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eccoci arrivati alla consueta Assemblea Annuale dei Soci.
In questo mio editoriale non voglio anticiparVi nulla sulla vita
presente e futura del Gruppo Cinofilo Bergamasco, Vi aspettiamo
numerosi all’Assemblea!
Le Assemblee Annuali degli ultimi anni si sono svolte in presenza di
pochissimi Soci e ci siamo dati diverse spiegazioni in merito: tutto va
bene, il bilancio pubblicato online con un mese di anticipo rispetto
all’assemblea, il notiziario, il sito web sempre aggiornato e la nostra
pagina facebook.
Tanti canali diversi che tengono informati i Soci in tempo reale
sulla vita e le attività del Gruppo, ma allora, perché partecipare alla
Assemblea?

I motivi sono tanti a partire dal condividere con Voi Soci un momento di unione nel quale scambiare
quattro chiacchiere prima di dedicarsi ai lavori ufficiali dall’Assemblea, ma anche per sentire la
Vostra opinione e le Vostre criticità, per confrontarsi e crescere e perché no, per dare una pacca sulla
spalla e dire un “ben fatto” a chi in questi anni ha lavorato per portare avanti i tanti progetti di cui il
Gruppo Cinofilo si occupa.
Per il direttivo è troppo importante sapere il Vostro parere, qualunque esso sia perciò Vi aspettiamo
numerosi!!!

Beppe Bonacina

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 annuale dei soci
Presso: CASA DEL GIOVANE, sala Angeli - via Gavazzeni n. 13 Bergamo, in prima convocazione, per il venerdì 10 marzo 2017 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 2016 e delibere conseguenti; (consultabile in sede)
4. esame proposta preventivo 2017 e delibere conseguenti; (consultabile in sede)
5. nomina della commissione elettorale;
6. elezione delle cariche sociali del Gruppo Cinofilo Bergamasco triennio 2017 - 2019;
(Consiglio Direttivo, Comitato dei Probiviri e Collegio Sindacale)
Bergamo, 13 febbraio 2017

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 2017)
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,corredate di fotocopia
di un valido documento di identità del delegante debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l’assemblea abbia
inizio. 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 quarto comma “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.”.
Art. 15 ultimo comma “La candidatura deve essere proposta almeno dieci giorni prima della data dell’assemblea a mezzo raccomandata A.R., a mano,
o P.E.C. inviata alla sede sociale e sottoscritta.”
_____________________________________________________________________________

Delega
Io sottoscritto ___________________________________ socio del Gruppo Cinofilo Bergamasco
Delego il socio _______________________________________________ a rappresentarmi nella assemblea
annuale dei soci convocata per il giorno 10 marzo 2017, fin d’ora do per rato e valido il suo operato.

Data ___________________

Firma _______________________________________
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Regalati e Regala la Tessera del

GRUPPO CINOFILO BERGAMASCO!
DIVENTA SOCIO ENCI 2017
VANTAGGI DEL SOCIO
• RICEZIONE GRATUITA DEL MENSILE E.N.C.I. “I NOSTRI CANI” con relazioni

relative alle principali prove e manifestazioni nazionali, internazionali,
articoli tecnici e molto altro.
• RICEZIONE GRATUITA DEL NOTIZIARIO “MONDO CANE”, che riporta le

attività del G.C.B. e molto altro.
• TARIFFE AGEVOLATE PER LA MAGGIOR PARTE DELLE PROVE ENCI,

esposizioni e lavoro, sia come partecipazione (IL 20% DI SCONTO!), sia
come entrata pubblico (GRATUITO ALLE NOSTRE, -50% al resto).
• VANTAGGI ASSICURATIVI CON FONDIARIA - SAI, infortuni all’interno di

manifestazioni ENCI e campi di addestramento, responsabilità civile terzi
24 ore al giorno.
• ASSISTENZA IN UFFICIO, su tutte le pratiche, con possibilità di invio senza

spese e sblocco pratiche ENCI tramite il gruppo cinofilo bergamasco.
• POSSIBILITA’ DI SPEDIRE LE PRATICHE PER RACCOMANDATA, compresi i

ritiri dei pedigree.
• SERVIZIO GRATUITO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO E IN SEDE DELLE CUCCIOLATE,

e anche della pubblicazione dei successi sul giornalino.
• POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE ALLE DUE ZONE CINOFILE DEL G.C.B., per

l’addestramento e allenamento dei cani per le attività venatorie
(Pulcina e Casirate).
• CONVENZIONE BERGAMO-PET rivenditore di Mangimi della Bergamasca.
• CONVENZIONE COLDIRETTI.
• CONVENZIONE FIAT—FCA sull’acquisto di automobili del gruppo FCA

(Fiat Chrysler Automobiles).
• COSTI LIMITATI PER IL “CENTRO DI CULTURA CINOFILA”, centro di

addestramento, corsi e molto altro.

