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E D I T O R IA L E

Gruppo Cinofilo Bergamasco
n. 22 Febbraio 2016
Direttore responsabile

Claudio Gualdi

In ricordo del Consigliere
Luigi Corna

Direttori editoriale

Avevamo pensato di dedicare questo editoriale alla prossima
Assemblea Generale dei Soci, al consuntivo dell'anno appena
trascorso, ai successi, ai progetti.... ma quando il 2 Febbraio
abbiamo ricevuto la notizia dell'improvvisa morte di Luigi, il
Editrice e Redazione
tempo ha cessato di trascorrere.
Gruppo Cinofilo Bergamasco
L'incredulità ha
Via corridoni, 26/A
presto lasciato il
posto
ad
un
24124 Bergamo
profondo dolore
Tel. 035-4175207
che
ha
fatto
ritrovare in tutti
Fax. 035-4175053
noi
quella
Stampa: Poly Express
consapevolezza del
via Vienna, 40/42
valore della vita,
che troppo spesso
Verdellino - BG
viene celata da
Aut. Trib. Di Bg n. 24/09 - 17/09/2009
banalità
ed
Sito: www.gruppocinofilobergamasco.it
individualismo.
mail: info@gruppocinofilobergamasco.it
Luigi non è mai
stato banale, pur
nel suo modo
ORARI UFFICIO
semplice e pacato
Lunedì:
dalle 9,00 alle 13,00
di esprimere le
Martedì:
dalle 15,00 alle 19,00
proprie idee, si è
Mercoledì: dalle 9,00 alle 13,00
sempre prodigato
con generosità e
In Copertina
creatività dando un
contributo fondamentale ai successi di molte delle attività
Australian Cattle Dog
cinotecniche proposte dal nostro sodalizio.
Molte erano le sue passioni, ma a quella per i cani dedicava gran parte delle sue inesauribili
energie.
La sua avventura cinofila è iniziata 37 anni fa con la prima cucciolata di Boxer alla quale ne
sono seguite tante altre, l'omologazione dell' affisso " dei Carpasi " e quindi la carriera di Esperto
Giudice ( sia di bellezza che per il C.A.E. ) che l'ha visto operare con assiduità e grande
professionalità, riconosciute sia in Italia che all'estero.
L'elenco delle sue qualità e dei suoi meriti potrebbe essere lungo, ma noi preferiamo ricordarlo
semplicemente come un uomo di buon senso, di grande onestà, un sincero amico.
Caro Luigi, ci mancherai.
Alberto Marengoni
Beppe Bonacina

Il Consiglio Direttivo

GRUPPO CINOFILO BERGAMASCO
DELEGAZIONE PROVINCIALE E.N.C.I.
24124 Bergamo - via Corridoni, 26/a - tel. 035 41.75.207 – fax 035.41.75.053
codice fiscale e partita IVA 02506090162
info@gruppocinofilobergamasco.it - www.gruppocinofilobergamasco.it

Ai signori:
soci ordinari e sostenitori
consiglieri, sindaci e probiviri
Il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea sia ordinaria che straordinaria dei soci presso la “Casa
del Giovane” sala Nembrini, via Gavazzeni n. 13 Bergamo, in prima convocazione, per il giorno
mercoledì 30 marzo 2016 alle ore 19.30 trascorsa un'ora, in seconda convocazione alle ore 20.30
per discutere e deliberare sul seguente:
ordine del giorno:
Parte Straordinaria:
1. Modifiche allo statuto per adeguarlo alle norme regionali per il riconoscimento della personalità giuridica;
Parte Ordinaria:
1. nomina del Presidente e Segretario dell’assemblea;
2. comunicazioni del Presidente del Gruppo Cinofilo Bergamasco;
3. esame proposta consuntivo 2015 e delibere conseguenti; (disponibile in sede o sul sito del G.C.B.)
4. esame proposta preventivo 2016 e delibere conseguenti; (disponibile in sede o sul sito del G.C.B.)
5. nomina della commissione elettorale;
6. Reintegro di due membri del Consiglio Direttivo;
7. Eventuale reintegro del Comitato dei Probiviri e collegio dei Sindaci.
Nota: i neoeletti resteranno in carica fino alla naturale scadenza delle cariche sociali.

Bergamo, 1 febbraio 2016

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 2016 )
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 30 marzo 2016, fin d’ora do per rato e valido il suo operato.

