenza
diviene ausilio nella attività terapeutica così come dimostrato nell’altamente
lodevole iniziativa intrapresa in collaborazione con l’Amministrazione
Provinciale di Bergamo nei riguardi dei giovani portatori di disabilità.
Come si vede, quella del Gruppo Cinofilo Bergamasco è una realtà importante e coinvolgente e l’auspicio è che un sempre maggior numero di Cinofili
si appassioni e si lasci trascinare e, per l’appunto, coinvolgere.
Luigi Corna
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Per sostenere economicamente questo notiziario la redazione mette a disposizione di operatori commerciali,
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allevatori /addestratori/pensioni

Contributo inserzioni sul sito internet :
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28° Trofeo ” Saladini Pilastri “
Il saluto del Circolo U.N.C.Z.A. Prealpi Orobiche
Buonasera, ringrazio il Presidente del
Gruppo Cinofilo Bergamasco Bonacina
per l’invito rivolto al Circolo UNCZA
Prealpi Orobiche, qui rappresentato dal
sottoscritto e dal vicepresidente
Pierangelo Duci.
Due anni orsono in un incontro tra
cacciatori di zona alpi abbiamo ritenuto
l’esigenza di far nascere questo Circolo
UNCZA, con la partecipazione dei
quattro comprensori alpini della
provincia di Bergamo, soprattutto con lo

scopo di analizzare e ricercare le
possibili soluzioni, aiutati da tecnici, enti
e da metodi tecnici scientifici, alle gravi
problematiche che l’ambiente alpino e di
conseguenza la fauna alpina soffre.
I cacciatori alpini sono tra i principali
interessati allo sforzo di ricerca che con
mille difficoltà sta portando avanti,
lavoro che passa attraverso il volontariato dei cacciatori, con i censimenti,
l’elaborazione dei dati, centri di verifica,
miglioramenti ambientali, ecc.

La ricerca di forme gestionali di
attenta conservazione e lo studio di
protocolli di gestione nella ricerca delle
soluzioni, le manifestazioni come il
Saladini Pilastri devono avere come
scopo, oltre a valorizzare la cinofilia,
anche una valorizzazione della caccia
alpina, nel rispetto delle leggi della
natura.
Grazie e Buonasera.
Il Presidente
Marco Bonaldi

Il saluto del Senatore Valerio Carrara
Caro Presidente Bonacina,
a causa di un impegno istituzionale,
che mi vede impegnato in una conferenza interparlamentare a Cipro, sono
costretto a declinare il graditissimo
invito che Lei ed i Suoi Collaboratori
avete voluto indirizzarmi.
So che saranno presenti molte
autorità che vorranno intervenire quindi
non mi dilungherò molto ma, ci tengo
comunque che l’amico Guido

Tremolada, che oggi mi rappresenta, Vi
riportasse i miei complimenti per
l’iniziativa e l’augurio di una piacevole
serata insieme.
Sono uno dei pochi rimasti a
rappresentare e a sostenere la passione
venatoria in Parlamento e sono
fermamente convinto che il futuro della
caccia in montagna dipenda moltissimo
anche dall’accurata selezione dei nostri
cani.