MODALITA’ TESSERAMENTO PER NUOVO SOCIO
A ) Presso l'ufficio di via Corridoni 26/a negli orari di apertura al pubblico presentando :
- DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO - debitamente compilata e firmata per approvazione.
B ) Con versamento di € 30,00 (comprensivo di € 5,00 per rimborso spese postali) su uno dei seguenti c/c
- C/C Postale n. 16438244
- C/C Bancario, codice IBAN : IT62Q0335901600100000102634
entrambi intestati a GRUPPO CINOFILO BERGAMASCO DELEGAZIONE PROV.LE E.N.C.I. e
contemporaneo invio tramite mail o fax dei seguenti documenti:
- DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO - (PDF scaricabile dalla pagina “Come Associarsi” del sito)
debitamente compilata e firmata per approvazione.
- COPIA DOCUMETO DI IDENTITA’

N.B. l'ufficio, verificato l'accredito, invia la tessera per raccomandata.
Ulteriori dettagli nella pagina “ COME ASSOCIARSI ” del sito ww.gruppocinofilobergamasco.it
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In segreteria stavo perdendo tempo, tirando alla lunga i
sorteggi di terreni e giuria, perché le previsioni del tempo
dicevano che in mattinata si sarebbe messo al bello.
Non volevo rinviare questa prova, perché sarebbe diventato
difficile poi recuperare, e mai cosi voluta, non solo per la
prova in se stessa essendo l'ultima, ma anche per l'assegnazione del trofeo.
Come già detto, non essendoci state le prove in Sardegna,
era più che comprensibile la voglia di scendere sul terreno da
parte dei conduttori dei soggetti raggruppati nello stretto
spazio di pochi punti per la lotta gomito a gomito nella volata
finale per l’aggiudicazione dell’ambito trofeo.
Così, quando la pioggia stava rallentando, l'orizzonte schiarendosi, abbiamo finito i sorteggi ed abbiamo chiamato le
batterie consegnando il foglio di batteria con il carnet ai
giudici con l’ indicazione delle zone assegnate.
Continentali In alto a sinistra giuria Sig.Braga Alessandro.
Inglesi due batterie:
la prima in alto a destra giuria Sig.Pola Diego.
Quest'anno siamo partiti molto male con le prove del trofeo
"Sgneppa d'oro"; le prime in Sardegna sono state annullate e
stavamo per chiuderla peggio in quel di Garbagna Novarese
(NO).
In Sardegna, a Gennaio, a causa delle risaie molto asciutte,
abbiamo posticipato due volte la data prescelta, ma non siamo riusciti a metterle in programma per l'indisponibilità del
terreno e la scarsità di Beccaccini.