Data ___________________

Firma ________________________________________
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Fotanella 21/22 novembre 2015.
Due giornate speciali per l’appuntamento degli amici Spaniels, Cocker e
Springer.
Sessanta soggetti
iscritti
nelle
due
giornate di gara.
Qualifiche al massimo
nelle due giornate con
C.A.C. assegnato sia
sabato che domenica.
Il tempo che fino al
giorno
prima era
nebbioso si trasforma
quasi per magia in due
giornate
calde
e
soleggiate.
La riserva di Fontanella gestita magistralmente dal Sig. Antonio offre
il massimo sia come
selvaggina che come terreni, con
presenza di coltivi, siepi, canali e fasce
di vegetazione con ampi spazi di incolti.
I Giudici nelle persone di Tiziano
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Pavolettoni, Francesco Camiolo e
Waslter Crippa hanno espresso tutta la
loro esperienza e la massima correttez-

za nell’assegnare le varie qualifiche.
La taglia poco ingombrante di questi
cani e la loro operosità è il motivo per
cui assistiamo alla eccezionale diffusio-

Cane

ne di questa razza.
Il loro carattere si manifesta sempre,
soprattutto sui terreni difficili e intricati
nei quali devono esprimere la
continuità nella cerca e dove
altre razze di cani riescono ad
esprimersi a fatica.
Il lavoro di uno spaniel è
difficile da descrivere perché
questo cane che agisce quasi
sempre nel folto non è facile
da vedersi durante le sue
azioni.
Seguire un turno di questi
cani trasmette le stesse
emozioni e la stessa carica di
adrenalina come se si stesse
gareggiando con il nostro
cane.
Concludendo tutto bene,
speriamo anche e mi sembra
quasi impossibile migliorare, quindi arrivederci alla prossima manifestazione.

Isaia Bordogna

®
Centro di Cultura Cinofila srl Via G. Carducci 9 Bergamo
Cell 3315471222 3473891380 fax 035261326
www.centrodiculturacinofila.com
Distribuzione mangimi per cani e gatti secco e umido prodotti per cane e gatto naturali, no OGM, biologici e
cruelty free. Prodotti naturali e biologici per la cura del corpo e l'integrazione alimentare del cane, del gatto e di
piccoli animali da compagnia. Consegna gratuita in tutta la provincia di Bergamo. Per i soci del Gruppo Cinofilo
Bergamasco listino prezzi riservato. Potete richiederlo a info@centrodiculturacinofila.com

Nasce in Olanda nel 1983 in collaborazione con l’Università veterinaria di Utrecht, con lo scopo di
dare anche agli animali domestici un prodotto del tutto naturale con materie prima normalmente
utilizzate nell’alimentazione umana. Denkadog previene i problemi e risolve i problemi.
I prodotti Denkadog hanno certificato di garanzia HACCP. GMP+, ISO 9001:2000. Il manuale HACCP
serve per la prevenzione e il controllo delle Micotossine nelle produzioni alimentari – solitamente usato nella
produzione di alimenti per umani.

Cibo umido Biopur Biologico con materie prima certificate per la miglior alimentazione
umana, si presenta anche in vasetto di vetro (unico in Europa) perché Biopur non ha nulla da
nascondere e tanto da mostrare.

Prodotti naturali e biologici per la cura del corpo e l’integrazione alimentare
del cane, del gatto e dei piccoli animali da compagnia.

Prodotti per la cura e l’igiene a base di Ioni d’argento, un potentissimo
antibatterico ed antigermicida naturale.

La visione di REICO; "La salute ha un futuro" "La salute in equilibrio minerale"
Una linea completa e naturale per assistere il vostro animale in ogni esigenza.
Secco – Umido - Erbe - Cibo supplementare – Leccornie.