La cinofilia è un patrimonio di conoscenze che dobbiamo tutelare tentando
di trasmettere a tutti, in maniera
incondizionata, la gioia di condividere
con gli amici splendide giornate all’aria
aperta mentre ammiriamo i nostri
ausiliari compagni di tante avventure.
Un caro saluto a tutti
Sen. Valerio Carrara
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Cronaca in diretta
Ambiente di discreta difficoltà, per soggetti che irrompono nella classifica
Come da tradizione decennale, le due
finale.
giornate di prova in montagna nella vegetazione e pendenza.
La “Titubanza” a fine di giornata è
Subito dai primi turni ci imbattiamo nei
terra bergamasca sigillano il trofeo
forcelli, e ogni angolo perlustrato dai evaporata, lasciando spazio alla concre“Saladini Pilastri”.
Anche in questa edizione il regola- cani ci riserva delle gradite sorprese, tezza degli uomini che ci hanno regalato
mento, tanto bisticciato, prevede la fase con un’abbondanza di selvatici “buoni” questa “Storica” giornata.
Spostamento di valle per la seconda
finale nelle ultime quattro giornate, a cui a disposizione dei cani. Tre importanti
anno diritto i cani che nelle precedenti soggetti svolgono con coraggio un auto- giornata, con sempre due batterie che si
prove abbiano ottenuto delle qualifiche revole lavoro da “cane da montagna”, confrontano sui terreni dei Sirti e
gioiello venatorio scorto da tutta la Moretti.
rilevanti.
La batteria dei finalisti è trasportata
Selezione che ha con segnato brigata umana al seguito della prova.
Per le regole che la prova esige, dopo dai mezzi fuoristrada dal versante oppoall’ambiente Alpino Orobico ventitré
sto dei Sirti per affrontare
eccellenti soggetti.
Classifiche
giustamente il terreno dal
Fanno parte di questo
8 settembre - Valli Borlezza e Seriana Superiore
basso verso alto, per scollidrappello, tre cani Francesi
nare a fine prova e farsi
1^ Batteria
Conduttore
condotti dal professionista
recuperare ai Fontanini dai
Jean Michel Guette, che 1° ECC. CAC
D’Alessandris
S.I. MANISI’S SHOW
mezzi.
rendono ancora più brillante
CACIT
Umberto
Zona rinomata, più volte
la manifestazione, portando 2° ECC. Ris. CAC
ZIPPO DELLA REGINA
S.I.
Vacca Domenico
utilizzata per prestigiose
l’Internazionalità nella seleRis. CACIT
DEL BOSCO
manifestazioni, con habitat
zione zootecnica del cane di 3° ECC.
S.I. PODIVARENSIS LUCA Vacca Domenico
all’altezza per la prova di
montagna.
ECC.
S.I. BLEK
Caldinelli
una finale del Saladini.
Come consuetudine le due
BRESIL DE NIVE
Condizioni di confronto
serate che precedono le
ECC.
S.I.
Guette
ADOUR
venatorio che sembrano
prove sono vissute al
ECC.
S.I. RAOUL
Cavaglià Davide
essere ottimali anche nella
“Migliorati” di Bratto e al
seconda giornata.
“K2” di Foppolo, con la perM.B.
S.I. HALI DELLO ZEOLO
Giuliani Lucio
cezione di essere coinvolti in
Selvaggina in giusta quanM.B.
S.I. PEPE
Frattini Marco
un momento esclusivo, che
tità,
da adoperarsi per repe2^ Batteria
Conduttore
precede un evento di
rirla con incontri per i cani
Pederiva
consistente valore.
che sanno conquistarsela.
1° M.B.
S.I. DUM
Alessandro
La prima giornata di prova,
Nella parte finale della
9 settembre - Valle Brembana
porta
al
confronto
prova, dopo avere quasi
dell’ambiente Alpino della
1^ Batteria
Conduttore
raggiunto la vetta, variazioPresolana e della Alta Valle 1° ECC.
ne di programma, con parte
S.I. BULL
Lazzari
Seriana, due batterie di cani.
del gruppo che ritorna nella
COWBOY DE ABEL ET
S.I.
Guette
parte bassa per terminare la
Da regolamento ENCI, i 2° ECC.
CAINS
batteria con i cani richiamacani qualificati per la fase
CORA DELLA REGINA Pelamatti
S.I.
ti; presumendo di mettere in
finale, si comparano nella 3° ECC.
DEL BOSCO
Massimo
difficoltà l’organizzazione, a
stessa batteria, con scelta
ECC.
S.I. BIRO
Frattini Marco
valle a nostro arrivo troviaaudace dell’organizzazione
DAHRA
DES
FORETS
mo i fuoristrada pronti per
di portare il confronto fra
ECC.
S.I.
Guette
MEDOCAINES
accompagnarci al ritrovo del
cani e habitat Alpino, nella
2^ Batteria
Conduttore
K2.
zona di Lizzola, lasciando la
storica zona della “Conca” in 1° ECC.
S.I. BLU
Mosca Fausto
La classifica finale con cinPresolana all’altra batteria.
que soggetti all’eccellenza
Con una leggera “Titubanza” per la un turno incantevole, un soggetto lascia testimonia la buona qualità dei cani
scelta, la batteria più prestigiosa si avvia sul terreno esplorato un gallo che lo raggruppati nella batteria dei finalisti del
al mattino presto al luogo prescelto, che estromette dalla prova, mentre gli altri trofeo “Saladini Pilastri”.
dista parecchi chilometri dal ritrovo del due soggetti terminano la loro importanFinale che si conclude con la proclate prestazione correttamente, avvalsa mazione della “Sovrana” Cora delle regiMigliorati.
G i à a l l ’ i n i z i o c i a c c o r g i a m o da una ferma su vecchio maschio di na del Bosco, setter Inglese condotta dal
dell’efficienza organizzativa, colonna di gallo per un soggetto, e una ferma su gentlemen Massimo Pelamatti trionfare
in questa edizione del Saladini Pilastri.
automezzi portati tutti assieme a desti- covata di galli per l’altro.
La qualità del punto per difficoltà e le
nazione, fermata all’inizio della strada
Due giornate ragguardevoli per le prosterrata, dove siamo muniti di regolare prerogative di razza nella presa di punto ve finali del Trofeo Saladini Pilastri, con
permesso per il transito, per raggiungere sono le sfumature della graduatoria confronto venatorio-zootecnico concreto,
della classifica dei due soggetti, dopo un con selvaggina a disposizioni per tutti e
il parcheggio più in quota.
Piccola scarpinata verso l’alto e ci perentorio lavoro di entrambi svolto terreni idonei alla selezione del soggetto
troviamo sul terreno del confronto nell’ambiente alpino, è concessa ai due da “montagna”.Il bello è essenziale per
venatorio, posto sul versante a nord, al cani la certificazione per il campionato il vivere, Bergamo è essenziale per il
Saladini Pilastri.
fresco, dove condizioni buone per venti- di lavoro.
Giornata “Memorabile” con otto
lazione e umidità sembrano accoglierci.
Mantegari Vanni
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Generazioni di Cinofili a confronto

