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W  I GIOVANI ! 

Vedere la coda di espositori all’ingresso della 

nostra expo non impressiona come vedere una 

infinita fila di bambini che attendono il loro 

turno per iscriversi al “ JUNIOR CLUB ”.  

Emozionante vedere quanto le nuove          

generazioni desiderino avvicinarsi 

all’ambiente cinofilo.  

Infatti già da qualche anno l’E.N.C.I.  sensibilizza i suoi  associati a 

invogliare i giovani ad inserirsi nell’ambiente cinofilo.  

Su “ I Nostri Cani” l’E.N.C.I. dedica mensilmente 3 o 4 pagine a   

giochi, rebus e didattica per i giovani relative alle razze canine. 

Ma cosa è il progetto Junior Club ?  

E’ un progetto con finalità didattico-socio-educativa che l’E.N.C.I. 

attraverso tutti i mezzi a sua disposizione intende promuovere per     

sviluppare il rapporto bambino cane, favorendone l’approccio, 

l’interazione e la responsabilizzazione, anche all’interno dell’ambito 

scolastico. 

Chi volesse aderire può trovare sul sito GCB (www. gruppocinofilo-

bergamasco.it) tutte le spiegazioni dettagliate e come associarsi,      

gratuitamente.  

All’interno delle expo è stato da anni creato lo “ junior handling “ 

che da spazio alle capacità “pratiche” dei piccoli cinofili.  

Vedere ragazzi che si applicano nella presentazione di soggetti è   

davvero emozionante. 

Ma Chi è uno Junior Handler ? 

Un giovane, di ambo i sessi, compreso fra i 6 e i 17 anni che, in     

concorsi istituiti nell'ambito nazionale e inseriti in esposizioni nazionali 

e internazionali, dimostrerà abilità nel condurre e presentare le varie 

razze canine. 

A certi occhi lo junior handler può sembrare una montatura o una  

mera vanità , invece così non è: questo concorso da la possibilità  ai 

giovani di esprimere la “vena cinofila” e, anche se non sembra, è una 

disciplina molto complessa: in primis perché agli junior handler vengono richieste delle “figure di       

presentazione” nel ring diverse da quelle comunemente usate nel ring di razza, in secondo luogo perché 

molto spesso i ragazzi non presentano i loro soggetti ma bensì cani trovati il giorno stesso in expo con i 

quali non hanno mai lavorato ne conosciuto. 

Bisognerebbe fare un applauso solo per la loro grande capacità adattativa di presentazione sia per la 

scelta del soggetto che della razza sempre diversa anche perché certi giudici richiedono anche il cambio 

cane . 

Il Gruppo Cinofilo Bergamasco ha “ in cantiere “ per il 2014 interessanti iniziative anche per i giovani. 

 Mantenetevi in contatto e FORZA GIOVANI !!! 

                                            Emanuela Licini 
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Sono quelli che grazie al Gruppo    
Cinofilo Bergamasco ho passato in val 
Seriana ed in Val Brembana, rincorren-
do  galli e cotorni, per questo evento ho 
rinunciato a qualche giorno di caccia e 
non me ne pento, su quei monti ho   
avuto le stesse emozioni, a riconferma 
che la vera cinofilia e la vera caccia  
corrono su gli stessi binari. 

Paesaggi straordinari, buoni cani,   
selvaggina di altissima qualità come la 
tipica di montagna ad un trend così  
elevato non poteva  non corrispondere 
un’organizzazione perfetta come quella 
curata da Beppe Bonacina ed i suoi  

collaboratori, mai nulla lasciato al caso… 
mi ha colpito molto favorevolmente il 
coinvolgimento totale che la manifesta-
zione ha avuto, cinofili, cacciatori locali, 
istituzioni e la nobilissima idea di      
devolvere in beneficenza l’incasso delle    
prove... questa è classe lasciatemelo 
dire ! ! 

Due giornate caratterizzate la prima in 
val Seriana da un clima estivo e la    
seconda ai Fontanili di Foppolo in Val 
Brembana da pioggia nebbia e vento, 
ma la montagna è fatta così, selvaggina 
in entrambe le località in numero più 
che sufficiente, composta da coturnici e 

galli, selezione dura e veritiera di uomini 
e cani, pochi classificati ma di grande 
qualità. 

Un pensiero ed un ringraziamento a 
quella gentilissima sig.ra che in una    
malga ai fontanili di Foppolo ci ha     
ristorati offrendoci caffè caldo corretto 
alla grappa… riportandoci in vita. 

Alle premiazioni il mio amico Bonacina 
ha detto che bisogna difendere queste 
prove di nicchia, caro Beppe se queste 
sono prove di nicchia io ne voglio un 
cimitero pieno. 

                                      Mario Di Pinto 

Prove  e  classifiche 

7  settembre 7  settembre 7  settembre 7  settembre ---- Valli Borlezza e Seriana Superiore Valli Borlezza e Seriana Superiore Valli Borlezza e Seriana Superiore Valli Borlezza e Seriana Superiore    

1^ Batteria - Giudici : Delaini - Di Pinto - Mantegari  

  1° ECC.  S.I. BLECK CALDINELLI 

  2° ECC. S.I. DAHRA DES FORETS MEDOCAINES GUETTE 

2^ Batteria - Giudici : Coti Zelati - Della Bella – Malnati  

 8  settembre  8  settembre  8  settembre  8  settembre ---- Valle Brembana Valle Brembana Valle Brembana Valle Brembana 

1^ Batteria - Giudici : Delaini - Della Bella - Malnati  

1° ECC.  
CAC - CACIT 

S.I. COWBOY DE ABEL ET CAINS GUETTE 

2° ECC.  
RIS.CAC - RIS. CACIT  

S.I. PODIVARENSIS BEST VACCA 

3° ECC. S.I. DAHRA DES FORETS MEDOCAINES GUETTE 

2^ Batteria - Giudici : Di Pinto - Mantegari 

1° M.B.  S.I. HIVETTE DELLO ZEOLO PERON 

C.Q.N. S.I. ONDA PERES 

nessun classificato  



 La Comunità di Don Chino Pezzoli     

La Comunità terapeutica Promozione 
Umana è sorta nel 1981, da un progetto 
di don Chino Pezzoli, per aiutare i      
giovani tossicodipendenti e gli alcolisti.  

Le sue strutture offrono servizi       
terapeutici e sanitari attraverso cure 
mediche, psichiatriche e psicologiche. 

Per il graduale recupero della persona 
gioca un ruolo fondamentale l'ambiente 
comunitario. 

In parallelo all'attività della Comunità è 
nata anche una cooperativa sociale 
chiamata "Alle cascine" allo scopo di 
favorire il reinserimento sociale dei  
soggetti attraverso l'apprendimento di 
un mestiere.  

Grazie alla professionalità dei servizi 
offerti, la Comunità gode di un accredi-
tamento presso il Servizio Sanitario  
Nazionale. 

E' presente sul territorio bergamasco 
da oltre 30 anni con due centri d'inseri-
mento e alcuni punti d'ascolto per    
famiglie che necessitano di supporto.  

Grazie a persone come Voi, che      
comprendono l'importanza della presen-
za sul territorio di strutture come la  
nostra che non richiedono alcuna retta 
da parte delle famiglie bisognose,     
possiamo continuare a garantire       
assistenza. 

Per questo motivo Vi ringraziamo di 
cuore per aver creduto in noi e nel    
nostro progetto. 