Un’offerta ideale, senza compromessi.Grazie ai suoi 50 anni di
esperienza, Pro-Nutrition Flatazor produce alimenti per cani e gatti
basandosi anche sulle innovazioni più recenti nel campo della
nutrizione canina e felina. Tutte le ricette Pro-Nutrition Flatazor sono ideate per fornire a gatti e cani
un’alimentazione equilibrata e di alta qualità che include ingredienti naturali di prima scelta.
Questo approccio senza compromessi è al cuore della filosofia Pro-Nutrition Flatazor, che si impegna
nell’ottenere alimenti esclusivi e ad alto valore nutrizionale. Tutte le ricette Pro-Nutrition Flatazor non
presentano OGM, coloranti e antiossidanti artificiali aggiunti.
Costi elenco prodotti e condizioni di vendita sul nostro sito : www.centrodiculturacinofila.com
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Prove a selvaggina naturale su
beccaccini con CAC per Continentali e
Inglesi organizzate il 27/11/15 dal
Gruppo Cinofilo Bergamasco con la
collaborazione tecnica
del Gruppo
Cinofilo Novarese e del Sesia.
Le risaie della valle Arbogna di
Garbagna Novarese rappresentano la
migliore palestra per i beccaccinisti del
nord Italia, amanti e frequentatori di
prove su queste saette volanti.
Quando si parla di questa zona siamo
sempre sicuri che la prova si farà e si
porterà a termine nel migliori dei modi;
qualche indiavolato si farà vedere,
magari molto leggero e sospettoso, ma
ci sarà.
Se permettete voglio ringraziare a
nome del Club del Beccaccino, del
G.C.Bsco e della S.I.S. BG per la loro
ospitalità, la provincia di Novara, l’assessorato della caccia con le sue guardie
caccia, responsabili di questa Z.R.C che
mantengono con la competenza di anni
di esperienza questa magnifica palestra
nel migliore dei modi.
Desidero ringraziare, in particolar
modo, il Dott. Gianpiero Giroldi,
presidente del Gruppo Cinofilo Novarese
e del Sesia, che da vero cinofilo riesce
sempre a capire le nostre esigenze,
sempre disponibile ai nostri cambiamenti di programma.
Ritornando alla nostra prova, come
tutti gli anni abbiamo l’onore dell’ultima
giornata dove si può lottare per la
conquista degli ultimi punti utili alla
scalata del trofeo “Sgneppa D’Oro”.
Il ritrovo come sempre nella storica
casa del popolo di Garbagna Novarese
per le ore otto; in segreteria Enrico
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Gambirasio che lavora sul catalogo
sorteggiando terreno batterie e giuria,
Sergio Ruggeri alla cassa attento alle
iscrizioni e guai a chi gli tocca i soldi,
Luigi
Rossi il regista con le sue
magnifiche inquadrature fotografiche.
In attesa della partenza, cercando di
tirar tardi il più possibile, per dar modo
al ghiaccio di sciogliersi un po’, si parla
di habitat; oggi è la prima giornata di
ghiaccio e ci si chiede come sarà il
terreno.
I beccaccini già difficili e molto leggeri
per conto loro saranno ancora più
difficili e realizzare dei punti sarà di
sicuro una lotta, ma oramai siamo qui e
si parte.
Tre le batterie, una di continentali al
giudizio del Sig. Claudio Cortesi,

Cane

presidente del (Club), che si ferma alla
discarica fino ai laghetti.
Altre due batterie di inglesi; la seconda
sale a sx fino alla fine della zona oltre il
fiume Agogna al giudizio del Sig. Pino
Della Torre, la prima in alto sulla dx fino
e oltre i laghetti al giudizio del Sig. Diego
Pola.
Un solo turno di una giovane S.I. della
Veterinaria Piacentini; una setterina
molto promettente che conosce già il
vento, le risaie e i beccaccini: ferma e
rincorre oltre il consentito.
In questa batteria ci sono anch’io con
due cani tutti e due hanno avuto
l’occasione ma non sono riusciti a
concludere positivamente, cosi pure tutti
gli altri concorrenti in un modo o
nell’altro anno avuto l’occasione senza
riuscire ad entrare in classifica.
Alle relazioni della giuria tutti sono
dello stesso parere, tante buone e
ottime prestazioni, avvertivano, ma con
difficoltà a concludere; nella relazione
delle giurie oggi hanno vinto loro i
Beccaccini.
Prima del pranzo, tutti ad ascoltare le
relazioni e ad applaudire i vincitori: negli
inglesi N.C., nei continentali un solo
cane in classifica; la relazione di Cortesi
rivolge i complimenti al Kurzhaar Riedan
del Cassinel condotto da Giancotti, che
con il 1° ECC riesce a concludere
positivamente su un Beccaccino,
corretto al frullo e allo sparo.
Complimenti e in bocca al lupo a tutti i
partecipanti per il prossimo 2016 .

