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Cinofilia e società oggi 
  La cinofilia di oggi non può prescindere da un 
rapporto intenso e produttivo con la società di  
oggi, devono sviluppare uno stesso cammino,   
amalgamarsi in un viaggio difficile ma intenso e 
certamente di reciproco interesse.  
  Un tempo non molto lontano, in cinofilia esisteva 
una netta preminenza degli esemplari da caccia, 
seguivano in classifica le razze da Utilità e Difesa, 
si aveva l’impressione che tutto fosse consolidato e 
ben radicato. 
  Ma dato che nella vita tutto si muove e tutto    

cambia, cosi come oggi la nostra società è mutata, era illusorio pensare che ciò 
non avvenisse anche nel nostro seppur splendido e piccolo settore. 
  Ecco esplodere un mondo nuovo, sconosciuto sin a poco tempo addietro, attività 
che potremmo definire nel loro complesso ludico sportive come l’Agility e socio 
utilitarie come la Pet therapy e le Unità da Soccorso. 
  Un crescendo esponenziale di appassionati in queste attività, crea il bisogno di 
conoscere meglio il cane, e le sue necessità, siano esse sanitarie che mentali. 
È ovvio che noi cinofili di lunga data, ci si ponga una domanda : Ma tutto ciò, può 
sconvolgere e snaturare la cinofilia che noi abbiamo conosciuto, e vissuto sino ad 
oggi ?   La risposta ritengo sia ovvia :  No 
  Chiudersi a riccio di fronte ai cambiamenti che la società impone, quello si è   
snaturare e perdere il senso della cinofilia, ma il nuovo non deve farci paura anzi 
deve spronarci ad intervenire come protagonisti, perché solo chi come noi è nella 
cinofilia da sempre, può e deve indirizzare, attraverso i giusti canali, queste nuove 
esigenze.   
  Ci si presenta una grossa opportunità, che se giustamente e opportunamente   
gestita rappresenta la giusta via di diffusione della vera “cultura cinofila”. 
  Il gruppo cinofilo bergamasco grazie alla lungimiranza del suo consiglio direttivo 
aveva già da tempo interpretato le necessità e i mutamenti che la cinofilia avrebbe 
vissuto, ed ha opportunamente gestito nella nostra provincia le necessità così    
evidenziate. 
  Siamo presenti presso diverse strutture pubbliche e private con unità cinofile   
opportunamente preparate per svolgere compiti di Pet Therapy. 
  Abbiamo sviluppato di concerto con la Provincia di Bergamo e l’ANMIC un    
programma di socializzazione tra bambini con particolari problematiche           
psicofisiche e cani . 
Abbiamo una squadra che sarà presente nella stagione agonistica 2014 al        
campionato di Agility. 
Abbiamo stipulato convenzioni con una scuola di educazione cinofila che potrà 

guidare i nostri soci in percorsi formativi e di conoscenza approfondita del comportamento dei nostri ausiliari. 
Abbiamo sviluppato e altri ne stiamo preparando, incontri presso diversi comuni della bergamasca, per far conoscere 

le reali esigenze e necessità dei nostri ausiliari. 
Stiamo implementando il rilascio dei CAE 1  ( patentino di equilibrio psicologico del cane ) 
È allo studio, la possibilità di creare unità di pronto intervento, per la ricerca di superficie . 
Tutto ciò grazie al sacrificio di volontari e cinofili del nostro gruppo, che dotati di notevoli capacità e doti tecniche 

hanno messo a diposizione il loro tempo e i loro cani. 
Se oggi il GCB è una tra le realtà più importanti della cinofilia italiana lo deve ai suoi soci, che hanno portato i nostri 

colori in Esposizioni e prove, spesso salendo sul podio. 
Ovviamente tutto questo senza perdere di vista quello che eravamo, perché tutto ciò che oggi siamo e potremo essere in 

futuro, lo abbiamo potuto sviluppare grazie a ciò che eravamo, grazie alle nostre radici, che mai perderemo. 

                                            Beppe Bonacina 
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Ai signori:  

soci ordinari e sostenitori  

consiglieri, sindaci e probiviri 
 

Il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea annuale dei soci    

Presso:  SPAZIO POLARESCO - via del Polaresco n. 15 - 24129 Bergamo (zona Longuelo)  

in prima convocazione, per il giovedì 13 marzo 2014 alle ore 19.30 trascorsa un'ora, in seconda     

convocazione alle ore 20.30  per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1.  nomina del Presidente e Segretario dell’assemblea; 

2.  comunicazioni del Presidente del Gruppo Cinofilo Bergamasco; 

3.  esame proposta consuntivo 2013 e delibere conseguenti;  (disponibile in sede o sul sito del G.C.B.) 

4.  esame proposta preventivo 2014 e delibere conseguenti;  (disponibile in sede o sul sito del G.C.B.) 

5.  nomina della commissione elettorale; 

6.  elezione delle cariche sociali del Gruppo Cinofilo Bergamasco triennio 2014 - 2016; 

     (Consiglio Direttivo, Comitato dei Probiviri e Collegio Sindacale) 
7.  delibera per determinazione importo quota socio sostenitore 2015; 
 

Bergamo, 13 febbraio 2014                                Il Presidente 

            Giuseppe Bonacina 

 

N.B. :  Durante l’assemblea non saranno emesse tessere. 
 

Estratto dello Statuto:  

Art.  5 ultimo comma “Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo,  
 possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.” 

 (In pratica non votano i soci minorenni, gli aspiranti soci 2014) 

Art.  7 “L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e si intenderà tacitamente rinnovata per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera 

 raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre”. 

Art.  8 “La qualità di socio si perde: 

 a)  per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 7 

 b)  per morosità, che potrà essere dichiarata dal consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno 
  c)  per espulsione, deliberata dall’assemblea generale dei soci su proposta del consiglio 

chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti”. 