Don Chino Pezzoli e i ragazzi della  
Comunità Promozione Umana 
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44! Tante sono le edizioni continuati-

ve e ininterrotte che il GCB ripropone dal 
1970, manifestazioni che hanno 
avuto alcuni momenti di rallenta-
mento emotivo ma portate     
sempre avanti, anche se da pochi 
appassionati a denti stretti, sino 
al crescendo continuo di queste 
edizioni. 

Si è scorazzato per le nostre 
valli sempre in cerca della località 
migliore dove si era certi di trova-
re terreni idonei e selvaggina  
sufficiente per tutti i partecipanti 
al concorso. 

Pochissime volte non sono state 
stilate le classifiche nelle varie 
batterie ma sempre è stata     
trovata selvaggina idonea alla 
prova stessa. 

Oltre all’aspetto tecnico, in   
continua evoluzione, c’è stato 
anche un progressivo arricchi-
mento di adesioni e collaborazioni 
la più importante la Provincia, poi 
i vari comuni dove vengono     
effettuati i lavori preliminari, la 
sede delle prove, i comprensori 
alpini, le associazioni venatorie 
con i loro cacciatori, indispensabi-
li per lo svolgimento tecnico delle 
prove stesse, il Trofeo Fondazione 
Rosa Gallo, singoli privati (amanti 
di queste prove) che mettono in 
palio premi di varia natura, un 
continuo interesse da parte di tutti gli 
enti preposti alla vigilanza. 

Senza dimenticare i nostri giudici  

sempre più specializzati e adatti alle 
prove. 

Questo sarebbe più che sufficiente per 

confermare le nostre prove sia per    
anzianità ma ancor più per i contenuti 
tecnici e di selezione zootecnica a livello 

internazionale. 

Ma 29 anni fa l’Ente Nazionale della 
Cinofilia Italiana ha voluto arricchire 

queste nostre prove che non si 
svolgono più solo a Bergamo ma 
in ben oltre 16 località in Italia e 
all’estero, di un trofeo che      
abbracciasse tutte le prove di 
montagna con determinati     
punteggi di merito, denominato 
Saladini Pilastri, in ricordo di  
questo nobile cinofilo cacciatore 
di montagna già stato a Bergamo 
a giudicare le nostre manifesta-
zioni. 

Questo massimo riconoscimento 
e impegno da parte dell’Enci ha 
dato ancora più prestigio a     
queste prove, uniche nel loro 
genere ma anche di grande    
valore umano e tecnico.  

Valori che non si trovano in    
nessun altra manifestazione   
cinofila, questo permettetemelo, 
perché ritengo che solo la monta-
gna affratelli, crei amicizie,     
collaborazioni e aiuto reciproco e 
rinfranchi affetti, stampando  
nella memoria ricordi indelebili. 

La strada maestra è tracciata 
senz’altro.  

Il GCB con i suoi dirigenti saprà 
migliorare dove possibile per 
mantenere il prestigio che tutti gli 
attori di queste prove meritano. 

Quello che si vive in queste gare, non 
si prova in altre manifestazioni cinofile. 

                             Alberto Mora 

Riflessioni sulle prove in montagna per 
cani da ferma inglesi su selvaggina tipica di monte 
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Anche per l’edizione del 2013 del 
trofeo “Saladini Pilastri” era prevista 
una fase finale per i soggetti che    
abbiano ottenuto i requisiti necessari. 

 Quattro giornate consecutive fra le 
valli Bresciane e le valli Bergamasche, 
e due giornate conclusive in centro 
Italia.  

Regolamento tanto esaminato da 
varie frazioni di pensiero, con moltepli-
ci proposte a sorreggere opinioni   
discordi.  

Il cammino intrapreso, dopo tre anni,  
evidenzia la validità della norma, dove 
il confronto dei migliori avviene nelle 
medesime condizioni di terreno,     
selvaggina e uomini.   

Per ogni prova, si ha un confronto 
immediato, da consumarsi in poche 
ore, dove il lavoro di caccia e le qualità 
dei cani sono prese in esame in modo 
conciso, con un livello medio dei    
soggetti alto a rendere la prova di  
elevato rilievo.  

Quanto abbia contribuito questo 
cambiamento di regole, non è di facile 
valutazione, ma certamente la  qualità 
media dei soggetti che partecipano 
alle prove di montagna, negli ultimi 
anni ha avuto un eccellente miglioria, 
con idonee interpretazioni delle azioni 
venatorie, e con una valente aderenza 
alla razza canina.  

Le classifiche in certe circostanze 
vengono stese andando a spulciare 
particolari tecnici sulla prestazione o 

sulla qualità del soggetto, a testimo-
niare la buona attitudine dei cani.  

Le tappe finali sono rimaste le stes-
se, per varie ragioni di impossibilità di 
spostare la località, ma soprattutto 
perché le quattro prove Lombarde 
hanno sempre dimostrato di avere le 
qualità indispensabili per questo    
importante confronto di selezione   
venatoria.  

La montagna e la natura Da e Toglie, 
avere le stesse condizioni favorevoli di 

selvaggina presente ogni anno è    
arduo, ma il saggio lavoro e il sacrificio 
degli uomini che si adoperano per 
questa importante manifestazione, ha 
sempre permesso che tali appunta-
menti fossero appropriati per queste 
rilevanti prove finali.  

La prima giornata di Brescia, si è  
corsa in Val Sabbia, zona limitrofa 
all’Alpe Rosello, che si è dimostrata 
ottima per incontri di selvaggina e  
ambiente alpino.  

Una giornata favorevole per condizio-
ni di confronto ha portato in classifica 
8 soggetti, con una prestazione      
rilevante da parte di un soggetto   
Francese.  

La batteria che si confrontava nella 
zona di caccia prima della scuola, ha 
molte occasioni di incontro, dove un 
setter gordon fornisce ottima presta-
zione.  

Baragge per l'assegnazione del    
CACIT a soggetti Francese - Svizzero a 
testimoniare l’internazionalità presa 
da questo trofeo “Saladini Pilastri” 
negli ultimi anni.  

Cambiano le condizioni, e la seconda 
giornata corsa in Alpe Rosello, nel soli-
to ambiente conosciuto, viene incon-
trata poca della selvaggina presente, 
di cui anch’io conoscevo la presenza 
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(montagna che da e toglie), e un solo 
soggetto riesce a cucire un discreto 
lavoro venatorio.  

A testimoniare le difficoltà della   
giornata, l’altra batteria corre sugli 
stessi terreni del giorno prima e non 
trova selvaggina.  

Bergamo si presenta per la prima 
giornata con il solito e classico appun-
tamento nella Scodella in Presolana.  

Indiscutibili e conosciuti i terreni, con 
buona presenza di selvaggina, dove 
tutti i soggetti meritevoli hanno occa-
sione di incontro, compreso i tre     
soggetti al richiamo.  

Due Eccellenti prestazioni vedono 
due setter in classifica. La batteria di 
Lizzola trova delle difficoltà e termina 
senza classificati.  

Lo spostamento in val Brembana, 

consegna i terreni dei consueti Sirti ad 
una batteria, con difficili condizioni di 
nebbia e pioggia, malgrado le avversi-
tà climatiche la zona gratifica i       
presenti con tre classificati, di cui due 
certificazioni al campionato Italiano e 
Internazionale.  