Aldo Morandi
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Cosa fare in caso di decesso del nostro fedele amico
La legge impone l’obbligo di provvedere alla sistemazione definitiva del corpo dell’animale deceduto,
vietandone l'abbandono o lo scarico nel cassonetto dei rifiuti o in luoghi comuni, dal momento che
potrebbe diventare causa del diffondersi di malattie.
La violazione di tali disposizioni è punita con l’applicazione di sanzioni amministrative fino a 28.000,00 €
(D.Lgs. n. 36/2005 Art. 4).
Per adempiere all’obbligo sancito dalla legge, esistono due possibilità: la sepoltura e la cremazione.
a ) Sepoltura:
la legge consente l’interramento in terreno di proprietà, previa certificazione veterinaria che attesti
l'assenza di malattie infettive, solo nel caso in cui l'animale sia deceduto per morte naturale e/o
traumatica o comunque senza essere stato sottoposto a trattamenti medicinali.
La spoglia dell’animale deve essere depositata in un contenitore di materiale biodegradabile al fine
di favorirne la decomposizione a contatto con il terreno (cartone, legno, ecc.).
È vietato seppellire i resti dell’animale in terreni demaniali.
N.B. è sempre consentito lo smaltimento della spoglia tramite ditte specializzate per la cremazione.
b ) Cremazione:
Se viceversa l'animale è stato sottoposto ad eutanasia o deceduto a causa di malattie infettive o
dopo trattamenti farmacologici, la legge prevede che deve essere sepolto in particolari cimiteri per
animali o smaltito tramite ditte specializzate per la cremazione.
In tale ultimo caso le ceneri possono essere disperse o conservate in apposito contenitore (urna
cineraria).
Formalità amministrative:
1 ) Anagrafe canina ( ASL )
Il proprietario, al fine di consentire la cancellazione dell’animale dall’Anagrafe Canina, è tenuto a
comunicarne il decesso al Servizio Veterinario della propria ASL, che a secondo delle disposizioni
regionali e comunali può variare tra 3 - 15 giorni dall'avvenimento.
A tale scopo deve essere munito di:
- apposito modello di denuncia;
- documento di iscrizione all’anagrafe canina del soggetto deceduto;
- certificato veterinario che ne attesti la morte o certificato dello smaltitore che ne attesta
l’incenerimento.
2 ) Libro genealogico del cane di razza ( ENCI )
Il proprietario è tenuto a comunicare il decesso restituendo all’ENCI il certificato genealogico
corredato dalla certificazione veterinaria di avvenuto decesso.
(Art. 15 del Disciplinare del Libro genealogico del cane di razza)
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Caro il mio Papà,
in una bella giornata di gennaio, quelle giornate con un cielo azzurro
e limpido, con il vento che soffia freddo, con il calore del sole che ti
scalda piacevolmente il viso e le mani, sto pensando a Te.
Seduta sull’erba al bordo di un bosco, completamente immersa nella
natura. Davanti a me le Alpi Apuane innevate e sotto il mare… vedo
scorrere la tua vita nella mia mente.
Il 22 Aprile del 1936 nasci in un paese della bassa bergamasca; figlio
di due contadini, Battista e Teresa, primo di sei fratelli. Un’infanzia
nella povertà, senza comodità, in un periodo difficile e devastante
quale la “Seconda Guerra Mondiale”. Sicuramente questo ha
segnato la tua vita, ma ti ha anche reso l’uomo forte che Tu sei.
Già da piccolo amavi il contatto con i cani, andavi a caccia con il
papà e gli zii, per te era un gioco e ti divertivi… ma si trattava di
sopravvivenza per tutta la tua grande famiglia. Sì, perché vivevi in
una grande cascina “La Canova” con tante altre famiglie, tutti
insieme, tutti parenti. Tante bocche da sfamare e i frutti della terra,
il bestiame, ma anche la caccia e la pesca, per voi erano la sopravvivenza.
A 13 anni, per te, primo figlio, l’occasione di un lavoro: un’occasione importante per aiutare la tua
famiglia. Lo zio Toni, l’ultimo fratello del papà, che già lavorava a Milano, ti trova un piccolo impiego,
come “tutto fare”, al Politecnico. Quante volte me lo hai raccontato, quante lacrime sincere ed innocenti.
Ti immagino come un bambino spaurito, strappato alla vita difficile ma libera e tutto d’un tratto sperduto
in un ambiente nuovo, diverso dal tuo. Lo zio Toni ti stava vicino e ha fatto in modo di affidarti a persone
“tanto buone”, che ti hanno molto aiutato e che ti hanno accompagnato verso il tuo lavoro definitivo, il
“ Soffiatore di Vetro”, di cui sei sempre stato molto orgoglioso. Soffiavi il vetro e oltre a provette per
l’università ne uscivano mazzi di fiori, cani in ferma bellissimi, beccacce in volo e tanti altri animali.
Nel tuo ambiente di lavoro eri stimato da tutti. Ricordo quando da bambina sotto le feste di Natale, in
treno, ci portavi a Milano per festeggiare “Gesù Bambino”…
Ci portavi in tutti gli uffici orgoglioso, poi ci mostravi dove e come
lavoravi e alla fine grande festa al Politecnico, grandi regali ai figli
dei dipendenti. Che bei ricordi, papà!
Intanto la tua passione per la caccia e i cani cresceva sempre di
più; il tuo primo cane un Bracco Tedesco, poi la passione cresce