Il giorno 16 e 17 giugno c.a. si è svolta
nella zona cinofila di Levate la prova su
starne senza sparo per giovani e
veterani.
L ’ i n t e r e s s a n t e m a n i f es t a z i o n e
cinofila organizzata a scopo benefico e
divulgativo è ormai giunta alla sua 19^
edizione, senza perdere quella sua
caratteristica di incontro gioviale tra

cinofili di diverse generazioni.
Nelle due giornate hanno partecipato circa 90 concorrenti di cui 19 giovani
cinofili di età compresa tra i 6 e gli 11
anni e una decina di veterani, anche
ultra ottantenni, che hanno dato filo da
torcere al resto dei concorrenti.
Alla premiazione della gara erano
presenti :

il Presidente del Gruppo Cinofilo
Bergamasco Sig. Bonacina Giuseppe
e l'Assessore Caccia Pesca e Sport della
Provincia di Bergamo Sig. Cottini
Alessandro, entrambi hanno lodato i
bambini presenti per l'interessamento e
la passione per la cinofilia.
Gerbelli Carlo
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Doppio appuntamento ” Expo 2012 “
Se ci fosse stato ancora qualche
dubbio, il weekend del 24-25 settembre,
ha consacrato il Gruppo Cinofilo
Bergamasco fra le associazioni che
detengono lo scettro come organizzatori
delle più belle esposizioni in Italia e
all'estero.
Lo sgambetto che furtivamente le
condizioni atmosferiche hanno teso alla
manifestazione nazionale di Lecco non é
riuscito a fare breccia su una organizzazione che il sabato ha saputo affrontare
la pioggia mettendo in risalto le ottime
strutture con le quali i responsabili
hanno saputo corredare l'ambiente per
questo evento.
Superata la prova del primo giorno
ecco che la domenica, donandoci una
splendida giornata, ha messo in risalto
tutta la potenzialità ambientale del
Centro Sportivo di Gorle che, con i suoi
ampi spazi di verde e i servizi accoglienti
di ristoro, ha regalato ad espositori e
visitatori una giornata cinofila vissuta
nella distensione coniugando, in un
connubio unico, l'evento tecnico
zoologico ad una rilassante giornata
vissuta in compagnia dei propri cani.
I numeri parlano con cifre che hanno