Una prestazione di elevato livello 
venatorio da parte del soggetto Fran-
cese marchia in modo indelebile la 
giornata dei presenti.  

La batteria storica dei Fontanini, 
corsa a coturnici, regala una raggiante 
giornata Cinofila, nonostante le      
condizioni climatiche avverse.  

Vengono incontrate più volte le    
coturnici, nel loro splendido ambiente, 
ma solo un soggetto riesce a risolvere 
la partita con le saette alate.  

Trasferimento a Rieti per le due   
giornate conclusive, con due giornate 
di prove a coturnici, fondamentale 

confronto per chiudere in modo      
integro la selezione zootecnica per il 
cane da Montagna.  

Nonostante le chiare prospettive di 
avere una visione Cinofila più allarga-
ta, per migliorare le qualità dei nostri 
soggetti, le adesioni alla prima giorna-
ta di prove risultano essere poche, 
togliendo linfa vitale alla organizzazio-
ne, ma sicuramente privandosi di un 
confronto  tecnico valido con abbon-
danti coturnici trovate sul Terminillo.  

Un cane che abbia già quasi ucciso 
(visto il nome!!!) il “Saladini”, crisi, 
distanza, una prova al venerdì e una al 
sabato, sono stati fattori determinanti 
della poca affluenza di conduttori  
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provenienti dal Nord.  

La montagna di Roma è un luogo di 
estrema bellezza, visto da occhio     
ambientalista e soprattutto Cinofilo.   

Prima giornata, con un’unica batteria, 
nella quale vediamo parecchie coturnici 
staccarsi dal terreno come fuochi 
d’artificio, lasciando il vuoto dietro,   
anche nella classifica.  

Seconda giornata con due batterie, 
una nei terreni del giorno precedente e 
l’altra in zona nuova.  

Una giornata da racchiudere nello 
scrigno personale, per essere stati par-
tecipi di un lavoro di estrema qualità  
venatoria del cane Francese, e per ave-
re vissuto una bella esperienza umana.  

A fine di questo importante lavoro di 
caccia, la giuria conia: “nota di concor-
so per la montagna alla Cowboy”, a 
testimoniare l'evento vissuto, e il nume-

roso pubblico a seguire la manifestazio-
ne assieme ai concorrenti elargisce un 
suonante e lungo applauso al cane e 
Conduttore, che a  fine turno realizza il 
secondo punto su coturnici. 

 Questi sono gli uomini e i gesti della 
montagna, e di loro, oggi, dobbiamo 
trarne l'esempio!! Il cane Francese è 
CowBoy d’Abel et Cains setter Inglese, 
condotto da Jean Michel Guette, che 
per tre volte in sei prove finali sovrasta 
la classifica con il CACIT, andando forte-
mente al richiamo nelle altre tre prove 
dove non è entrato in classifica.  

Cane completo per la montagna,   
dotato di formidabili qualità atletiche, 
mantenute nel tempo, possiede la   

giusta esperienza e saggezza nelle sue 
ispezioni a reperire selvaggina, è     
proprietario di buone qualità di razza, 
soprattutto a contatto di selvaggina e 
ha un feeling particolare con il suo   
bravo conduttore, dove solo un accen-
no è già un intesa sul da farsi, caccian-
do in silenzio, senza rompere gli equili-
bri nel rispetto che la montagna esige.  

Marchia a fuoco albo d’oro del trofeo 
“Saladini Pilastri” edizione 2013.  

“Salire lassù, lasciare che il cielo, i 
colori, il silenzio ti suggeriscano il loro 
pensiero, soffrire questa passione per 
la montagna, che è passione di libertà, 
di spazio, di altezza e di un confronto 
arduo con la natura, unito all’amore per 
i cani è un privilegio nobile“. 

                          Mantegari Vanni 



Prova di Lavoro per Cani da tracciaProva di Lavoro per Cani da tracciaProva di Lavoro per Cani da tracciaProva di Lavoro per Cani da tracciaProva di Lavoro per Cani da tracciaProva di Lavoro per Cani da tracciaProva di Lavoro per Cani da tracciaProva di Lavoro per Cani da traccia        
a cura del Gruppo Conduttori cani da traccia della Provincia di Bergamo 

Con l’organizzazione della prova di 
Foppolo dello scorso 2 Giugno anche il 
2013 ci ha visti protagonisti nel circuito 
SACT (Società Amatori Cani da Traccia, 
società specializzata dell’ENCI) delle 
prove nazionali per cani da traccia. 

La prova di lavoro, tenutasi in conco-
mitanza con l’annuale mostra dei trofei 
del Comprensorio, ha visto la presenza, 
oltre che degli addetti ai lavori, anche di 
un pubblico più eterogeneo e variamen-
te  i n te ressa to  ed  incu r i os i to 
all’argomento cani da traccia. 

La precedente settimana il terreno era 
ancora coperto dalle tardive nevicate di 
quest’anno, ma fortunatamente una 
bella e soleggiata giornata primaverile 
ha permesso a tutti d’apprezzare mag-
giormente le bellezze naturali del luogo.  

Teatro delle operazioni sono stati gli 
splendidi boschi d’alta quota posti sotto 
le pendici ancora innevate del Monte   
Vescovo, del Toro e del Cadelle che, 
nonostante la vicinanza al paese, hanno 
evidenziato una buona presenza di   
ungulati. 

Sui percorsi sono stati avvistati diversi 
caprioli, qualche camoscio e segni di 
presenza del cervo. 

La presenza degli ungulati è infatti un 
requisito indispensabile per testare al 
meglio le capacità e l’addestramento dei 
cani al fine d’evitare il “cambio”, ossia 
l’abbandono della traccia fredda (nel 
caso predisposta artificialmente a simu-
lazione di un ferimento), in sostituzione 

di una traccia calda, più recente ed ap-
partenente ad un animale sano. 

Alla prova erano iscritti dodici equipag-
gi provenienti da tutto l’arco alpino (uno 
anche dal Canton Ticino), suddivisi in tre 
batterie, due per la classe libera e una 
per la classe giovani. 

I cani sono stati sottoposti al giudizio 
degli esperti giudici ENCI Neve Stefano 
di Colico (presidente della SACT),      
Vassalli Diego e Valtulini Osvaldo,     
entrambi bergamaschi. 

Purtroppo la batteria dei giovani, asse-

gnata al Giudice Valtulini, non ha visto 
nessun concorrente in classifica in 
quanto tutti i cani si sono mossi alla 
prova dell’attesa conduttore, prima   
disciplina in esame e preliminare per 
l’accesso alle successive. 

La classe libera, giudicata dai Giudici 
Neve e Vassalli, ha espresso complessi-
vamente un buon livello qualitativo con 
cani ben preparati che si sono affermati 
con ben cinque qualifiche di Eccellente 
e un Molto Buono su otto concorrenti 
presenti. 

Dopo la prova è stato servito il consue-
to pasto conviviale, consumato con  
cameratismo tra i numerosi presenti, 
ospiti dell’accogliente struttura del    
ristorante K2 con la cordialità dei suoi 
proprietari, nonché cacciatori, Fulvio ed 
Alessandro Berera. 

La manifestazione si è conclusa con le 
relazioni dei Giudici e le premiazioni dei 
concorrenti. 