ancora di più, si “affina” ed ecco l’amore per il Setter Inglese.
Servizio militare a Bolzano, negli “Alpini”, ancora adesso quando
senti l’inno nazionale il viso diventa serio, ti togli il cappello e una
lacrima ti scappa sul viso.
Subito dopo ti sei sposato, con Rosetta, la tua amata Rosetta, così tu la chiami.. una “Santa Donna”,
sempre in secondo piano, perché tu devi essere il protagonista in ogni situazione, anche adesso vedi.
Lei è da sempre la tua ombra, non potevi fare un passo senza di lei. Quattro figli, tre femmine e un
maschio… Io la prima, la tua Manuela, e quattro nipoti.
La tua passione cresce sempre di più… dalla caccia inizi anche con
le prove, allenamenti all’estero, io appena potevo, già da bambina,
ero lì con te, timida e silenziosa, ma felice di essere lì, a qualsiasi
ora del giorno e in qualsiasi condizioni atmosferiche. Eri tutto per
me, in quei momenti eri per me solo il mio papà.
Mi piaceva osservarti quanto lavoravi con i tuoi cani, un pò meno
quando li punivi, anche severamente, per qualche marachella, ma
poco dopo parlavi con loro, li accarezzavi e li gratificavi con
qualcosa. Mi piaceva vedere il collegamento che c’era tra di voi,
bastava un giubbetto diverso, un borbottio, uno sccc e vi capivate
perfettamente.
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A 45 anni arriva per te, dopo 32 anni di lavoro, la pensione, e da lì più
niente e nessuno ti ha fermato. Tu e i tuoi cani. Per il resto, per fortuna, ci
pensava la Santa Rosetta, da buona mamma e buona moglie.
I cani sono stati parte della tua vita e l’altra parte era la tua famiglia. Non
saresti stato tu senza la tua famiglia … condizionata un poco dalla tua
passione: infatti le nostre vacanze erano con i cani, le domeniche con i cani,
niente senza di loro, in casa con te si parlava solo di cani e ancora adesso
per farti sorridere e calmare ti devo parlare di cani.
Uomo forte ma molto sensibile, difficile ma semplice,
apparentemente duro ma sotto sotto docile, serio ma tanto
burlone e simpatico in compagnia, con una voce squillante
che si fa sentire a lunga distanza e con una risata travolgente, tanto sincero e forse troppo diretto. Potevi sembrare
egoista, ma eri anche molto generoso, senza farlo trasparire
troppo e con chi decidevi tu.
Quanti cani… ne ricordo alcuni: Dick, Lizzo, Telex, Roki,
Campino, Biagio, Gea, Sonia, Abrutto, Brik, Adik, Pantani,
Vento e mille altri e per ultimo il tuo campione Giovinco dei
Morbidi, che ti ha fatto gioire anche in questi ultimi anni nei
limiti delle tue possibilità fisiche.
Eri fiero della tua passione, che ti faceva dimenticare tutti i
problemi, tutti i tuoi mal di testa che tanto mi facevano
preoccupare.
Cappello in feltro d’inverno, di paglia d’estate, fischietti al
collo, giubbetto smanicato rosso, cucito con tanto amore da
Rosetta, con tante tasche piene di ogni piccolo attrezzo;
guinzagli sempre sotto mano e via…. km e km di vita all’aria
aperta a passo spedito tra una piana, una stoppia, un muretto
da passare, un guado da attraversare. Nessuno ti stava al
passo, deciso e determinato. Ricordo gli allenamenti a
Grassobbio di nascosto, quando le starne erano di casa, in
Croazia, a Zara e a Krnica, dove ancora oggi si respira la
tua aria, in Sardegna dove la facevi da padrone. Quante emozioni… il derby
del Telex e del Campino con la riserva di CAC… io c’ero con te e c’ero anche
quest’estate al campo di Ghisalba… quanto ci siamo divertiti con il tuo
Giovinco. Non riesco a descrivere l’emozione che ti si leggeva nel viso quando
vedevi il tuo cane, detto da te il migliore di tutti, in ferma… cercavi come potevi
di avvicinarti e quando partiva il selvatico eri l’uomo più felice del mondo.
Vederti così felice, per me, e’ stato il più bel regalo che potessi farti e ricevere;
non scorderò mai queste emozioni.
Adesso le cose sono solo un poco cambiate. Non abiti più in via Monte Bianco
n. 3, la casa che con tanti sacrifici tu e Rosetta vi siete costruiti, abiti in Vicolo
Vaglietti, con tanti nuovi amici. E’ difficile per tutti questo sai papà, tanto
difficile. Ma questo non deve cambiare niente, tu sei forte e libero anche se in
carrozzina e in un ambiente diverso da dove amavi vivere. Con te ci sono tutti i
tuoi cani… tu li vedi fermare, correre, consentire, fare i punti e… vinci…
vinci…. vinci.. CAC e CACIT all’infinito da segnare sul tuo libretto delle
qualifiche speciale… il tuo cuore.
Non avere paura papà se a volte ti senti smarrito, lo vedo nei tuoi occhi, i tuoi cani e noi tutti ci siamo e ci
sono anche i tanti tuoi amici… io sento l’affetto e la stima che tutti hanno per te. La vita ha voluto così e
così è… nulla viene per caso. Io papà approfitto per accarezzarti, per baciarti, per coccolarti, per
parlarti, insomma per fare tutto quello che prima non potevo fare così liberamente.
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Grazie papà e voglio dirti che TI AMO quell’amore che va oltre tutto, anche alla malattia, che ti fa
scendere qualche lacrima, ma ti riempie il cuore.