Servizio fotografico di
Rossella Di Palma
A Garbagna Novarese, nella giornata di Venerdì
25\11\16, stava succedendo l'esatto contrario, perché stava
piovendo da qualche giorno e le risaie erano stracolme
d'acqua, specialmente quelle più basse e quel mattino stava
ancora piovendo.
La seconda in zona discarica e zona nuova giuria
Sig. Cortesi Claudio.
Piacevole sorpresa in quasi tutte le nostre prove la presenza
del gentil sesso rappresentato dalla Dott.ssa Vet. Piacentini
Emma e la laureanda sempre in vet. Sig.ra Di Palma Rossella
con soggetti di ottima qualità, che sanno stare in risaia, di
buona volontà e ben guidati.
La mia batteria è la seconda giudicata dal Sig.Cortesi: zona
nuova, si comincia con titubanza, ultime gocce di pioggia, un
po' di vento umido molto freddo, risaie molto bagnate.
Primo turno Norton di Zanoni corre in più vasche di risaia
molto bagnate, con grande avidità, senza un accenno su
un'emanazione, non incontra.
Secondo turno: Michelangelo di Corbetta ; si sono visti in
volo 3 Beccaccini, non sfruttati.
Terzo turno: AKIM Delborghi; due ferme senza esito, non ha
occasione.
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Quarto turno: Yuma di Teani; bene sul terreno 2 ferme
senza esito qualche disturbo di anatre non incontra.
Quinto turno: Ice di Iosio; parte svogliata, forse gli da
fastidio l'acqua alta lascia un paio di beccaccini.
Sesto turno. Buck di Morandi; accordandomi col giudice,
seguo la sponda del canale, portandomi in fondo per prendere il giusto vento; sganciato sulla destra, due o tre lacet, sul
terzo di sinistra, si vede fino sotto l’argine, e non riappare
più, col giudice vado a vedere dopo qualche metro si incomincia a vedere fermo, in bella espressione, arrivati noi guida su
un beccaccino che non voleva per niente volare, corretto al
frullo e sparo.
Settimo turno: Aida di Piacentini; parte svogliata poi si
riprende molto bene ferma e, incitata col fischio, forza
beccaccino.
Ottavo turno: Hammer Delborghi; parte in terreno sgramignato, molto difficile con tante emanazioni; due volte in ferma senza esito alla terza un paio di beccaccini s'involano
molto lunghi.
Nono turno: Rebecca di Corbetta; grande avidità, cerca
ampia, bene sul terreno e sul vento, non incontra.
Decimo turno: Ginger di Piacentini; parte bene di buon galoppo ,non approfitta del beccaccino.
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Relazione della batteria continentali giuria Sig.Braga: avendo pochi turni, i cani che meritavano prolungavo anche oltre il
tempo consentito.
Uno solo è riuscito con pieno merito ad entrare in classifica
con la massima qualifica.
Classifica:
1°Ecc. Sila e.b. di Plebani
Dopo queste relazioni, sono molto contento di non avere
sospeso ed aver portato a termine la prova.
E infine a nome mio, del G.C.B., Club del Beccaccino e a
nome di tutti i concorrenti voglio ringraziare chi riesce a mantenere così bene, uno degli ultimi paradisi della nostra passione CINOFILA beccaccinista.
Incominciando dalle guardie, che il giorno della prova ci
lasciano scorrazzare a nostro piacere, senza farsi vedere,
all'assessorato della caccia e, infine e non per ultimo, il presidente del G.C.N.e Sesia Dott.GIROLDI G.P. sempre pronto a
sbrigare tutte le noie burocratiche, procedendo sul terreno
con le prove senza alcun intoppo,o disguido ,con contadini o
guardie.

Aldo Morandi
Richiamo Norton di Zanoni e Michelangelo di Corbetta:
Zanoni con Norton sgancia in sgramignato subito in ferma su
beccaccini; bene indicati, corretto al frullo e allo sparo.
Rebecca di Corbetta si ripete per avidità, voglia, cerca
ampia fino a portarsi fuori mano .
Classifica:
1°Ecc. C.A.C. R. C.A.C.I.T. s.i. Pianigiani's Norton di Zanoni
2°Ecc. Buck s.i. di Morandi
Relazione della Prima Batteria Inglesi giuria Sig.Pola: giornata positiva sia per selvaggina per terreni e cani, molti hanno
dimostrato di saper stare sul terreno e cacciare il beccaccino,
non tutti, per un modo o per l'altro sono riusciti ad entrare in
classifica; comunque tre ci sono riusciti con grande prestazione e conclusa esprimendo la razza a cui appartengono, mi
hanno fatto divertire, grazie .
Classifica:
- 1°Ecc.-C.A.C.-C.A.C.I.T. Gimmi s.i.di Plati
- 2°Ecc. 1°R. C.A.C. Tuono s.i. di Plati
- 3°Ecc. 2°R. C.A.C. Oldrato da ponte s.gor di Marchetti.
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Sono ancora a scrivere il
resoconto della Prova Nazionale
tenutasi il giorno 8 Dicembre
2016.
Data impostaci dal Club e non
abbiamo potuto rifiutare la prova
che si è consumata in una giornata
nebbiosa dopo tanto bel tempo.
I concorrenti sono stati motivati
visto che capitava il giovedì subito
dopo i 5 giorni consumati in
Francia in una Coppa Europa.
Competizione a dire il vero molto
sentita da noi Italiani, i Francesi
come sempre molto patriottici
hanno tirato in tutti i sensi l’acqua
al loro mulino cambiando
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addirittura i giudici l’ultimo giorno
e mettendo logicamente i due
Francesi per poter eccedere bene
così.
Come detto il tempo non è stato
così clemente ma i concorrenti
bravissimi hanno fatto tutto bene e
si sono comportanti sportivamente.
Il risultato è stato eccellente,
sono stati assegnati tre CAC,
selvaggina ottima.
Grazie di cuore al Signor Antonio
per la sua maestria a gestire il
tutto.
I concorrenti come detto non
sono stati molti, ma i più quotati si