La classifica finale ha dato la vittoria 
ad una esperta e brava bavarese di  
nome “Bessi” di proprietà del conduttore 
Guerra Mauro di Morbegno (SO)  che si è 
qualificata Eccellente CAC (Certificato 
Attitudine Campionato) con il massimo 
punteggio ottenibile, punti 74,50. 

Un doveroso ringraziamento va dato a 
tutti coloro che hanno contribuito con il 
loro lavoro alla buona riuscita della   
manifestazione; primi fra tutti i soci attivi 
del Gruppo Conduttori di Bergamo che, 
con la consueta passione e dedizione, 
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hanno reso poss ib i le 
l’organizzazione dell’evento. 

Vanno inoltre menzionate le 
Autorità istituzionali con i loro 
rappresentanti: Provincia, 
Comprensorio Alpino, Gruppo 
Cinofilo Bergamasco, il Sinda-
co di Foppolo, Giuseppe   
Berera, e tutta la comunità 
locale che ci ha calorosamen-
te accolto. 

Ciò ci rende particolarmen-
te orgogliosi e ci sprona ad 
impegnarci ancor di più, 
nell’attività di recupero degli 
animali feriti, attuando con 
essa tutte quelle azioni etiche 
e morali che l’attività venato-
ria impone. 

Un arrivederci al prossimo 
impegno, che ci vedrà orga-
nizzatori anche della prova 
del prossimo anno, è stato 
espresso dal nuovo presiden-
te del Gruppo Conduttori Cani 
da Traccia della Provincia di Bergamo, 
Sig. Cagnoni Alex, il quale ha ricordato a 
tutti i presenti di non esitare a chiamare 
in caso di necessità e che ogni interven-
to è del tutto gratuito e su base volonta-
ria. 

In occasione della prossima apertura 
della stagione venatoria si ricorda a tutti 
i cacciatori e non che il recapito telefoni-
co per chiamate d’intervento è cambiato 
ed ora il referente è il Sig. Cagnoni    

339 3078532, con l’auspicio che tutti 
gli interessati vogliano approfittare del 
sevizio messo loro a disposizione. 

         Waidmannshail ! 

ClassificheClassificheClassificheClassifiche 

 1^  Batteria   1^  Batteria   1^  Batteria   1^  Batteria  ----  Classe Libera    Classe Libera    Classe Libera    Classe Libera  ----  Giudice :  Vassalli Diego  Giudice :  Vassalli Diego  Giudice :  Vassalli Diego  Giudice :  Vassalli Diego    

1° ECC. CAC BGS 74,50 BESSI GUERRA MAURO 

2° ECC. BGS 69,00 ASTOR GIROLO VALERIO 

3° ECC. HS 66,50 ASTOR DE PIANTO DANIELE 

 2^  Batteria   2^  Batteria   2^  Batteria   2^  Batteria  ----  Classe Libera    Classe Libera    Classe Libera    Classe Libera  ----  Giudice :  Neve Stefano  Giudice :  Neve Stefano  Giudice :  Neve Stefano  Giudice :  Neve Stefano    

1°  ECC. BGS 71,00 ZARA LUZZI MAURO 

2° ECC. BGS 60,50 BELEN LUPPI DANIEL 

3° M.B. BGS 51,00 BRIO LUPPI DANIEL 

Batteria  Batteria  Batteria  Batteria  ----  Classe Giovani    Classe Giovani    Classe Giovani    Classe Giovani  ----  Giudice :  Valtulini Osvaldo  Giudice :  Valtulini Osvaldo  Giudice :  Valtulini Osvaldo  Giudice :  Valtulini Osvaldo 

NESSUN SOGGETTO QUALIFICATO 

Si comunica che nel corso dell’annuale assemblea del         
“Gruppo Conduttori Cani da Traccia della Provincia di BergamoGruppo Conduttori Cani da Traccia della Provincia di BergamoGruppo Conduttori Cani da Traccia della Provincia di BergamoGruppo Conduttori Cani da Traccia della Provincia di Bergamo“, 
tenutasi il 14 Aprile 2013, hanno avuto  luogo le elezioni del   
nuovo Consiglio per il triennio 2013 - 2016 che risulta così     
composto : 

   Presidente : CAGNONI ALEX 

   Vice Presid. : CORTICELLI ADRIANA 

 INVERNIZZI EGIDIO 

   Segretario : VASSALLI DIEGO 

   Consiglieri : CARMINATI MANUEL 

 VALTULINI OSVALDO 

   Sindaci : CORTESI GIANCARLO 

 PESENTI CLAUDIO 
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Dopo le due precedenti edizioni 
dell'accoppiata Nazionale di Lecco e 
Internazionale di Bergamo svoltesi   
presso il Centro Sportivo di Gorle,      
succedute alle edizioni milanesi, il    
nostro peregrinare in cerca di una sede 
ospitale e soprattutto funzionale, ci ha 
portato in quel di Montichiari in         
provincia di Brescia. 

Questa scelta non è stata sicuramente 
indolore ! A tutti noi piacerebbe offrire ai 
propri concittadini una manifestazione 
cinofila in seno alla nostra bella città, 
ma a quanto pare, per motivi tecnici o 
semplicemente per scarsa sensibilità 
cinofila da parte dei nostri amministrato-
ri, anche quest'anno le nostre richieste 
sono state inascoltate... 

A questo punto, pur di non rinunciare 
alla possibilità, faticosamente guada-
gnata, di organizzare per il terzo anno 
consecutivo una nostra esposizione  
internazionale di bellezza, abbiamo  
optato per la trasferta al Centro Fiere del 
Garda che ci ha garantito una struttura 

veramente spaziosa e infrastrutture 
funzionali. 

So che molti possono non aver comun-
que gradito questa scelta del Consiglio 
Direttivo.... a tutti costoro rivolgo l'invito 
a partecipare alle riunioni del Consiglio 
Direttivo del Gruppo Cinofilo Bergama-
sco che è un organismo democratico e 
aperto a tutti quei soci che vogliano dare 
il loro apporto sia in termini di idee che 
di semplice "manovalanza" !  

Nonostante gli inevitabili piccoli con-
trattempi e i momenti di apprensione, 
che caratterizzano la vigilia di ogni    
evento organizzativamente complesso, il 
consuntivo è risultato decisamente   
positivo anche grazie alla consistente 
affluenza di pubblico. 

Considerando il decremento di iscrizio-
ni che ha negativamente caratterizzato 
le esposizioni di questo inizio stagione, 
le oltre 1500 iscrizioni della nostra   
doppia expo sono state un vero         
successo.  

Non di meno il positivo bilancio econo-

mico ci conforta sulla giustezza delle 
scelte compiute.  

Anche quest'anno infatti gli espositori 
hanno riposto positivamente ad un   
programma con in palio un doppio CAC 
ed un CACIB e ad una proposta di una 
giuria internazionale concepita sulla 
base di criteri tecnici e sulla rotazione 
degli esperti giudici, senza concessioni a 
logiche di carattere opportunistico o 
clientelare. 

Mi ha fatto particolarmente piacere 
rilevare che ancora una volta le cose 
sono funzionate soprattutto grazie alla 
forte coesione del "gruppo di lavoro" che 
da anni, a partire dall'indomani dell'expo 
precedente si attiva per definire e     
realizzare quest'evento cinotecnico; un 
sentito grazie quindi a tutti coloro che 
con abnegazione hanno dato il loro   
contributo senza lesinare tempo ed  
energie ! 