VAI…VAI…SEI IL MIGLIORE…SEI IL MIGLIORE
Come dicevi tu ai tuoi cani prima del turno.

E SUONI LA BANDA PER TE…”TACIN”…”TACIN”
Sempre come dicevi tu quando rientravi da un turno
speciale.
La tua Manuela

PS. Ho letto questa lettera al mio papà, non so cosa il papà ha capito ma la sua risposta è stata…. un
sorriso, una stretta di mano seguita dalla sua risata inconfondibile, sicuramente voleva dire: grazie a tutti
amici miei e “nemici” (solo per la competizione) e a voi carissimi giudici che avete condiviso con me la
mia “grande passione” la mia “grande e vera passione”, i miei Setters Inglesi… la mia vita.
Con affetto, Giulio.
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La nebbia forse non ha aiutato l'incredibile istinto e senso
del dovere dei migliori sheepdog italiani, ovvero cani da
pastore su gregge.
La 2 giorni di prove di abilità che si è svolta il 2 e 3 gennaio
presso la Zona Cinofila "La Pulcina" gestita dal Gruppo Cinofilo
Bergamasco a Calcinate dove si sono esibiti circa 90 binomi
ovvero accoppiate dog/handler - cane/pastore - è stata
comunque un successo.
A caccia di punti preziosi per qualificarsi al Campionato
Continentale ed Italiano, riservato ai cani da pastore, gli

2016) e il 27-28 febbraio con un'altra prova di selezione per il
Campionato Continentale ed Italiano.

Emanuela Scotti

splendidi esemplari di Border Collie, arrivati da tutta Italia,
erano impegnati a dimostrare al giudice di giornata Angie
Blackmore, di essere in grado di lavorare sul bestiame, di
destreggiarsi fra l'intero percorso su grandissime distanze, di
"tenere" una pecora, e di portare, alla fine del percorso, le
pecore dentro ad un recinto.
I prossimi appuntamenti sono previsti presso il Quagliodromo di Treviolo il 14 febbraio dove si svolgerà la finale del 4°
Campionato Nursery 2016 (la competizione è aperta a tutti i
border collie che non hanno compiuto i 3 anni al 1°gennaio
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Allevo Labrador da più di 25 anni e col
tempo ho imparato che questa
splendida razza è talmente versatile e
sorprendente che ogni volta mi fa
innamorare sempre di più.
Tutti conoscono le sue spiccate qualità
venatorie, tutti conoscono quanto sia
socievole, amichevole e giocherellone,
ma veramente pochi sanno quanto sia
altrettanto eccezionale per la ricerca del
tartufo il Labrador.
Qualche anno fa ho conosciuto Marisa
e Roberto tartufai Umbri da più
generazioni e mi si è aperto un mondo.
Marisa mi diceva " noi siamo cresciuti
in una famiglia di “cavatori” (ricerca del
tartufo con l’ausilio del cane).
Per andare a tartufi i miei famigliari,
mio Nonno, i miei genitori, mio fratello
Benedetto, tutti abbiamo utilizzato
diversi tipi di cani sia di razza che
meticci, derivanti da vari incroci.
Un giorno poi avevano bisogno di
acquistare un giovane cane, già
addestrato per la ricerca del tartufo,
Benedetto, dopo una ricerca personale
decide di acquistare una Labrador,
Beauty una femmina di 8 mesi, molto
bella ma non rispecchiava il tipo di cane
che dovevano acquistare, in quanto non
aveva un addestramento da cane da
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tartufi ”.
Contro la volontà di Marisa, Benedetto
acquista Beauty, " Quel momento ha
segnato la svolta della mia vita.
Con molta volontà e profondo
apprendimento la mia Beauty, nel giro di
pochi mesi, è diventata un
campionessa, un super cane per la
ricerca del tartufo.
Il cane che forse anni indietro avevo
sognato di avere, il cane ambito da tutti
i cavatori di tartufi ".
Quel cane di taglia non proprio piccola
era eccezionale, usava il naso per
decidere che direzione prendere e poi
testa a terrà fino al punto giusto, con
quelle zampe, scavava benissimo ogni
tipo di terreno trovava il tartufo e con
delicatezza non lo rovinava, un sogno.
Da li è nato un amore per questa
stupenda razza.
Grazie a Lei, nel 2011 sono nati 3
splenditi esemplari Alice, Amy, Aky,
che insieme a Marisa, Benedetto e
Roberto hanno creato una piccola
squadra che gli permette di avere
l’imbarazzo della scelta su chi prendere
quando devono andare a tartufi.
In pochi mesi c'era la conferma, il
Labrador era davvero eccezionale per
cercare e cavare tartufi.
Nel 2013 la prima Dukeland, Blue,
una labrador nera, ad un anno, era
già addestrata in modo ottimale.
” E’ riuscita ad apprendere in pochi
mesi cosa vuol dire andare a tartufi.
Cerca, cava e riporta come un cane di
lunga esperienza ”.
Dice sempre Marisa " Per noi è sempre
un piacere addestrare un labrador,
apprende con una velocità impensabile,
ha un fiuto eccezionale, ed un riporto
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innato.
E’ sempre un piacere andare a tartufi
con loro, ogni volta ti stupiscono su cosa
riescono a fare, ad esempio: alzano il
naso e individuato il punto esatto dove è
il tartufo.
Chi prova il labrador, non riesce più a
cambiare razza.
Anche se strutturalmente è un cane
grande, è comunque molto agile, riesce
ad entrare con disinvoltura negli spini, a
cavare e riportare il tartufo.
E’ un cane ubbidiente, non si distrae
quando lavora, basta richiamarlo e
subito ubbidisce.
Si va a tartufi tranquillamente senza
guinzaglio, in quanto è un cane molto
attento ai comandi del conduttore, è per
questo che con Sergio abbiamo
costituito un team Dukeland sezione
lavoro e organizziamo stage
“IL LABRADOR PER LA RICERCA DEL
TARTUFO”, questo ci da la possibilità di
far conoscere tutti i potenziali che
hanno i labrador"
Oggi Marisa, Roberto e Benedetto non
hanno altro che Labrador a casa loro per
andare in tartufaia.
Da qualche anno collaboriamo e alcuni
dei nostri Labrador sono da loro a
cavare tartufi.
Organizziamo alcuni stage durante
l'anno per la ricerca del tartufo e ogni
volta rimaniamo colpiti da quello che
questa razza può fare in poco tempo.
Il nostro allevamento è a Gazzaniga in
provincia di Bergamo.
Mentre Marisa e Roberto che collaborano con noi sono a Cascia in Umbria
ma organizziamo corsi in tutta Italia