Art. 11 “L’assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. 

 In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in 

 Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe debbono essere      
depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l’assemblea abbia inizio, alla delega deve essere allegata la fotocopia di un valido 

documento di identità del delegante con firma leggibile, per verificare la firma sulle deleghe. 

Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. 
Non è ammesso il voto per posta.” 

Art. 13 “L’assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e 
sostenitori. Trascorsa un’ora da quella indicata dall’avviso, l’assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei  

soci presenti.”. 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Delega  

Io sottoscritto   ___________________________________ socio del Gruppo Cinofilo Bergamasco  

Delego il socio  _______________________________________________  a rappresentarmi nella assemblea 

annuale dei soci convocata per il giorno 13 marzo 2014,  fin d’ora do per rato e valido il suo operato. 

Data    ___________________                      Firma _______________________________________ 



      

A Fontanella (BG) organizzata dal 
Gruppo Cinofilo Bergamasco nella  
azienda di Cascina San Germignano 
si sono svolte 2 giornate  di prove 
per  SPANIEL con in Palio Il CAC tipo 
A (selvatico abbattuto).  

Ho avuto l'onore di  ricevere    
l'invito e la piacevolezza di aver 
accettato di far parte della giuria 
insieme agli amici e colleghi      
Francesco Camiolo e Ermanno   
Alborghetti. 

Una manifestazione ottimamente   
organizzata dove tutto e filato liscio, 
le mani e l' esperienza di Isaia   
Bordogna e dei suoi collaboratori 
per l' evento niente hanno lasciato 
all'improvvisazione, visto che ottima 
e' stata  la scelta della azienda per 
la conformità dei terreni idonei per 
il "LAVORO DEGLI SPANIEL" come è 
stata  valida e varia  la selvaggina 

visto che oltre ai numerosi fagiani  
sul terreno non sono mancati diversi   
"INCONTRI e SCONTRI " su beccacce 
e minilepri. 

Buona la partecipazione a conferma-
re il tutto, in un ambiente sereno, ma 
non senza il piglio del confronto   
tecnico di rilievo. 

Generosa e amichevole l' ospitalità. 

Per concludere un ringraziamento al 
Gruppo Cinofilo Bergamasco per  
l'invito e una esortazione affinché 
continui a organizzare questa manife-
stazione di ottimo livello, un grazie a 
tutti coloro che presentandoci i loro 
cani ci hanno onorato, così come 
hanno gratificato l'evento.  

Complimenti a chi si è distinto per  
l'occasione e un in bocca al lupo a 
tutti gli altri. 

                    I miei migliori  SALUTI  

                      Tiziano Pavolettoni 

Anche quest’anno grazie al benestare del Gruppo Cinofilo 
Bergamasco si è potuta svolgere la 2^ prova in quel di Fonta-
nella presso la società agricola San Germinano, prova non 
c e r t a m e n t e 
numerosa come 
la 1^ edizione 
ma, causa la 
crisi economica 
e le condizioni 
climatiche incle-
menti una sod-
disfacente pre-
senza di 47 
concorrenti.   

Tre CAC asse-
gnati nella pri-
ma giornata e 
tre CAC nella 
seconda. 

Tre i giudici: 
Alborghetti Er-
manno, Camiolo 
F r a n c e s c o ,  
Pavolettoni Ti-
ziano. 

Ringrazio i 
compagni tosca-
ni che ancora 
una volta hanno 
voluto sottopor-
re i loro soggetti al giudizio della giuria incaricata. 

Giornata sempre ben riuscita grazie alla preparazione del 
Sig. Antonio Martinelli, gestore della riserva, che ha messo 

tutta la sua esperienza nel preparare il terreno dando a tutti i 
concorrenti la possibilità di incontrare. 

Terreno già ben apprezzato nella passata edizione, ripe fitte, 
canali doppi per 
il recupero dei 
selvatici abbattu-
ti e per testare la 
preparazione dei 
soggetti. 

Equilibrato il 
giudizio della 
terna giudicante 
che ha dimostra-
to buona prepa-
razione atletica 
nel seguire i tur-
ni non perdendo 
mai di vista i 
concorrenti, evi-
tando possibili 
contestazioni.  

Quindi tutto  
bene, sperando 
che nella prossi-
ma edizione il 
meteo ci sia più 
favorevole. 

Grazie a tutti, 
organizzatori e 
p a r t e c i p a n t i 

sempre Vostro        

                                     Isaia Bordogna 
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Zone  cinofile 

Carissimi Soci, 
 

il direttivo del Gruppo Cinofilo Bergamasco è lieto di comunicarVi che per il 2014 sono attive le       

seguenti zone per l’addestramento cani. 

 

• Zona addestramento “La Bergamasca” nel comune di Casirate, per l’addestramento cani 

da  seguita, da ferma e da cerca. Per permessi e informazioni contattare il Sig. Aldo       

Morandi al 338.8429828. 

Quota 2014 : Permesso  €  30,00  +  Tess. Socio Ordinario G.C.B.  €  25,00  

 

• Zona addestramento “Monte Alto” in località Lepreno nel comune di Serina, per            

addestramento cani da ferma e da cerca. Per permessi e informazioni contattare i         

Sig.ri Marco Bonaldi al 339.2167214  e  Giuseppe Bonacina al 335.6740403. 

Quota 2014 : Permesso  €  30,00  +  Tess. Socio Ordinario G.C.B.  €  25,00 

 

• Zona addestramento “Pulcina” nel comune di Calcinate, per addestramento cani da ferma 

e da cerca. Per permessi e informazioni contattare i Sig.ri Ruggeri Sergio al 328.9846857,              

Malanchini Ivan al 338.1250039  e  Bonacina Giuseppe al 335.6740403. 