Oltre che numerosi, i soggetti prove-
nienti da diverse regioni italiane, dalla 
Francia, dalla Svizzera, dall'Australia, 

            
            

 “  “  “  “ Cinofilia in trasfertaCinofilia in trasfertaCinofilia in trasfertaCinofilia in trasferta    ””””            

BEST IN SHOW INTERN@ZION@LE DI BERG@MO 
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dalla Repubblica Ceca, dalla       
Polonia, dalla Russia e dall'Olanda, 
hanno complessivamente evidenzia-
to un'eccellente livello.  

I soggetti in concorso sono stati 
valorizzati dall'ampiezza dei ring che 
hanno consentito ai giudici una  
attenta valutazione del movimento. 

Particolarmente significativa la 
presenza dei Bassotti tedeschi che 
la Domenica, nell'ambito della    
Internazionale di Bergamo, hanno 
avuto la loro "speciale" concessa 
gentilmente dall'A.B.C.. 

Altresì ci ha fatto piacere ospitare, 
al termine della Nazionale di Lecco, 
il "raduno di razza" dedicato al    
Bovaro delle Fiandre organizzato dal 
C.I.B.F.. 

La responsabilità di scegliere il BIS 
delle due esposizioni è stata affidata 
a due decani della cinofilia interna-
zionale: il "nostro" Franco Ferrari 
(che non ha bisogno di presentazio-
ni) e l'irlandese Harry O'Donogue 
che, con i suoi Fox Terrier 
"Blakedale", ha fatto la storia del 
terrierismo moderno. 

Nonostante il carattere internazionale 
di queste due giornate espositive, a  

salire sul podio del Best In Show 
sono stati tutti soggetti "made in 
Italy" !  

Sabato infatti il miglior soggetto  
assoluto è stata Praia dei Sanchi, 
tipicissimo Bracco Italiano bianco 
arancio che ha conquistato tutti con 
il suo fluente trotto, seguita di     
misura da The dark Night Rises del 
Wanhelsing, giovane Bassotto     
Tedesco a pelo duro e da Ursetta del 
Barone Rampante, elegantissima 
femmina di Piccolo Levriero Italiano. 

La domenica, il Barbone grande  
mole bianco, Samarcanda Magnum 
Psyche, con la sua "regale" presenza 
si è imposto su Praia dei Sanchi   
(BIS del giorno precedente) e sul 
Pastore Australiano, Quick Toey 
Small del Whymper delle Gran     
Jorasses, che si è dovuto acconten-
tare del terzo podio.   

Un ultimo, ma non meno importante, 
ringraziamento va agli espositori e i 
loro cani, che ancora una volta sono 
stati i veri protagonisti dell'evento ! 

                          Alberto Marengoni 

BEST IN SHOW N@ZION@LE DI LECCO 



 

 
 

Trof_o “ @n^r_[ Lo][t_lli ” 
( al migliore Pastore Scozzese Pelo Lungo dell’internazionale ) 

P@PILLON FLIGHT NERO DELL@ C@MBI@NELL@ 

Pastore Scozzese a Pelo Lungo - Maschio - del Sig. Flavio Ghetti  

 

Trof_o Ch[ll_ng_ “ D_i Gr[n^i S[ggi ” 
( al miglior Bovaro delle Fiandre della Nazionale ) 

DEMETR@ 

Bovaro delle Fiandre - Femmina - della Sig.ra Piera Peruz 

 

2˚ Trof_o “ Br[m[ni ” 
( al miglior Barbone Toy della Nazionale ) 

F@NCY GILLROY V. KLEIN NULL@ND 

Barbone Toy Marrone - Maschio - della Sig.ra Susanna Mascheroni  

 

2˚ Trof_o “ Pr_[lpi Oro\i]h_ ” 
( a tutti i migliori di razza in entrambe le manifestazioni ) 

NEWST@RWOOD SWEET SIMPHONY  -  Akita Americano - M - del Sig. Guido Pichi 

GILD@-M DEI RUB@CUORI  -  Alano Nero - F - della Sig.ra Marisa Archetti 

@DDNEY DEL BI@GIO  -  Alaskan Malamute - M - della Sig.ra Alessandra Rossello 

M@GIC R@INBOW PRESIDENT  -  Bassotto Kaninchen p/c - M - del Sig. Gaetano Ceramico 

C@SPER CIERN@ SK@L@  -  Bayrischer Gebirgsschweisshund - M - del Sig. Fabio Orsi 

PR@I@ DEI S@NCHI  -  Bracco Italiano b/a - F - del Sig. Marcello Salvi 

ISTV@N MOJ@ VIZSL@  -  Bracco Ungherese p/c - M - del Sig. Raoul Zabban 

@SI@  -  Cane da Ferma Tedesco p/c - F - del Sig. Alessandro Braga 

URI  -  Cane da Ferma Tedesco p/l - M - del Sig. Oscar Anni 

@RES  -  Cane da Pastore Belga Tervueren - M - del Sig. Gianluca Zagarini 

GROF LEGEND OMERT@ VERONESE  -  Carlino Nero - F - della Sig.ra Marijana Kusalo 

B@RNEY DEL B@CC@NO  -  Chihuahua p/l - M - del Sig. Andrea Tonini 

TOSHIKI DELL’@IRONE BI@NCO  -  Chin - M - della Sig.ra Maria Ricci 

TRISS  -  Epagneul Breston b/a - M - del Sig. Luca Lancini 

IL TROV@TORE DELL@ V@L D’@VETO  -  Golden Retriever - M - All. Della Val d’Aveto 

SUNDOWNER’S FUEGO  -  Setter Gordon - M - del Sig. Fabio Pansera 

BEDRIJ@ BL@CK M@RYL@ND  -  Griffone Belga - F - della Sig.ra Brigitte Barraud 

HUVIKUMMUN EVERY MOVE YOU M@KE  -  Griffone di Bruxelles - F - della Sig.ra Brigitte Barraud 

BRIGID@ LOSTERRY  -  Irish Soft Coated Wheaten Terrier - F - del Sig. Giulio Tieghi 

QUICK JOEY SM@LL DEL WHYMPER DELLE G. JOR@SSES - Pastore Australiano - F - Sig.ra Linda Carioni 

@NGEL'S EYES SPIRIT BL@CK @ND FIRE  -  Piccolo Brabantino - F - della Sig.ra Brigitte Barraud 

FR@NZINI JEDI  -  Pointer Inglese - M - del Sig. Giambattista Guffanti 

CELTIQUE DEI FOSCHI GU@RDI@NI  -  Reisenschnauzer Nero - F - della Sig.ra Stefania Cremona 

LI@NDER BL@CK @NGEL  -  Russian Toy p/c - M - della Sig.ra Rossella Prandini 

@BR@H@M  -  Saluki - M - del Sig. Massimo Pignacca 

M@S@@L Z@MBESI BL@CK RIVER  -  Schnauzer Nero - M - del Sig. Luca Bignotti 

TIMB@  -  Segugio Italiano p/r - F - del Sig. Matteo Ghidinelli 

VIST@DOR @NNY LIMITED EDITION  -  Setter Irlandese r/b - F - della Sig.ra Alessandra Coter 

H@BBY DES J@RDINS DE L’@TL@NTIQUE  -  Spitz Piccolo Bianco - F - della Sig.ra Ornella Mazzalovo 

D@N@ DIN@ VD KR@@Y HEIDE  -  Stabyhound - F - dei Sig.ri Van Gemert - De Groen Joke 