riconosciuto nell'esposizione di Bergamo
quella che nel mese di settembre ha
saputo richiamare il più alto numero di
par tec ipa nti con una pres en za
qualitativa di soggetti che ha esaltato i
raggruppamenti in una crescente
escalation di apprezzamenti sia da parte
del pubblico accorso numeroso e sia da
parte della classe giudicante di grande
livello internazionale.
Non volendo fare una scaletta di
meriti, oltre al gruppo di lavoro che con
competenza maturata in anni vissuti fra
i ring delle esposizioni di tutto il mondo,
da mesi si é prodigato in merito
all'organizzazione, un ringraziamento
sentito va rivolto a tutti coloro che
hanno collaborato e alla comunità di
Gorle che nella persona del suo Sindaco
Dott. Filisetti Marco ha voluto mettere a
disposizione di tutti i residenti questo
nuovo e affascinante appuntamento
vissuto ed apprezzato con gioia e
soddisfazione.
Molte le presenze di soggetti
appartenenti a cinofili della provincia di
Bergamo che hanno tenuto alta la
tradizione che riconosce alla nostra
comunità una delle più valide rappresen-

tanze qualitative di allevamento amatoriale e professionale che da decenni è
testimoniata nelle più prestigiose
mostre di tutto il mondo.
Alla fine delle due giornate che hanno
visto confrontarsi cani appartenenti a
quasi 200 razze, nella splendida
palestra del Centro Sportivo allestita
sontuosamente e con le tribune gremite
di spettatori, si sono svolti i raggruppamenti che, in un susseguirsi di emozioni,
hanno assegnato la palma di vincitore
assoluto rispettivamente
nell’esposizione nazionale di Lecco al
soggetto di nome “Manrose Madame
proprietario Manfred - Romy
Etoile”
Bruhin – Imholz, e appartenente alla
razza Bobtail mentre nell’esposizione
internazionale di Bergamo ha vinto
“Moschino Deigini” uno straordinario
esemplare di razza Cocker Americano di
proprietà di Milanesi Valeria Elena.
L’appuntamento per tutti è il 29
settembre 2013 quando saranno
riaperte le sfide della prossima
Esposizione Internazionale di Bergamo.

BEST IN SHOW INTERN@ZION@LE DI BERG@MO

Domenico Tricomi
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Prova selvatico abbattuto e brevetto di riporto
Il 28 ottobre, come da programma, ha
avuto luogo la prova a selvatico abbattuto con relativo brevetto di riporto presso
la riserva di San Germignano a
Fontanella i cui responsabili hanno
messo a disposizione del Gruppo Cinofilo Bergamasco riservando
per l'occasione i terreni che
più si adattano ad una prova
di caccia pratica.
Due batterie predisposte,
una di continentali e una di
inglesi.
Scarsa la presenza del
numero dei partecipanti
anche se c'era in palio il CAC
e come per gli anni precedenti i cinofili del settore
hanno dimostrato di non
gradire questo tipo di prova
che oltre l'abbattimento e il
relativo sparo esige un
riporto corretto.
La mattina subito dopo l'alba cani,
conduttori, giudici e sparatori tutti in
ordine sulla linea di partenza pronti per
il via in compagnia di una pioggia
insistente e fitta che ha accompagnato e
afflitto tutti i turni.

Si sa che i cacciatori non temono le
intemperie però le prestazioni dei cani
che operano sotto la pioggia sono meno
efficaci in quanto le avverse condizioni
meteorologiche condizionano non solo
la prestazione atletica e la capacità di

affrontare il terreno da ispezionare ma
soprattutto la potenza olfattiva.
Alla fine della giornata nessun cane
classificato nella batteria dei continentali mentre fra gli inglesi un primo ECC al
setter FULL di Ivan Malanchini (nella

foto) e al secondo posto ancora un ECC
alla setter FEE VIS TRANQUILLA di
Marigliano Mazzoleni, due soggetti
veterani che facendo leva sulla
esperienza maturata in anni di caccia e
di prove di lavoro su selvaggina naturale
hanno saputo trovare gli
strumenti e le risorse per
sovrastare le difficoltà oggettive proposte dal tempo avverso
e hanno concluso entrambi la
prestazione con un ottimo
riporto.
Un ringraziamento ai giudici
Angelo Bonacina e a Giuseppe
Corrao che hanno giudicato
rispettivamente la batteria
degli inglesi e quella dei
continentali evidenziando
ancora una volta le ottime
conoscenze e le loro capacità
di interpretare il lavoro dei
cani e in particolare la nota di
concorso di questa articolata
prova di caccia pratica.
Tricomi Domenico
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Immagini dal Progetto ” Disabili e Sport “