Sergio Scarpellini
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Riorganizzazione Ufficio
Il direttivo del Gruppo Cinofilo Bergamasco, nell’intento di fornire ai cinofili bergamaschi un servizio
migliore, ha effettuato la seguente riorganizzazione:
1 ) assunzione “part time” di una seconda impiegata, la Sig.na Rivellini Chiara.
2 ) raddoppio delle postazioni per l’inserimento delle pratiche E.N.C.I., di cui una dedicata
esclusivamente ai Soci, portando gli orari di apertura al pubblico da 15.30 ore settimanali
a 24.00 ore settimanali, che elenchiamo:
Lunedì e Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (due postazioni attive)
Martedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (due postazioni attive)
3 ) raddoppio degli orari dedicati al lavoro di segreteria, amministrazione e supporto alle varie
commissioni di lavoro, garantendo così la continuità dell’operatività organizzativa delle varie
attività e manifestazioni, nell’alternanza temporale dei vari mandati triennali del direttivo.
4 ) nuova impostazione grafica del sito internet, che Vi invitiamo a visitare, e di cui elenchiamo
solo due pagine che sicuramente potranno essere molto utili :
- pagina “FAQ” - dove si risponde alle domande che i cinofili pongono più di frequente.
- pagina “Pratiche” - dove vengono riportate le procedure, i moduli, la tempistica, i documenti
da presentare ed i costi di tutte le pratiche E.N.C.I. svolte in Delegazione.
Nel caso non troviate quello che cercate sul sito internet, potete contattare l’ufficio via mail
all’indirizzo: info@gruppocinofilobergamasco.it - oppure telefonicamente preferibilmente negli orari di
chiusura al pubblico, per non rallentare il disbrigo delle pratiche, che di seguito elenchiamo:
ORARI PER CHIAMATE TELEFONICHE
Lunedì e Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Martedì dalle ore 13.00 alle ore 15.00
Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00
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Te s s e ra m e n t o 2 0 1 6
Egregio socio,
il direttivo del Gruppo Cinofilo Bergamasco, se non l’hai ancora fatto, Ti rammenta di
rinnovare la tessera per l’anno 2016, preferibilmente entro il 31 marzo 2016, per continuare a
ricevere gratuitamente il nostro notiziario « MONDO CANE » e il mensile E.N.C.I. « I NOSTRI
CANI » oltre a continuare ad usufruire dei numerosi servizi dedicati ai Soci.
Ulteriori dettagli nelle pagine « Come Associarsi » e « Il Vantaggio del Socio » del
nostro sito.
MODALITA’ DI RINNOVO
A ) Presso la nostra sede negli orari d’ufficio, che ricordiamo:
Lunedì 9.00 - 13.00 - Martedì 15,00 - 19,00 - Mercoledì 9.00 - 13,00
B ) con versamento di € 30,00 ( comprensivo di € 5,00 per rimborso spese postali )
- sul C/C Postale N. 16438244 (vedi bollettino allegato)
- sul C/C Bancario, codice IBAN: IT62Q0335901600100000102634.
entrambi intestati a GRUPPO CINOFILO BERGAMASCO DELEGAZIONE PROV.LE E.N.C.I.
indicando codice fiscale ed indirizzo completo.
N.B.: L’ufficio, verificato l’accredito, invia la tessera per raccomandata.
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Pagina dedicata ai successi ottenuti dai soci, inviare alla redazione le foto (solo file immagine) e le qualifiche.
( servizio gratuito )