ROBROYD I LIKELOVE  -  Terrier Nero Russo - M - del Sig. Huxley Tom Janet 

ROY@L WEIM Y@NKEE ROSE  -  Weimaraner p/c - F - del Sig. Paolo Bottazzi 
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PAPILLON FLIGHT NERO DELLA CAMBIANELLA FANCY GILLROY V. KLEIN NULLAND 

DEMETRA 

SUNDOWNER’S FUEGO 

RAZZE ITALIANE 
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Il 29 novembre p.v. il G.C.B. organizza, 
come oramai da diversi anni, una delle 
tante bellissime prove su Beccaccini, per 
mista continentali e mista inglesi nella 
bellissima e sicura zona della Garbagna 
di Novara 

Dico sicura perché a confronto ad altre 
prove che si svolgono nelle province di 
Pavia, Vercelli e Milano, a Garbagna 
l’80/90% dei terreni è costituito da  
stoppie mentre le risaie rimangono   
bagnate, un ambiente ideale per il    
Beccaccino tanto ambito da gran parte 
dei cacciatori Lombardi. 

Questa prova sarà l’ultima di un ciclo, 
e potrebbe essere l’ago della bilancia, 
per l’assegnare dell’ambito trofeo         
“Il Beccaccino d’Oro”.   

Dopo diciassette prove, iniziate in  
Sardegna, trasferitesi poi in Piemonte, 
Lombardia e Emilia Romagna, sempre 
rincorrendo questo scolapacide e le qua-
lifiche, per raggiungere l’alta classifica,  
non contando i km, davvero tanti. 

Quest’anno a Jolanda di Savoia (FE), la 

S.I.S. locale, organizza il 3° Challenge 
Europeen organizzato in Italia le cui  
qualifiche verranno utilizzate per il    
c o n t e g g i o  f i n a l e ,  d e l  t r o f e o                     
“il Beccaccino d’Oro”. 

Vi aspetto numerosi come sempre, le 
iscrizioni si ricevono in sede del gruppo 

entro il 27/11/13  Mercoledì a mezzo 
giorno. 

                               Aldo Morandi 
 

 

altre info sul sito : 
www.gruppocinofilobergamasco.it  

Prova su Beccaccini 

Il 23 e 24 novembre p.v. il G.C.B. organizza una prova a selvatico          
abbattuto riservata alle razze spaniel, mantenendo l’impegno assunto 
con i partecipanti alla prova dello scorso anno. 

Anche quest’anno i terreni, l’organizzazione e l’impegno messo in 
campo per una buona riuscita della prova saranno gli stessi, a garanzia 
di una immutata voglia di fare le cose per bene. 

Le iscrizioni di ricevono presso la sede del G.C.B. entro le ore 12.00 
del 21  novembre, a presto ed un grande in bocca al lupo a tutti. 

                                                                   Isaia Bordogna 

 

(ulteriori dettagli li trovate sul sito www.gruppocinofilobergamasco.it) 

Prova per Spaniel 
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Tesseramento 2014 
Egregio socio, 

Il direttivo del Gruppo Cinofilo Bergamasco Ti rammenta di rinnovare la tessera per l’anno 2014,      
preferibilmente entro il giorno prima dell’assemblea annuale per poter esercitare il diritto di voto, oppure 
entro il 31 marzo 2014 per continuare a ricevere il mensile E.N.C.I. “I NOSTRI CANI” e il notiziario del 
G.C.B. “MONDO CANE” oltre a continuare ad usufruire dei numerosi servizi dedicati ai soci. 

Ulteriori dettagli sulle pagine “Come AssociarsiCome AssociarsiCome AssociarsiCome Associarsi” e “Il Vantaggio di Esser SociIl Vantaggio di Esser SociIl Vantaggio di Esser SociIl Vantaggio di Esser Soci” del ns sito. 

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  €  30,00  ( comprensivo di € 5,00 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.:N.B.:N.B.:N.B.:   L’ufficio, verificato l’accredito, invia la tessera per raccomandata.  

ATTENZIONE 

Si ricorda di anticipare le pratiche in scadenza nel periodo di chiusura, in alternativa, inviare la 

documentazione per fax 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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DataDataDataData    LocalitàLocalitàLocalitàLocalità    Class.Class.Class.Class.    QualificaQualificaQualificaQualifica    

Prove su Pernici SardeProve su Pernici SardeProve su Pernici SardeProve su Pernici Sarde    

10/01/2013 Gonnoscodina 1° ECC. 

12/01/2013 “ 1° ECC. 

27/02/2013 Gonnostrasmazza 2° ECC. 

28/02/2013 “ 1° ECC. 

01/03/2013 “ 1° ECC.  CAC 

Prove Classiche a quaglieProve Classiche a quaglieProve Classiche a quaglieProve Classiche a quaglie    

11/05/2013 Ravenna 1° ECC.  CAC 

23/05/2013 La Tollara (AL) 1° ECC.  CAC 

26/05/2013 Bergamo 1° ECC.  CAC 

09/06/2013 Montepetrano 1° ECC. 

Prove su selvaggina zone DocProve su selvaggina zone DocProve su selvaggina zone DocProve su selvaggina zone Doc    

13/07/2013 Tortona 1° ECC. 

04/08/2013 Zevio (VR) 1° ECC. 

21/08/2013 Mezzano (FE) 1° ECC. CAC CACIT 

01/10/2013 “ 2° ECC. 

Prove Attitudinali a quaglie Prove Attitudinali a quaglie Prove Attitudinali a quaglie Prove Attitudinali a quaglie  

01/04/2013 Bergamo 1° ECC. 

A fianco elenchiamo i risultati ottenuti nel 2013  dal socio 
Ernesto Lazzaroni con il suo Epagneul Breton, Baron dei   
Maranensis. 

Risultati che dimostrano la positività e la versatilità        
eccezionali di questo soggetto che unite alla affabilità e    
correttezza del suo proprietario ne fanno un binomio         
vincente.  

Lazzaroni con Fallini’s Emur e Baron dei Maranensis 

E’ con affetto e doverosa    
riconoscenza che il GCB vuole 
ricordare a 5 anni dalla scompar-
sa ( 9 marzo 2008 ) la socia e 
amica ORSOLA PASINELLI      
vedova Pedretti detta LINA, per 
tutti la Sig.ra Pedretti, che si è 
impegnata anche come segreta-
ria del Circolo Cinofilo prima e 
del Gruppo Cinofilo poi per ben 
oltre 5 lustri. 

La sua qualità di mediazione 
ha fatto si che il susseguirsi di 
vari presidenti e consiglieri    
trovassero in lei la conoscenza 
storica per indirizzare al meglio 
le scelte gestionali e poter     
migliorare sempre le varie     
manifestazioni, contribuendo a 
fare del GCB quello con il      
maggior numero di associati in 
Italia. 

Come tutte le buone madri di 
famiglia sono state determinanti 

la sua parsimonia e attenzione 
all’aspetto economico, tanto che 
il Gruppo Cinofilo, con l’allora 
Presidente Simoni, ha avuto la 
possibilità di acquistare l’attuale 
prestigiosa sede. 

Basti ricordare che nella     
precedente sede al Lazzaretto, 
posto freddo ed umido nel     
pe r i odo  i n v e rna l e ,  n on            
accendeva il riscaldamento per 
risparmiare ! 