ISCRIZIONE CUCCIOLATE RAZZE BARBONE E BASSOTTI
(circolare E.N.C.I. del 15/10/2012)

Si fa riferimento all’accettazione del Modello “A” riguardante i riproduttori (stallone e/o fattrice) che non
abbiano ancora provveduto alla conferma di taglia per cucciolate delle razze sopra citate. Viste le
indicazioni fornite all’Ufficio Centrale (UC) dalla Commissione Tecnica Centrale, considerato che anche
sui certificati genealogici, nel campo note, è sempre riportata la dicitura riferita all’obbligatorietà della
conferma di taglia per l’ammissione alla riproduzione, a far data dal 1 gennaio 2013 potranno essere
accettati dalla Delegazione solo i Modelli “A” relativi a riproduttori già confermati nel Libro genealogico.
L’UC ha infatti riscontrato la presenza di Modelli “A” inseriti da tempo nel sistema informatico ma in
attesa del completamento dei requisiti di conferma per il rilascio del pedigree.
Il Direttore Generale Responsabile
dell’Ufficio Centrale del Libro genealogico
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Come farsi (o non farsi) mordere dai cani
Di Valeria Rossi
Estratto (parziale) dal sito dell’autrice: www.tipresentoilcane.it
Può sembrare un titolo provocatorio,
ma purtroppo di persone che “si fanno”
letteralmente mordere - quasi sempre
per pura e semplice ignoranza, non
necessariamente colpevole ma sicuramente “colposa” - ce ne sono veramente
troppe, ogni anno.
Ci sono decine e decine di persone,
bambini compresi, che non finiscono su
nessun giornale, ma al pronto soccorso
ci finiscono eccome e che a volte
possono ringraziare la loro buona stella
se la pinzata, magari, se la sono presa
sul sedere anziché in faccia, dove la
stessa identica pinzata può avere effetti
devastanti.
Togliendo dal novero le morsicature
accidentali (cane che afferra la mano
ma che in realtà mirava alla pallina,
cane che morde una persona che si è
messa in mezzo mentre dei cani
litigavano e così via)…
Per avere buone probabilità di farsi
mordere si può scegliere una delle
seguenti opzioni:
a) spaventare il cane e/o fargli pensare
che abbiamo intenzione di aggredirlo;
b) infastidire - irritare - rompere le
scatole al cane;
c) eseguire gesti e posture dominanti su
un cane che non conosciamo e che
non ci appartiene;
d) stimolare l’impulso predatorio nel
cane;
e) sottrarre al cane qualcosa che gli
appartiene;
f) invadere spazi che il cane ritiene di
dover difendere.
In pratica, per farsi mordere da un
cane bisogna fare quasi le stesse cose
che provocherebbero una reazione
aggressiva in un essere umano:
solo che tutti siamo in grado di capire
cosa può spaventare, irritare eccetera
un essere umano, mentre in molti casi
non siamo in grado di riconoscere
le corrispondenti azioni capaci di far
reagire un cane.
Anzi, a volte siamo addirittura convinti
di fare qualcosa di carino e gentile nel
momento in cui ci comportiamo in modo
maleducatissimo dal punto di vista del
galateo canino.
Eppure, se pensassimo per un attimo
a quello che stiamo davvero facendo,