Quota 2014 : Permesso  €  100,00  +  Tess. Socio Sostenitore G.C.B.  €  55,00 
 

Le quote d’iscrizione devono essere versate presso l’ufficio di via F. Corridoni 26/a Bergamo. 

Il RINNOVO del permesso e della tessera di socio G.C.B. può essere versato (maggiorato di    

€ 5,00 per rimborso spese postali) anche come di seguito indicato: 

  sul c/c bancario  codice IBAN - IT91J0558411101000000000823 

  o  sul c/c postale n. 16438244 

Entrambi intestati al Gruppo Cinofilo Bergamasco indicando : 

⇒ Codice fiscale 

⇒ Indirizzo completo 

⇒ La dicitura “permesso ZC Casirate” oppure Lepreno o Calcinate 

⇒ Per Casirate specificare inoltre la tipologia “Ferma e Cerca” oppure “Seguita” 

( per evitare disguidi si consiglia di anticipare la disposizione di pagamento per fax o mail ) 

L’ufficio, verificato l’accredito, invia il permesso e la tessera per raccomandata. 

Per ulteriori dettagli consultare i rispettivi link della pagina “INIZIATIVE” del sito internet. 
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Cosa è . . .Cosa è . . .Cosa è . . .Cosa è . . .    

Il CAE-1 è un test di controllo 
dell’affidabilità e dell’equilibrio psichico dei 
cani nonché della capacità di controllo da 
parte del conduttore.  

Le condizioni di vita del cane sono        
estremamente cambiate con il fenomeno 
dell’urbanizzazione.  

In particolare i cani si trovano a confrontar-
si con numerosi stimoli ambientali nelle città 
e lo spazio per soddisfare liberamente le 
loro necessità di movimento è sempre più 
limitato.  

Se da un lato bisogna soddisfare le neces-
sità dei cani offrendo loro condizioni di vita 
appropriate alla loro natura, dall’altro lato 
l’ambiente urbano richiede un corrisponden-
te impegno da parte dei proprietari respon-
sabili della loro convivenza con gli esseri 

umani, descrizione di significato importante 
per tutti i possessori di cani   

Il Gruppo Cinofilo Bergamasco, nell’ottica 
di fornire ai soci un servizio sempre più   
vicino alle necessità che la società richiede, 
ha dato incaricato al Gruppo Sportivo 
“Centro di Cultura Cinofila“ riconosciuto 
E.N.C.I. di  organizzare questa prova. 

La prova si è svolta il 06/10/2013 con un 
discreto numero di partecipanti 15 circa. 

Giudice : Luigi Corna  

Delegato E.N.C.I. : Girola Elisabetta 

Giornata nuvolosa ma ottima per far    
lavorare i cani. 

Tutto si è svolto in modo piacevole e un 
particolare ringraziamento al giudice, che 
grazie alla sua professionalità ed esperienza 

è riuscito a infondere senso di sicurezza e 
tranquillità ai conduttori e ai cani, di modo 
che il test è stato affrontato da tutti, con   
serenità e rilassatezza, superando lo stress 
emotivo del momento.   

  Si ringrazia il delegato E.N.C.I. per la sua 
cortesia e disponibilità 

  Tutti i partecipanti hanno superato la prova, 
ricevendo il “Patentino” che attesta 
l’equilibrio e l’affiatamento esistente  tra il 
binomio cane/conduttore. 

  Un piccolo inciso, il test è aperto a cani di 
tutte le razze, compresi i meticci. 

  Un arrivederci al prossimo incontro. 

                          Giacomo Maria Russo 
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Venerdì 29 novembre a Garbagna in provincia di Novara,  ho 
partecipato in veste di esperto giudice alla prove di lavoro su 
beccaccini organizzata dal Gruppo Cinofilo Bergamasco. 

Io e il collega Diego Pola ci siamo divisi un lotto di circa 25 
soggetti partecipanti, a Pola sono stati assegnati i soggetti  
inglesi di Enrico Marchetti, il Cortesi se l’è vista con i cani   
continentali ed i rimanenti inglesi. 

Spendo inizialmente due parole sulla organizzazione dicendo 
che, come quasi sempre accade, è stata efficiente.  

Il tutto è filato via liscio, senza intoppi e problemi ed io ho 
potuto svolgere il mio compito in tutta tranquillità. 

Abbiamo trovato i terreni in perfette condizioni, giustamente 
bagnati e, cosa importante, i conduttori dei fondi per fortuna 
sembra non abbiano fretta ad arare le stoppie di riso come 
invece avviene in molti altri posti sia in bandita che fuori.  

Non conosco i motivi tecnici di questa scelta ma so soltanto 
che ovviamente ciò agevola moltissimo le nostre verifiche  
cinotecniche. 

I beccaccini erano presenti in numero consistente, ma non 
hanno creato problemi ai cani.  

Come quasi sempre avviene con questi uccelli magici, alcuni 
andavano via lunghi e lesti come il vento, altri erano           
perfettamente abbordabili 
ed utilizzabili dai cani.  

Pertanto nel complesso 
una situazione ottimale. 

Passo ora a parlare dei 
cani che ho esaminato.  

Tre i continentali tutti   
epagneul breton ( dove sono 
finiti i kurzhaar e gli italia-
ni? ), in mano a Marchetti, 
Colombo e Milioni.  

Marchetti scoglie in bravo 
Gimmy nella risaia ancora 
gelata malgrado fossero già 
le 10 e mezza del mattino.  

In terreno minato nel    
minuto ferma molto bene ed 
è corretto sul frullo di due beccaccini.  

Rilanciato, per colpa del terreno gelato e l’alta consistenza  
numerica di uccelli scade un po’ nella nota e si ferma alla  

qualifica di molto buono.  