sono presentati dando molto lustro
alla stessa e complimentandosi
con l’organizzazione del luogo.
Affermando che detta gara per
l’anno prossimo sarà a livello
Internazionale e si svolgerà in due
giorni con in palio addirittura il
CACIT.
Grazie di cuore a chi ha avuto il
coraggio di sfidare il tempo così
brutto.
Un significativo abbraccio a tutti i
concorrenti.

Isaia Bordogna

DOL - PET CONTROL
Perché un Antinfiammatorio Naturale per i nostri animali
Fare ricorso a farmaci antinfiammatori è una necessità che capita spesso durante la vita dei nostri animali. Gli stati
infiammatori, acuti e cronici che siano, sono causa o accompagnano diversi stati di malattia. Spesso però si deve accettare il rischio dello sviluppo di effetti collaterali causati dal utilizzo dei FANS, dovuto ad una particolare sensibilità del
soggetto, dalla presenza di patologie concomitanti (cardiopatie, nefropatie, ecc...) o per la necessita di somministrazioni per lunghi periodi di tempo. In tutte queste situazioni ed in particolare nella gestione del dolore cronico, la fitoterapia
risulta una validissima alternativa all’utilizzo di farmaci. Definita semplicisticamente “la scienza medica che studia il
corretto utilizzo delle piante medicinali e dei loro derivati, allo scopo di trattare o prevenire malattie e condizioni di
interesse prettamente medico o salutistico”, la Fitoterapia ha suscitato negli ultimi anni un sempre maggior interesse
da parte di una buona fetta di popolazione sensibilizzata alla ricerca di alternative alla medicina tradizionale per curare
i propri mali. Supportati da risultati convincenti in termini di efficacia, unito alla riduzione drastica degli effetti collaterali
e di tossicità, propri dei farmaci di sintesi, ha attirato sempre più attenzioni non solo da parte del malato ma anche da
parte dei Medici sempre più interessati e fruitori della materia i quali si trovano spesso a ricettare questo tipo di
prodotti. Questa condizione ha creato la richiesta sul mercato di preparazioni contenenti piante officinali o estratti di
esse, indicati per il trattamento di specifiche affezioni. Per quanto riguarda la Medicina Veterinaria, la scelta di
orientarsi su metodi di cura più “naturali” da parte di molte persone è stata trasposta automaticamente anche ai propri
animali da compagnia che si trovano a beneficiare anch’essi dei pregi di queste piante.
Sulla traccia di questa necessità̀, quello che la CS Pets realizza, sono prodotti naturali dedicati alla gestione, in prevenzione e in cura, delle affezioni che colpiscono i nostri animali alla ricerca della massima efficacia e qualità delle materie
prime.
Per quanto riguarda la gestione degli stati infiammatori il Dol-Pet Control risulta essere un mix di piante officinali note
per la spiccata attività antinfiammatoria/antidolorifica formulato per garantire una modulazione su diversi livelli della
cascata infiammatoria.
Dol-Pet Control trova utilità in tutti i casi in cui è presente infiammazione, sia nella fase acuta sia in quella cronica. Che
si tratti di contusioni, distorsioni, eventi traumatici, sovra-sollecitazioni a carico dell’apparato muscolo-scheletrico,
infiammazioni articolari, edemi o qualsiasi forma di infiammazione cronica rappresenta una valida alternativa in tutti
quei casi in cui si preferisce evitare o ridurre l’utilizzo della terapia farmacologica. A differenza degli antinfiammatori di
sintesi, il fitoterapico può essere più lento nell’esplicare il suo effetto benefico, ma certamente i suoi effetti sono più
duraturi, considerando il vantaggio di poter essere assunti per lunghi periodi. Come già accennato, di non poco conto è
infatti la bassissima incidenza di effetti collaterali propri dei FANS. Ricordiamo che è sempre fondamentale la presenza
del Medico Veterinario per garantire una diagnosi e instaurare la strategia terapeutica migliore per il vostro animale.
COMPOSIZIONE
ARTIGLIO DEL DIAVOLO (Harpagophytum procumbens)
Componenti principali
Glicosidi iridoidi: arpagoside, arpagide, procumbide.
Attività farmacologica
Antinfiammatoria, analgesica, antireumatica