YELLOW OF DROVER’S RUN HORSE RANCH
Australian Cattle Dog - F
Allev. Roberto Gerolamo Lanzoni
Propr. Chiara Rivellini
20/12/2015 Internaz. Verona
Classe: Libera Femmine
1° ECC. - CAC - CACIB - BOS

SLAVJAN KRISTIANDEN
Swergpinsch er - M
All. e Propr. Allev. Di Kristianden di Vezzoli Ismaele
31/10/2015 “Insubria Winner” Busto Arsizio
Classe: Libera 1° ECC. CAC CACIB BOB
Giudice: expert Rosario Jari (E)

Calendarizzazione prove 2017
Nel rispetto delle vigenti disposizioni, le richieste devono pervenire presso la sede del G.C.B.
entro il 31 maggio 2016 per il 1° semestre 2017
Si invitano gli Enti organizzatori ad inoltrare con tempestività le richieste al fine di permettere
l’inserimento sul portale del Consiglio Cinofilo Regionale della Lombardia in tempo utile a fissare la data
desiderata.
Per ulteriori dettagli consultare la pagina : << Prove / Expo >> del nostro sito.

PROSSIMI APPUNTAMENTI BERGAMASCHI
( ulteriori dettagli nella pagina << Calendario di “Prove / Expo” >> del nostro sito )

data

Luogo

Tipo di manifestazione

Organizzatore

19 Mar. 2016

Colli di San Fermo (BG)

8° Trofeo Beccaccia Lombarda

G.C.B.

19/20 mar. 2016

Suisio (BG)

Prova di Lavoro su Ovini

CANI LAVORO BESTIAME

20 Mar. 2016

Grassobbio (BG)

C.A.C. su conigli per
Cirnechi dell’Etna

SOCIETA’ AMATORI
CIRNECO DELL’ETNA

27 Mar. 2016

Grassobbio (BG)

Caccia Pratica Mista Inglesi

S.I.S. BG

28 Mar. 2016

Z. C. LA PULCINA
Calcinate (BG)

Attitudinale a Quaglie

SEZ. COMUNALE F.I.D.C.
DI BERGAMO

2/3 Apr. 2016

Calcinate (BG)

Prova di Lavoro su Ovini

CANI LAVORO BESTIAME

9/10 Apr. 2016

Z. C. LA PULCINA
Calcinate (BG)

Attitudinale a Quaglie
QUAGLIA D’ORO

G.C. DESIANO
G.C. GROANE

16/17 Apr. 2016

Colli di San Fermo (BG)

C.A.C. su lepre

S.I.P.S. BG

17 Apr. 2016

Z. C. LA PULCINA
Calcinate (BG)

Attitudinale a Quaglie

FIDASC - ASD SPORTING
E CINOFILIA (BG)

17 Apr. 2016

Bergamo

Prova su Traccia Artificiale di Sangue

GR. CONDUTTORI CANI
DA TRACCIA di BG

24/25 Apr. 2016

Z. C. LA PULCINA
Calcinate (BG)

Prova Classica a Quaglie e Raduno
SETTER - POINTER

KENNEL CLUB
GIULIO COLOMBO

1 Mag. 2016

Z. C. LA PULCINA
Calcinate (BG)

Attitudinale a Quaglie

S.I.S. Lecco

14 Mag. 2016

Ghisalba (BG)

Attitudinale a Quaglie

F.I.D.C. LA CELADINA

22 Mag. 2016

Gisalba (BG)

Attitudinale a Quaglie

S.I.S. BERGAMO

28/29 mag. 2016

Z. C. LA PULCINA
DA CONFERMARE

Prova Classica a Quaglie
INGLESI - CONTINENTALI

GRUPPI CINOFILI DELLA
LOMBARDIA - G.C.B.

2 Giu. 2016

Z. C. LA PULCINA
Calcinate (BG)

Attitudinale a Quaglie
“ TROFEO JOLLY PIU’ ”

F.I.D.C. Carvico

12 Giu. 2016

Suisio (BG)

Prova di Lavoro su Ovini

CANI LAVORO BESTIAME

IL GRUPPO CINOFILO BERGAMASCO

AUGURA BUONA PASQUA
L’UFFICIO RIMARRA’ CHIUSO
il 29 e 30 MARZO 2016
ATTENZIONE
Si ricorda di anticipare le pratiche in scadenza nel periodo di chiusura, in alternativa, inviare la
documentazione per raccomandata per rispettare i tempi richiesti e per non incorrere nella
maggiorazione del costo prevista e successiva richiesta di deposito del “DNA”, provvedendo al
pagamento presso la Delegazione entro 10 giorni dalla riapertura.