Questo resterà l’unico cane che riuscirò a classificare.   

A seguire vedo i cani di Colombo e Milioni che non si qualifi-
cano. 

Passiamo ora ai cani 
d’oltremanica.  

I conduttori erano i signori 
Ferrigno, Colombo, Gallo e 
Morandi, tutti con al guinza-
glio setter inglesi e la gentil 
signora Emma Piacentini che 
ha presentato un focoso 
setter irlandese.  

Purtroppo, malgrado le    
buone prestazioni complessi-
ve non si riesce a mettere 
cani in classifica. 

Ripeto qui le considerazioni 
che ho espresso nel        
relazionare sul posto.   

Vista la situazione generale soddisfacente in termini di    
vento, consistenza di beccaccini e situazione del terreno, a 
parte il gelo dei primi turni, la prova si poteva concludere con 
un maggior numero di cani qualificati.  

Alcuni di essi hanno avuto buone possibilità di fermare e 
concludere positivamente la prestazione ma sono incappati in 
errori di varia natura.  

Ho concluso dicendo che quel giorno avevano vinto i        
beccaccini.  

Ai cani, alcuni di essi erano giovani pieni di passione ma non 
ancora affinati, vanno  tutte le scusanti del caso.  

Andrà meglio la prossima volta.  

Sappiamo tutti che questa aleatorietà  è il bello dei cani e 
delle prove.   

Prendere o lasciare. 

                                                              Claudio Cortesi 

 

GIMMY - Propr. Angelo Bonacina Cond. Enrico Marchetti 

ROVAL - Propr. Mario Pansera Cond. Enrico Marchetti 

Enrico Marchetti allo sgancio 
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Molta acqua è passata sotto i  
ponti da quel giorno che accompa-
gnato dal maestro Angelo Pedretti, 
andammo in Lomellina ad una prova 
su beccaccini. 

Erano i primi anni ’70, momenti 
felici per quell’attività cinofilo-
venatoria. 

Col “PEDRO” per gli amici, della 
bassa bergamasca Kurzhaarista 
consigliere onorario del Club,      
nonché pioniere di quella disciplina 
assieme ai grandi dell’epoca CO-
LOMBO, CESERANI, GRIZIOTTI,    
TONALI ed altri. 

Afra del Granduca, soggetto da lui  
condotto in quell’occasione, vinse la 
prova continentale, dopo aver termi-
nato il turno, ci trasferimmo nella 
batteria degli inglesi, è proprio in 
quell’occasione che conobbi il Caval-
lier Isaia Bramani, quel giorno in 
veste di giudice e come assistente 
Pepi Tinti, anche loro bergamaschi 
puri e forti appassionati come altri 
che in quella specialità dominavano 
la scena. 

Già allora il confronto più avvincente 
avveniva tra bergamaschi e milanesi, 
quel giorno, per gli inglesi vinse il pointer 
bianco e nero Bric condotto dal figlio di 
Mauro Pagni, ma il soggetto che 
m’impressionò maggiormente non    
poteva che essere un altro pointer   
bianco e arancio esattamente Cerbaie 

Arno sempre di Pagni, che dopo avere 
realizzato due ferme utili con una presa 
e una conclusione di rara tipicità lasciò 
“sgneppe” a centro risaia. 

Molto è cambiato da allora, dai regola-
menti venatori all’habitat, al modo di 
praticare tale caccia e cinofilia, immuta-
ta è rimasta la passione al “folle volo del 
Beccaccino” da parte dei bergamaschi. 

Questo interesse non viene trascura-
to dal GRUPPO CINOFILO BERGAMA-
SCO e dalla SIS provinciale che ogni 
anno organizzano prove sempre con 
nobili obbiettivi. 

Così è stato anche venerdì 29     
Novembre in quel di Garbagna    
Novarese, le condizioni erano     
particolari con giornata freddissima, 
terreno ghiacciato fino a tarda    
mattinata. 

Pur tenendo conto e cercando di    
generare migliori condizioni la prova 
ha subito in buona parte questa 
situazione. 

Gli incontri non sono mancati, alla 
fine, ci siamo trovati nella batteria 
giudicata dal sottoscritto con un solo 
soggetto qualificato con l’Eccellente, 
si tratta di Roval, setter inglese di 
proprietà del Sig. Mario Pansera 
sempre bergamasco  condotto da 
Marchetti, buone le prestazioni della 
Pointer Gilda e dell’irlandese Simak 
Tua sempre condotto da Marchetti; 
considerando, Venerdì, giorno lavo-
rativo, è stata più che soddisfacente 

la presenza dei partecipanti. 

La regia organizzativa curata con la 
solita maestria dallo Staff del G.C.B. ha 
fatto in modo che anche a tavola si   
trattasse con approfondita tecnica    
questioni legate alla caccia e alla      
cinofilia Beccaccinista. 

            Diego Pola 

Angelo Pedretti 

Tonali    -    Griziotti    -    Pedretti 

Relazioni 



Vigilia; siamo alla “Sponda” locanda 
rallegrata da uno stuolo di belle e affabili 
ragazze, dotate di minigonne vertiginose 
e inusitate per queste altezze. 

Si parla della gara di domani davanti a 
un piatto di polenta taragna annaffiato da 
diverse bottiglie di Sassella. 

Il discorso tra i concorrenti è euforico; 
un incontro domani con le coturnici può 
essere per loro un buon piazzamento se 
non la vittoria. 

I giudici, di contro, parlano dei problemi 
che travagliano tuttora la caccia di monte. 

Solo Franco, l’organizzatore (e nello 
stesso tempo concorrente), non riesce a 
parlare; troppi pensieri e preoccupazioni 
si agitano nella sua mente! 