non sarebbe così difficile capire.
Per esempio: se vi trovaste in un
paese straniero, vi scaraventereste
addosso ad ogni persona estranea che
incontrate per strada dandogli manate
sulla testa e urlandogli in italiano (lingua
che lo straniero presumibilmente non
capisce) cose come: “Ehilà! ma lo sai
che sei proprio carino e che mi stai
simpatico ?”. Presumo di no.
E se per caso lo faceste, presumo che
non vi meravigliereste più di tanto se
qualcuno di loro scappasse a gambe
levate e se qualcun altro reagisse
tirandovi un pugno nei denti.
Eppure è esattamente ciò che molti
fanno ogni giorno con tutti i cani che
incontrano per strada: smanacciate in
testa, palpate a destra e a manca, il
tutto condito da frasi incomprensibili per
il cane (che non parla italiano, ogni tanto
bisognerebbe ricordarsene) e
ulteriormente aggravato dal fatto che il
cane di solito è legato e non può fuggire.
E’ un vero miracolo se queste persone
non si prendono almeno un paio di
dentate al giorno (ovvero, l’equivalente
canino di un pugno nei denti).
Sta girando in rete la vignetta che
potete vedere in contro copertina,
osservate e leggete.
E’ facile capire perfettamente il
messaggio, ma vi sintetizzo brevemente
qui le cose da non fare, aggiungendo
pure le motivazioni:
1) non sporgersi verso il cane piantandogli le mani in faccia (dal suo punto di
vista è un gesto dominante e
aggressivo. E’ vero che si suggerisce
sempre di “farsi annusare” prima di
toccare, ma se la mano da annusare
viene presentata in modo aggressivo,
il cane sarà tentato di reagire mordendola per autodifesa. La mano si deve
presentare in modo ben diverso,
tenendola alla giusta distanza ed
aspettando che sia il cane ad avvicinarsi, non sbattendogliela addosso);
2) non piegarsi sul cane dandogli pacche
sulla testa (gesto di dominanza e di
somma maleducazione canina. E’ un
po’ come se un umano sconosciuto vi
salutasse toccandovi il sedere);
3) non abbracciarlo (i cani non si abbracciano tra loro; non conoscono il significato amichevole di questo gesto e si

sentono aggrediti, non coccolati);
4) non fissarlo negli occhi (per i cani è
un gesto di sfida);
5) non strillargli in faccia (anche se
noi
stiamo
strillando
“macheccariiiiiiiiiiinooooooooooooo!”,
lui non capisce l’italiano e si sente
ancora una volta aggredito);
6) non afferrarlo e sbaciucchiarlo (la
vignetta dice che è un’invasione del
suo spazio: verissimo. Ma può anche
essere presa per un’aggressione vera
e propria, se avviciniamo la faccia
frontalmente, perché i cani questo
non lo fanno MAI. I loro approcci “di
muso”, se amichevoli, sono laterali.
Avvicinare il muso frontalmente a un
altro cane significa stare per
morderlo, e l’altro cane probabilmente reagirà mordendo per primo).
Poiché la vignetta parla solo di “come
salutare” un cane, mancano altre
motivazioni che possono spingere un
animale ad attaccare:
come, per
esempio,
invadere i suoi spazi (entrare nel suo
territorio);
stimolare la sua
possessività
(toccargli/togliergli ciotole, ossi o altri
oggetti che lui ritiene “suoi”);
assumere il comportamento tipico di
una preda (scappare strillando e
gesticolando, cosa che ha già causato
molti attacchi di cani sui bambini, specie
su quelli che hanno paura dei cani
perché i genitori li hanno condizionati in
tal senso.
Dire a un bambino che “i cani sono
pericolosi e possono morderlo” significa
indurlo a scappare strillando quando ne
vede uno e quindi a farne un bambino
ad altissimo rischio di morsicatura).
Ai bambini, fin dalla scuola materna,
bisognerebbe invece attaccare in
camera un poster gigante della vignetta
di cui sopra, poiché racchiude errori
umani che vengono commessi in
continuazione nei confronti dei cani.
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Tesserament o 2013
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 2013 affinché, anche con il Tuo aiuto, noi tutti
possiamo continuare a migliorare e offrire alla collettività della nostra provincia ancora maggiori servizi.
Il Direttivo del G.C.B.