Questa era ed è rimasta la  
nostra sig.ra Pedretti.  

Il mondo Cinofilo Bergamasco 
tutto la ricorderà sempre come 
esempio di coerenza, laboriosità, 
disponibilità e attaccamento al 
suo Gruppo Cinofilo Bergamasco. 

                           Alberto Mora 

RICORDIAMO LA  Sig.ra PedrettiSig.ra PedrettiSig.ra PedrettiSig.ra PedrettiSig.ra PedrettiSig.ra PedrettiSig.ra PedrettiSig.ra Pedretti 



I Segnali Calmanti   (2^ parte)    
Grazie al contributo di Giacomo Maria Russo     

Voltarsi di lato e di spalleVoltarsi di lato e di spalleVoltarsi di lato e di spalleVoltarsi di lato e di spalle    
  

I cani trovano molto rilassante girarsi di lato o dare le spalle.  

Quando un cane ringhia ad un altro è facile vedere che questo ultimo 
si gira di schiena; spesso i cani lo fanno anche quando vogliono     
essere coccolati dal padrone, si appoggiano alle gambe del proprieta-
rio con il fianco. 

Altri segnali calmanti catalogati da Turid Rugaas. 
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 Socchiudere gli occhi Socchiudere gli occhi Socchiudere gli occhi Socchiudere gli occhi  
 

Socchiudere gli occhi facendo diventare lo sguardo più dolce, abbassare le palpebre, 
non guardare in maniera minacciosa, sono segnali calmanti. 

ImmobilizzarsiImmobilizzarsiImmobilizzarsiImmobilizzarsi    

  

Stare immobile è una tipica tattica per sfuggire ad una     
aggressione, è innata in tutti gli animali e può essere notata 
anche nell’uomo  ( tant’è che si usa l’espressione 
“paralizzarsi dalla paura”).  

Stando fermo davanti ad un altro cane, magari più grande 
per mole o età, l’animale cerca di dimostrarsi passivo,      
inoffensivo. 

Leccarsi il nasoLeccarsi il nasoLeccarsi il nasoLeccarsi il naso    

 

Questo movimento veloce è molto rilassante per il cane.  

Lo mette in pratica sia quando è intimorito da qualcosa (es. quando un altro cane 
sta arrivando verso di lui), sia quando è piacevolmente rilassato (es. quando è 
coccolato). 



Mettersi a terraMettersi a terraMettersi a terraMettersi a terra    
 

Sdraiarsi a pancia in giù ha un forte potere calmante, usato   
soprattutto da cani di alto rango sociale.  

Spesso tendono a mettere il muso tra le zampe anteriori oppure 
a rimanere eretti come sfingi, in ogni caso stanno dicendo che 
hanno bisogno di un po’ più di calma. 

Questo gesto è spesso usato dai cani adulti assillati dai giochi 
dei cuccioli. 

Camminare lentamente, usare movimenti lentiCamminare lentamente, usare movimenti lentiCamminare lentamente, usare movimenti lentiCamminare lentamente, usare movimenti lenti    

 

Il movimento lento ha per il cane un forte senso calmante.  

Spesso il cane lo mette in atto quando vede un altro cane sconosciuto o 
quando stanno succedendo troppe cose intorno a lui. 

Posizione di gioco Posizione di gioco Posizione di gioco Posizione di gioco     
 

La classica posizione dell’inchino con le zampe anteriori distese e il poste-
riore sollevato, viene utilizzata sia per invitare al gioco sia per calmare 
l’altro.  

La posizione viene ripetuta più volte durante il gioco, per assicurarsi che 
tutto quello che avviene sia considerato ancora gioco da tutti. 

SedersiSedersiSedersiSedersi    

 

Il cane può sedersi se si trova a disagio con un altro animale o persona, oppure per calmare una 
situazione di gioco che rischia di degenerare.  

Spesso è la prima posizione che il cane assume in una situazione che non sa come gestire, fin da 
cucciolo, e viene associata ad altri segnali come sbadigliare, alzare la zampa o leccarsi il naso. 

SbadigliareSbadigliareSbadigliareSbadigliare    
 

Il cane può usare lo sbadiglio quando è ansioso, spaventato,  stressato, agitato.  

In ogni caso sta comunicando un disagio abbastanza forte. 
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Io e Fabrizio, "Jolli per gli amici intimi", 
ci siamo incontrati in giovane età, ci ha 
avvicinato la passione per la caccia ed 
in un secondo tempo la condivisione del 
mondo cinofilo dove molte     
persone lo hanno potuto        
conoscere ed apprezzare. 

Uomo di poche parole, schi-
vo ma allo stesso tempo sempre 
attento e presente, pronto a dare 
una mano in qualsiasi circostan-
za ma, quando vestiva i panni 
del "cacciatore", lo stesso uomo, 
guidato dalla passione, si trasfor-
mava e diventava un Titanio di 
grande temperamento, instanca-
bile, iperattivo, trascorreva gior-
nate intere a caccia con amici o 
con la sola compagnia dei suoi 
cani (naturalmente setters, i  
nostri prediletti!). 

Que i  p r e z i os i  momen -
ti venivano da lui sfruttati per 
addestrare i suoi soggetti migliori 
da presentare al giudizio nelle 
varie manifestazioni cinofile 
ed in quelle occasioni, se le cose non 
andavano come da copione, si limitava 
ad esternare un attimo di sgomento e a 

pronunciare qualche parola di rammari-
co ma poi accettava il risultato con   
rispetto e con educazione anche quando 
il giudizio era molto scadente.    

Durante le cene o sui campi di gara 
che frequentavamo assiduamente, i 
nostri incontri erano spesso contrasse-

gnati da lunghe discussioni, etichettate 
come "le solite cose" dalle persone che 
non conoscono questo mondo ma per 
noi cinofili argomenti importantissimi, 

quali il metodo di addestramen-
to, lo stile di razza, i criteri di 
giudizio, ecc. ecc., tutte parole 
che forse svanivano nel vento 
ma avvaloravano quei magici 
momenti, creavano una sorta di 
comunanza ed attiravano l'atten-
zione di altri amici appassionati 
che si univano a noi schierandosi 
accoratamente ora con uno ora 
con l'altro, gli animi si scaldava-
no in un clima allegro e piacevole 
ed il tempo correva velocissimo. 

Ora inaspettatamente tutto   
sembra essersi fermato e non ci 
sono parole ma solo silenzio, un 
silenzio rotto solo dai molti    
ricordi e dalla certezza che    
Fabrizio rimarrà per sempre nel 
cuore di tutti noi cinofili          
b e r g a m a s c h i  e  c i   
accompagnerà ogni volta        

vivremo le nostre interminabili passioni, 
le stesse che ci hanno unito.           