Le coturnici ci sono; ne sono state trova-
te in una precedente ispezione (circa 50) 
in piccoli voli e ben distribuiti in tutta la 
bandita Fontanini.  

Perciò di altro genere sono le preoccu-
pazioni; a esempio il brutto tempo che, 
lassù a 2.000 m., potrebbe, con le nebbie 
e la pioggia, compromettere seriamente 
la gara; poi l’avvicendamento dei turni 
senza perder tanto tempo ed altri possibi-
li inconvenienti . . .  

E la selvaggina come si comporterà? Le 
coturnici, in certe giornate, pur essendo 
presenti, non si fanno trovare; lo sa solo il 
Signore dove si sono cacciate! 

Poi a letto tutti; il sonno mitigherà    
pensieri, preoccupazioni e brame di    

minigonne.  

Il mattino ci vede tutti riuniti.  

Corrono i saluti tra gli amici che si    
ritrovano, si controllano le radioline con i 
guardiacaccia mentre giudici e organizza-
zione sbrigano il controllo dei documenti.  

Poi partenza verso la bandita; ci sono 
24 cani inglesi iscritti; è il numero ideale 
per una gara come questa. 

Con i richiami infatti la competizione 
avrà termine alle ore 16. 

Ci stiamo ora avvicinando al luogo di 
partenza, siamo preoccupati perché una 
nebbia lattiginosa, tanto paventata alla 
vigilia, ci circonda, isolandoci completa-
mente. 

Ma ecco, che man mano che saliamo, 
emergiamo nel sole al di sopra di un mare 
di nebbia.  

E’ uno spettacolo; abbiamo sotto questa 
che ci lambisce con le sue ultime frange e 
sopra le cime delle Orobie,  belle e      
maestose, baciate da un sole che, solo 
quassù, sa essere così luminoso. 

Così la gara ha inizio e si avvicendano i 
turni. Si vedono cani splendidamente 
preparati ed altri meno.  

La temperatura ora s’è notevolmente 
alzata e i cani ne risentono, rallentando il 
galoppo su questi pendii brulli, su  questi 
“segaboli”, rotti da rocce, sicuro e       
indisturbato regno della nostra cotorna. 

Il mezzogiorno ci trova tutti riuniti in una 
conca, tagliata da una sorgente, per una 

breve sosta ed uno spuntino.  

Si parla di un’occasione perduta, di uno 
sfrullo e soprattutto di un bel punto, dopo 
una lunga guidata, fatto da “Killy” (alias 
Beng del Resegone).   

I Giudici, sornioni, mangiano, bevono e 
se la ridono sotto i baffi nel sentire i   
commenti dei concorrenti; di loro due si 
deve pensare che siano nati in mezzo alle 
crode, perché mai hanno dato segni di 
stanchezza dando invece prova di perfet-
ta coerenza nel giudicare la gara in un 
terreno così impegnativo. 

Si riprende prima delle 13 e “Vinoga” va 
a prendersi un bel punto su un volo di sei 
coturnici; ottima azione sul filo del vento 
e cane corretto.  

Continua poi la gara con un buon punto 
di “Gaia” su un isolato e con altre vicende 
si giunge così alla conclusione della gara.  

Tirando le somme abbiamo 3 ottimi 
incontri e 5 casi più o meno palesi di  
selvatico trascurato.  

Questo sta a dimostrare che la selvaggi-
na c’è ma ha . . . i baffi. 

Questa gara a cui ho assistito come 
spettatore, è senz’altro unica nel suo  
genere.   

Qui, un cane che non conosce la monta-
gna e i suoi selvatici non si sa neppur 
muovere; qui, un conduttore che non co-
nosce la montagna si trova a mal partito.   

Insomma è una gara ad alta levatura 
tecnica, dove emergono i cani e le perso-

Articolo a firma di Gianni Schena relativo alla II^ Prova di Caccia Pratica su Coturnici organizzata a Bergamo  
e svoltasi a Foppolo nel settembre 1971 

 

Beng del Resegone di Franco Meratti Halla di Val Leira di Alberto Mora 
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Colli di San Fermo (BG)  22 marzo 2014 

Prova di caccia su Beccacce con CAC   
per Continentali e Inglesi Organizzata 
dal Gruppo Cinofilo Bergamasco e dal 
Gruppo Cinofilo Bresciano 

Al G.C.B. quest’anno tocca il Sabato e 
al Bresciano la Domenica, con somma 
finale dei punteggi delle due giornate, 
verranno assegnati i due trofei. 

Anche quest’anno il nostro gruppo 
c inof i l o  o rgan i zza  con  l ’a iu to  
dell’assessorato alla caccia provinciale e 
con un gruppo di esperti cacciatori    
beccacciai cinofili della zona.   

Questi esperti, dopo uno scrupoloso 
censimento nei giorni precedenti la   
prova, guideranno le batterie nelle    
giuste direzioni, cercando di dare la 
stessa opportunità a tutti di incontrare, 
dal primo all’ultimo, conoscendo le   
giuste rimesse.     

Perché tutti sappiamo che la caccia è 
una cosa, la prova è un’altra, per le sue 
regole, limitazione di tempo, disturbo sul 
terreno, giuria, pubblico e concorrenti. 

Beccaccia: migratore imprevedibile, 
specialmente in primavera molto suscet-

tibile, che mette a dura prova chi la  
insegue, mille difficoltà; difficile da a 
fermare, si mette in volo al minimo   
rumore, anche distante dal cane e dal 
cacciatore.    

Imprevedibili il passo e sosta: succede 
certe volte che esci qualche ora, tanto  
per fare una camminata con i tuoi cani 
nei soliti boschi, senza ambizione di 
incontri, perché sono giorni che non se 
ne incontra una; più avanzi, più ti inoltri 
nel bosco, la sorpresa è sempre più 
grande, trovi beccacce in abbondanza, si 
lasciano pure fermare con facilità dai 
cani. 