MODALITA’ DI RINNOVO
A ) 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
B ) con versamento di € 27,00 ( comprensivo di € 2,00 per rimborso spese postali )
- sul C/C Postale N. 16438244
- sul C/C Bancario, codice IBAN: IT91J0558411101000000000823.
entrambi intestati a GRUPPO CINOFILO BERGAMASCO DELEGAZIONE PROV.LE E.N.C.I.
indicando codice fiscale ed indirizzo completo.
N.B.: 1 ) La tessera verrà inviata per posta prioritaria ad avvenuta verifica del pagamento.
2 ) Il rinnovo dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2013 per evitare la sospensione dell’invio
del mensile E.N.C.I. “ I Nostri Cani “ e del notiziario del G.C.B. “ Mondo Cane “.

IL GRUPPO CINOFILO BERGAMASCO
AUGURA UN SERENO NATALE
ED UN FELICE ANNO NUOVO
L’UFFICIO RESTERÀ CHIUSO
NEI GIORNI 24 - 31 DICEMBRE
E 2 GENNAIO 2013

ATTENZIONE
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 )

STARRY TOWN E CE BIELE VIARTE - Terranova - F
OKINS DEL PIERVEZ - Swergpinscher - M

Proprietario il socio Carozza Andrea

Allev. e Proprietario Allevamento Del Piervez
di Vezzoli Pierangelo

RISULTATO

RISULTATO
18/08/12 Esposizione Internazionale
di Gradisca d’Isonzo (GO)

30/09/12 Esposizione Internazionale
di Bergamo - Speciale Terranova
CAC - CACIB - BOS - nuovo campione italiano

1° ECC. BOB E BIS Giovani

STARRY TOWN GRIIADE TAL SCUR
Terranova - F
FAUNO D’AIR - Pointer Inglese - M

Proprietario il socio Carozza Andrea

Allevatore e Proprietario Nava Angelo

RISULTATO

RISULTATI

30/09/12 Esposizione Internazionale
di Bergamo - Speciale Terranova

29/09/12 Esposizione Nazionale di Lecco
1° ECC. - CAC - BOB - Classe Lavoro
30/09/12 Esposizione Internazionale di Bergamo
2° ECC. - R. CAC - R. CACIB - Classe Lavoro

Miglior femmina classe giovani - BOB
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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
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

19/20 Gennaio 2013

Zanica (BG)

CAC su lepre

SIPS BG

15/16/17 Febb.2013

Malpaga (BG)

CAC su lepre

SIPS BG

22/23/24 Febb.2013

Romano di Lombardia (BG)

CAC su lepre

SIPS BG

10 Marzo 2013

Basella Malpaga BG

Caccia su Selv. Nat. Razze da Ferma

F.I.D.C. BG

16/17 Marzo 2013

Grassobbio (BG)

Caccia su Selv. Nat. Razze da Ferma

S.I.S. BG

17 Marzo 2013

Grassobbio (BG)

Caccia su conigli Cirnechi dell’Etna

G.C.B

17 Marzo 2013

Grassobbio (BG)

Raduno per Cirnechi dell’Etna

S.A.C.

24 Marzo 2013

Colli di San Fermo (BG)

Trofeo “Beccaccia Lombarda”

G.C.B.

1 Aprile 2013

Suisio (BG) “La Bianchina”

Attitudinale “Trofeo Jolly Più”

F.I.D.C. Carvico (BG)

7 Aprile 2013

Suisio (BG) “La Bianchina”

Attitudinale “Trofeo Angelo Morandi”

F.I.D.C. BG

13/14 Aprile 2013

Grassobbio (BG)

Caccia su Selv. Nat. Razze da Ferma

S.I.S. BG

20/21 Aprile 2013

Colli di San fermo (BG)

CAC su lepre per razze da seguita

SIPS BG

21 Aprile 2013

Suisio (BG) “La Bianchina”

Attitudinale - Camp. Reg. FIDASC

A.S.D. Sporting & Cinofilia BG

12 Maggio 2013

Suisio (BG) “La Bianchina”

Attitudinale

S.I.S. BG

18 Maggio 2013

Suisio (BG) “La Bianchina”

Attitudinale “Trofeo La Celadina”

La Celadina Sottosez. FIDC BG

2 Giugno 2013

Foppolo (BG)

Prova Naz. Cani da Traccia

Gr. Cond. Cani Recupero BG

7/8/9 Giugno 2013

Colli di San fermo (BG)

CAC - CACIT su lepre

SIPS BG