 CIAO FABRIZIO 

 In ricordo del socio “Fabrizio Moroni”     
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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 ) 

BILLA DI KRISTIANDENBILLA DI KRISTIANDENBILLA DI KRISTIANDENBILLA DI KRISTIANDEN    

ZwergpinscherZwergpinscherZwergpinscherZwergpinscher     ----  F  F  F  F    

Propr. All.to di Kristianden di Vezzoli Ismaele 

RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI    

28/09/13 KLUP SIEGER TULLN (A) - Classe Intermedia 

 1° ECC. CAC - BOB 

29/09/13 BUNDESSIEGER TULLN (A) - Classe Intermedia 

 1° ECC. CAC - CACIB - BOB  (Bundessieger) 

IGOR DEL PIERVEZIGOR DEL PIERVEZIGOR DEL PIERVEZIGOR DEL PIERVEZ    

ZwergpinscherZwergpinscherZwergpinscherZwergpinscher     ----  M  M  M  M    

Propr. Luca Noris 

RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI    

22/09/13 Expo Naz. di Venezia 

 3° BOG 

 

ZEP DEL PIERVEZZEP DEL PIERVEZZEP DEL PIERVEZZEP DEL PIERVEZ    

Pastore BergamascoPastore BergamascoPastore BergamascoPastore Bergamasco     ----  M  M  M  M    

Propr. All. to del Piervez 

RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI    

22/09/13 Expo Naz. di Venezia 

 3° BEST IN SHOW 

GALA DEL PIERVEZGALA DEL PIERVEZGALA DEL PIERVEZGALA DEL PIERVEZ    

Pastore BergamascoPastore BergamascoPastore BergamascoPastore Bergamasco     ----  F  F  F  F    

Propr. All. to del Piervez 

RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI    

3/0/13 Raduno Razze Italiane di Modica 

 1° BEST IN SHOW 

 



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

( servizio gratuito ) 
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FINALE COPPA ITALIA  F.I.d.C.FINALE COPPA ITALIA  F.I.d.C.FINALE COPPA ITALIA  F.I.d.C.FINALE COPPA ITALIA  F.I.d.C.     

Prova su Pernici  SardeProva su Pernici  SardeProva su Pernici  SardeProva su Pernici  Sarde     

Premiazione del Socio Persico Giuseppe 

CLASSIFICATOCLASSIFICATOCLASSIFICATOCLASSIFICATO    

1° ECC. 

con il setter inglese :  CAMPI 

HONEY  DANA HONEY  DANA HONEY  DANA HONEY  DANA     

Australian Cattle Dog  Australian Cattle Dog  Australian Cattle Dog  Australian Cattle Dog  ----   F    F    F    F     

Proprietaria  Guerini Chiara 

Nel suo debutto nel mondo Expo, a Montichiari 28/09/2013       
1° Eccellente e Migliore di Razza e va al Best in Show 

GOYAGOYAGOYAGOYA----Nepobedimjy Voin Iz Klana NiceNepobedimjy Voin Iz Klana NiceNepobedimjy Voin Iz Klana NiceNepobedimjy Voin Iz Klana Nice    

Cane da Pastore della Russia Meridionale   Cane da Pastore della Russia Meridionale   Cane da Pastore della Russia Meridionale   Cane da Pastore della Russia Meridionale   ----   M    M    M    M     

Proprietaria  Antal Emanuela 

RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI    

EURO YOUZHAK - Szentendre  (H)   1° M. P. - BOB   (puppyes) 

 Montichiari - 1° M. P.  Classe junior 

Dominante, fiero, coraggioso, indipendente, equilibrato, intelli-
gente; questi sono tutti aggettivi che il Cane da Pastore della  
Russia Meridionale possiede, aggettivi positivi che rendono la 
razza estremamente attraente soprattutto se associati 
all’aspetto fisico così particolare; ma attenzione questi sono 
attributi caratteriali che devono essere gestiti e sviluppati con 
estrema cura, cautela e consapevolezza da parte del proprieta-
rio del cane, altrimenti potrebbero trasformarsi  veramente in 
armi  a doppio taglio. 

PUPAPUPAPUPAPUPA----BALKA DEI CUORI D’ACCIAIOBALKA DEI CUORI D’ACCIAIOBALKA DEI CUORI D’ACCIAIOBALKA DEI CUORI D’ACCIAIO    

Cane da Pastore della Russia Meridionale   Cane da Pastore della Russia Meridionale   Cane da Pastore della Russia Meridionale   Cane da Pastore della Russia Meridionale   ----  F   F   F   F     

Proprietaria  Antal Emanuela 

RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI    

Camp. Italiana - Camp. Svizzera 

EURO YOUZHAK - Szentendre  (H)   1° ECC.  BOB 

( EURO YOUZHAK SHOW è un raduno specializzato di razza           
organizzato ogni 2/3 anni giudicato da un specialista della razza ) 

19/05/13 Budapest - 2° ECC. World Dog Show 

29/08/13 Ginevra - 1° ECC. Internaz. 

30/08/13 Ginevra - 1° ECC. European Dog Show 

29/09/13 Montichiari - 1° ECC. CACIB BOB 



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 questa pagina è di  €        50,00  annui.  

PROSSIMI  APPUNTAMENTI  BERGAMASCHI 
(ulteriori dettagli sul ns sito) 

data Luogo Tipo di manifestazione                Organizzatore 

23/24 Nov. 2013 Fontanella (BG) CAC per Spaniel G.C.B. 

29 Novembre 2013 Garbagna (NO) CAC su Beccaccini G.C.B. 

6 Dicembre 2013 Fontana (BG) CAC Mista Inglesi S.I.S. BG 

11/12 Gennaio 2014 Zanica (BG) CAC su lepre S.I.P.S. BG 

14/16 Febbr. 2014 Malpaga (BG) CAC su lepre Camp.Prov. FIDC S.I.P.S. BG 

28 Feb/ 2 Mar 2014 Romano di Lombardia (BG) CAC su lepre S.I.P.S. BG 

8/9 Marzo 2014 Grassobbio (BG) CAC su Selvaggina Naturale S.I.S. BG 

15/16 Marzo 2014 Basella - Malpaga (BG) Caccia pratica - Coppa Italia F.I.D.C. BG 

22 Marzo 2014 Colli di San Fermo (BG) Trofeo Beccaccia Lombarda  G.C.B. 

23 Marzo 2014 Grassobbio (BG) CAC su Conigli per Cirnechi Soc. Amatori Cirneco dell’Etna 

6 Aprile 2014 Calcinate (BG) “La Pulcina” Attitudinale a quaglie F.I.D.C. BG 

21 Aprile 2014 Calcinate (BG) “La Pulcina” Attitudinale a quaglie A.S.D. Sporting & Cinofilia 

ALLEVAMENT I  

ALLEVAMENTO   “ TARTALKY’S ” 
SETTER  &  POINTER 

ADRIANO TARTARI                        VIA BASELLA 4/b         24050        GRASSOBBIO  ( BG )  

allevamento@tartalkys.it           www.tartalkys.it        TEL/FAX 035.526749         CELL. 338.4155447  

ISTRUTTORI  -  EDUCATORI  -  ADDESTRATORI 

CENTRO DI CULTURA CINOFILA ASD 
EDUCAZIONE DI BASE E AVANZATA  -  AGILITY    

347389138                      VIA MARCONI  35        24040  SUISIO  ( BG )  

info@centrodiculturacinofila.com 

LA BOTTEGA DEL CANE ATTIVITA’ CINOFILE 

“ CAMPI SCUOLA “                           

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  
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Un omaggio ad una giovane associata del 

“JUNIOR CLUB” del G.C.B. Francesca Fasolini,Francesca Fasolini,Francesca Fasolini,Francesca Fasolini,    

12 anni, per i risultati ottenuti alle prove di     

lavoro, per la passione, la determinazione e 

l’umiltà messe in campo.   

Nipote d’arte, i suoi maestri, il nonno Giulio e lo 

zio Amadio. 

          In bocca al lupo. 