Il giorno dopo, prima dell’alba sei già 
sul posto: lasci la macchina e ti avvii sul 
solito sentiero con i cani al guinzaglio, 
per arrivare nella zona ideale dello  
sgancio.   

Il pensiero fantastica, ai molti incontri, 
alle tipiche prese di punto, alle molte 
ferme e tutte in bella espressione, con 
tipica guidata sicura. 

Con triste sorpresa, incredulo, calpesti 
tutta la montagna dalla valle alla vetta, 

non ne trovi una, ti sembra che una si 
sia palesata nervosa molto lontana da 
te, e dai cani. 

Dobbiamo preoccuparci anche della 
stagione, sulla pazza primavera, speria-
mo non sia come l’inverno. 

Lo scorso anno, la prova non si è potu-
to disputare per l’abbondante nevicata, 
anche se qualche giorno prima erano 
state censite diverse beccacce in zona. 

 Ma noi siamo sicuri che quest’anno, 
sia il tempo che  questo scolapacide, 
non ci tradiranno e sul terrazzo di Berga-
mo, i Colli di San.Fermo, sarà una bella  
giornata; il  pubblico e i conduttori si 
divertiranno, e la giuria  stilerà  ottime 
qualifiche. 

Giuria : G. Bolla, C. Cortesi, A. Cammi, 
V. Mantegari, M. Solbiati. 

La mattina di Sabato 22 marzo Vi  
voglio in tanti a gareggiare con il Vostro 
compagno di caccia e gustare i classici 
sapori di terra del “Ristorante Antica 
Canva“ 

In bocca al lupo !!! 

       Aldo Morandi 

ne veramente preparati sul selvatico di 
monte. 

Questa la classifica: 

1° ECC. Beng Del Resegone, Beng Del Resegone, Beng Del Resegone, Beng Del Resegone, S.I. propr. 
e cond. Franco Meratti 

2° M.B. VinogaVinogaVinogaVinoga, Pointer propr. e cond. 
Barbero Gianni 

3° B. GaiaGaiaGaiaGaia, S.I. propr. Dr. Gervasoni, 
cond. F. Meratti 

Coppa per il miglior setter a Beng e per 
il pointer a Bill propr. prof. Zanchi cond. 
Tironi. 

La Gara è stata giudicata dai fratelli 
dott. Alberto e ing. Luigi Delaini di Verona. 

Un ringraziamento alle guardie Fornoni 
e Carrara che tanto si sono prodigate, e 
un grazie al Comitato Provinciale di Ber-
gamo che ogni anno permette una così 
bella manifestazione nelle sue zone di 
rifugio alpine. 

                            Gianni Schena 

Foto [r]hivio @l\_rto Mor[ ]h_ ringr[zi[mo p_r l[ ^isponi\ilitàFoto [r]hivio @l\_rto Mor[ ]h_ ringr[zi[mo p_r l[ ^isponi\ilitàFoto [r]hivio @l\_rto Mor[ ]h_ ringr[zi[mo p_r l[ ^isponi\ilitàFoto [r]hivio @l\_rto Mor[ ]h_ ringr[zi[mo p_r l[ ^isponi\ilità    
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Calendarizzazione  prove  2015 
 

Nel rispetto delle vigenti disposizioni, le richieste devono pervenire presso la sede del G.C.B. 

entro il 31 maggio 2014   per il  1° semestre 2015 

entro il 31 ottobre 2014   per il  2° semestre 2015 

Per molti cinofili, la scandinava ha 
sempre rappresentato un mito e un  
esempio.  

L'invito, pervenutomi ben 2 anni fa, a 
far parte della giuria del Winner Show 
che si è svolto ad Helsinki il 13, 14 e 15 
Dicembre, mi ha fatto un estremo     
piacere e, non lo nego, mi ha molto  
gratificato! 

Questa manifestazione patrocinata dal 
Finska Kennel Klubben e organizzata da 
diversi Club vede il succedersi di ben 3 
internazionali che in questa edizione ha 
visto affluire un' impressionante numero 
di soggetti di cui una rilevante percentu-
ale pervenuti dalla Svezia, dall'Estonia e 
dalla Russia. 

Nello specifico il Venerdì, nell' ambito 
dell'Helsinki Winner, hanno partecipato 
6.605 soggetti, il Sabato, nell'ambito del 
Nordic Winner, hanno partecipato 8.619 
soggetti e la Domenica, nell'ambito del 
Voittaja Winner i soggetti sono stati 
7.807. 

Già in svariate occasioni, sia in veste 

di espositore che di giudice, avevo avuto 
modo di verificare l'efficienza organizza-
tiva dei cinofili svedesi, ma questa mia 
prima esperienza in Finlandia ha supera-
to le più rosee aspettative sotto tutti i 
punti di vista. 

Oltre ad alcune razze Terrier a me  
molto care, ho avuto l'onore di giudicare 
molte razze italiane, alcune delle quali, 
nei paesi nordici, stanno avendo un  
notevole successo. 

Mi permetto quindi riportare alcune 
impressioni tecniche su quest'ultime. 

I 20 Bolognesi presenti erano tutti 
tipici, ben presentati, in taglia e soprat-
tutto con eccellenti proporzioni generali. 
 Ho particolarmente apprezzato i tronchi 

compatti, l'eccellente movimento, il  
candore del mantello e il giusto tempe-
ramento.  

Ho riscontrato altresì una certa ten-
denza ad occhi appena un po' piccoli e 
troppo scuri e in alcuni soggetti un man-
tello che potrebbe presentare un ricciolo 
appena più aperto.  

A questo proposito devo dire che tutti i 
soggetti erano giustamente puliti, ma in 
nessun caso eccessivamente trimmati o 
corretti con prodotti cosmetici. 

I 18 Volpini Italiani giudicati erano tutti 
tipici, con eccellenti espressioni e pro-
porzioni generali.  

Mi ha piacevolmente colpito il tempe-
ramento vivace ma molto equilibrato e 
mai eccessivamente nevrile, l'eccellente 
ossatura, la taglia corretta, nonché una 
generale andatura armonica e "ampia". 
 Non tutti i soggetti erano in piene condi-
zioni di pelo, che in alcuni casi, non si 
presentava "sollevato"; in ogni caso la 
tessitura e il colore era sempre corretta. 

Molti dei 17 Bracchi Italiani presenti, 
pur presentando ottimi dettagli e costru-
zioni corrette, mi sono apparsi un po' 
carenti nel "tipo" a causa di taglie al 
limite superiore, tronchi un po' lunghi e 
troppa aria sotto di se.  

Sicuramente ha contribuito negativa-
mente a questa mia impressione anche 
il portamento delle code (integre) che 
sovente erano inserite correttamente, 
ma che erano portate eccessivamente 
alte, nonché uno stile di presentazione 
un po' troppo "spinta" che incentivava 
l'esuberanza di molti soggetti. 

Di contro ho trovato teste molto     
tipiche, eccellenti piedi e appiombi   
sempre corretti. 

Anche i 6 Spinoni Italiani che ho     
giudicato onestamente non mi hanno 
entusiasmato. Li ho comunque trovati 
complessivamente molto più in tipo  
rispetto ai cugini Bracchi, con un ottimo 
temperamento, delle andature corrette e 
un'eccellente sostanza. 

Mi hanno invece entusiasmato i 53 
Lagotti Romagnoli, tutti molto tipici! 

Eccellenti proporzioni generali, eccel-
lenti andature, eccellenti espressioni.  

Ho particolarmente apprezzato l'ottima 
qualità del mantello e le condizioni   

 
 
 
 

( ovvero le prove generali dell’Expo mondiale 2014 ) 
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generali di tutti i presenti, la presentazio-
ne sul ring, nonché l'omogeneità della 
toelettatura che mai enfatizzava inutil-
mente la reale struttura del soggetto. 

Devo ammettere che nello spareggio 
delle 12 femmine finaliste, non è stato 
affatto facile dover operare una scelta, 
tanto più che anche nella classe dei 
veterani i soggetti ancora pienamente 
competitivi erano molti. 

L'unica nota negativa è stata quella 
riguardante le chiusure che nei soggetti 
over 5 anni, spesso presentavano oltre 
che a forbici rovesciate (tollerate), diver-
si casi di leggero prognatismo.  

Considerando però che nei soggetti più 
giovani tale problema non è emerso, 
presumo che i bravi e consapevoli    
allevatori scandinavi abbiano saputo 
selezionare con intelligenza. 

Lo stesso apprezzamento va riservato 
certamente anche agli allevatori di   
Cirneco dell'Etna. 

I 15 soggetti giudicati mi hanno      
sorpreso per omogeneità del tipo, per 

solidità della costruzione, per il tempera-
mento sicuro e per la qualità del       
movimento. 

Volendo essere pignoli ho riscontrato 
alcune taglie al limite superiore e qual-
che pigmento appena un po' eccessivo, 
ma nonostante ciò penso che quello di 
Helsinki sia stato uno dei migliori ring di 
Cirnechi da me giudicati.  

I 7 Pastori Bergamaschi nel complesso 
erano tutti tipici. 

Nonostante un paio di soggetti di   
taglia appena eccessiva, ho apprezzato 
la generale correttezza del movimento, il 
portamento delle code, l'ottimo tempera-
mento e i mantelli indubbiamente tipici 
ma mai inutilmente eccessivi in lunghez-
za e sempre ben differenziati nelle varie 
regioni. 

I  giudizio dei 7 Maremmani Abruzzesi 
iscritti è stata una parentesi piuttosto 
deludente in quanto, a parte un paio di 
cani abbastanza tipici, il resto dei     
soggetti era molto disomogeneo e pur-
troppo dall'aspetto estraneo alla razza.  

Per non deludere eccessivamente gli 
espositori ho preferito non essere troppo 
severo nelle "qualifiche", cercando inve-
ce di sottolineare nel giudizio scritto i 
difetti di ogni singolo soggetto, nella 
speranza di far acquisire una maggiore 
consapevolezza relativamente a tipo 
corretto. 

I 44 Piccoli Levrieri Italiani sono stata 
l'ultima bella sorpresa della giornata ed 
è stato veramente confortante constata-
re come questo "gioiello" italiano sia 
apprezzato e ben allevato oltre i nostri 
confini. 

A prescindere da alcune femmine al 
limite superiore della taglia o qualche 
rarissimo problema di pigmentazione, ho 
avuto il piacere di giudicare soggetti 
molto tipici, equilibrati, ben presentati, 
ben costruiti, con dentature corrette, 
con eccellenti espressioni e soprattutto 
movimenti molto eleganti e corretti.  

Prima di concludere questa mia breve 
relazione tengo a sottolineare come nei 
paesi scandinavi  l'estrema educazione 
degli espositori, l'efficienza degli organiz-
zatori, nonché la preparazione dei (2) 
commissari di ring, rendono agevole il 
lavoro del giudice nel rispetto rigoroso 
degli orari, nonostante il numero elevato 
di soggetti. 

Nel mio ring, per tutti i 3 giorni, le mie 
assistenti avevano con se solo un sem-
plice quaderno ad anelli con i fogli dei 
giudizi già precompilati, una scatoletta 
contenente i cartellini dei vari CC e   
CACIB e un tablet con cui venivano   
immesse direttamente in rete la varie 
classifiche, consultabili in tempo reale. 

Nonostante le migliaia di soggetti, al 
termine dei giudizi, non un escremento, 
non un ciuffo di pelo, non un rifiuto   
abbandonato... uno spettacolo quasi 
surreale se penso al senso di desolazio-
ne e al lavoro che spetta agli organizza-
tori di casa nostra per riconsegnare  
dignità agli spazi utilizzati. 

Migliorare è possibile, prendiamo 
spunto dai buoni esempi! 

                               Alberto Marengoni 

Il G.C.B. ha stipulato per il biennio 2014 - 2015 una collaborazione con Coldiretti per 
l’erogazione ai soci G.C.B. di un’ampia gamma di servizi, elencati nella brochure pubblicata sul 
sito e disponibile in ufficio, ove è previsto uno sconto del 30% sul tariffario. 

Per ulteriori informazioni contattare direttamente Coldiretti  : 

Sig. Roberto Pizzagalli  -  tel. 035-4524123  -  mail: roberto.pizzagalli@coldiretti.it                   
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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 12 marzo 2014 12 marzo 2014 12 marzo 2014 12 marzo 2014 per poter esercitare il Tuo diritto di voto all’Assemblea annuale,   
oppure entro il 31 marzo 201431 marzo 201431 marzo 201431 marzo 2014 al fine di evitare l’interruzione dell’invio del mensile E.N.C.I. “I NOSTRI 
CANI” e del 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.  
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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 ) 

BLACK DI KRISTIANDEN BLACK DI KRISTIANDEN BLACK DI KRISTIANDEN BLACK DI KRISTIANDEN     

Swergpinscher  Swergpinscher  Swergpinscher  Swergpinscher  ----   M   M   M   M    

Allevatore Vezzoli Ismaele 

RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI  

30/08/13 Euro Dog Show Ginevra  ( Cl. Campioni ) 

1° ECC.  CACIB - BOS - CAMP. EUROPEO  

TEN LUNY DZONI DEPPTEN LUNY DZONI DEPPTEN LUNY DZONI DEPPTEN LUNY DZONI DEPP    

Swergpinscher  Swergpinscher  Swergpinscher  Swergpinscher  ----   M   M   M   M    

Proprietario  Allev. Di kristianden di Vezzoli Ismaele 

RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI    

07/12/13 Expo Speciale di San Marino  ( Cl. Campioni ) 

1° ECC.  CAC - BOB 

IGOR DEL PIERVEZIGOR DEL PIERVEZIGOR DEL PIERVEZIGOR DEL PIERVEZ    

ZwergpinscherZwergpinscherZwergpinscherZwergpinscher     ----  M  M  M  M    

Propr. Luca Noris 

RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI    

11/10/13 Expo Internaz. di Dortmund - D 

Speciale Pinscher Schnauzer Club Tedesco 

 Classe Campioni 

BOB e VDH Bundessieger 

ZARA DEL PIERVEZZARA DEL PIERVEZZARA DEL PIERVEZZARA DEL PIERVEZ    

ZwergpinscherZwergpinscherZwergpinscherZwergpinscher     ----  F  F  F  F    

Propr. Elena Spena 

RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI    

11/10/13 Expo Internaz. di Dortmund 

Speciale Pinscher Schnauzer Club Tedesco 

 Classe Giovani 

1° ECC. Miglior Giovane e VDH Bundesjugendsiegerin 



PROSSIMI  APPUNTAMENTI  BERGAMASCHI 
(ulteriori dettagli sul ns sito) 

data Luogo Tipo di manifestazione                Organizzatore 

14/15/16 Feb. 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) 5° 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 

26/27 Aprile 2014 Colli di San Fermo (BG) CAC su lepre S.I.P.S. BG 

26/27 Aprile 2014 Suisio  (BG) Prova su Ovini  C.L.B  (BG) 

11 Maggio 2014 Ghisalba (BG) Attitudinale a quaglie S.I.S. BG 

18 Maggio 2014 Ghisalba (BG) Attitudinale a quaglie Sottosez. La Celadina 

28/29 Giugno 2014 Colli di San Fermo (BG) CAC su lepre S.I.P.S. BG 

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

HUANCAVILCA’S BONNIE AND CLYDE BELLAROSAHUANCAVILCA’S BONNIE AND CLYDE BELLAROSAHUANCAVILCA’S BONNIE AND CLYDE BELLAROSAHUANCAVILCA’S BONNIE AND CLYDE BELLAROSA    

American Staffordshire Terr ier American Staffordshire Terr ier American Staffordshire Terr ier American Staffordshire Terr ier ----  F F F F     

Proprietario  Bellarosa Stefano 

RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI     

Expo Naz. Lecco - 1° ECC. BOS 

Expo Internaz. Bergamo - 1° ECC. 

Expo Internaz. Genova - 1° ECC. BOS 

Raduno SIT Cremona - 1° ECC. 

Expo Internaz. Verona - 1° ECC. 

Expo Internaz. Erba (CO) - 1° ECC. BOS 

* * * Giovane Promessa E.N.C.I. * * ** * * Giovane Promessa E.N.C.I. * * ** * * Giovane Promessa E.N.C.I. * * ** * * Giovane Promessa E.N.C.I. * * *    

GALA, GREEN e GAZURIL DEL PIERVEZGALA, GREEN e GAZURIL DEL PIERVEZGALA, GREEN e GAZURIL DEL PIERVEZGALA, GREEN e GAZURIL DEL PIERVEZ    

Cane da Pastore Bergamasco Cane da Pastore Bergamasco Cane da Pastore Bergamasco Cane da Pastore Bergamasco     

Allevatore e Proprietario  Allev. del Piervez 

RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI    

12/10/13 Expo Internaz. di Dortmund - D 

Giudice : Erwin Deutscher  (A) 

2° Miglior Gruppo di Allevamento  