RIBES NIGRUM
Componenti principali
Flavonoidi (isoquercetina, rutina), proantocianidine.
Attività farmacologica
Antinfiammatoria ed antiallergica.

BROMELINA (Estratta dall' Ananas)
Attività farmacologica
Antinfiammatoria, antiedemigena e antidolorica. Spiccata attività
proteolitica.

BOSWELLIA (Boswellia serrata)
Componenti principali
Acidi triterpenici (acido beta-boswellico).
Attività farmacologica
Antinfiammatoria

SPIREA ULMARIA
Componente principale
Salicilina
Attività farmacologica
Azione antinfiammatoria, antipiretica, antireumatica.

CONFEZIONE: 30 compresse appetibili

DISTRIBUTORE PER BERGAMO E BRESCIA
BERGAMOPET
Via S. Giuseppe n. 30 – 24060 Costa di Mezzate (BG)
Telefono: 035301529 e-mail: info@bergamopet.it
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Il Gruppo Cinofilo Bergamasco
augura Buona Pasqu
Pasquaa
L’Ufficio Rimarrà Chiuso
il 17 - 24 e 25 aprile 2017

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.
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guardia grazie al suo istinto protettivo e
al suo “vocione” intimidatorio.
Ora, vediamo un accenno allo standard, omettendo i complimenti al regale
cane (da Standard ENCI/FCI n°235).
Il tronco per i maschi è iscritto nel
quadrato, alla femmina è concessa la
superiore lunghezza.
La testa è in armonia, stretta ed
espressiva, la distanza tra punta del
tartufo e stop deve essere il possibile
uguale alla distanza tra lo stop e
l’apofisi occipitale poco marcata.
Gli assi sono paralleli, di fronte deve
apparire stretta con la canna nasale più
ampia possibile.
Le arcate sopraccigliari sono ben sviluppate, ma non sporgenti e lo stop è
nettamente pronunciato.
Il tartufo è largo e ben sviluppato,
preferibilmente nero.
Le labbra sono abbondanti ma non
eccessivamente pensanti e fluttuanti.
Il profilo della canna nasale non deve
mai essere concavo, convesso o
aquilino.
“L’Alano, nel suo nobile aspetto, riesce
a fondere nella sua corporatura grande,
potente ed armoniosa, fierezza, forza ed
eleganza. (…) È l’Apollo delle razze
canine.”
Così recita con grande orgoglio lo
Standard FCI, nel quale, paragonato ad
una statua, l’Alano è inquadrato come il
cane più nobile che possa esistere.
La mole, redatta in una forma così
armoniosa, una testa possente, un collo
forte e muscoloso, torace ampio,
portamento fiero: beh, che dire, non si
può escludere che chi stese lo standard,
ovvero gli allevatori innamorati di questo
concentrato di maestosità, avessero
pienamente ragione.
Quindi, dobbiamo davvero abbandonare l’idea del simpatico e fifone Scooby
Doo?
Direi che non sarebbe comunque del
tutto corretto.
L’alano, una volta conosciuto fuori
dalle “foto sui libri” è un vero fenomeno.
È innamorato del suo padrone, e con
innamorato intendo che non lascerebbe
un momento di tregua (tranne quando
dorme), è un’ombra e un fedele amico.
Nonostante lo sguardo e la grandezza
è spesso un fifone, come il nostro
Scooby, ma si finge un grande cane da

Foto gentilmente
concesseci da allevamento
Del Castello delle Rocche
Le mascelle sono larghe, la dentatura
è a forbice.
Le guance sono leggermente accennate, gli occhi sono con espressione
vivace, a forma di mandorla e di colore
più scuro possibile.
Le orecchie sono pendenti, inserite
alte, di media grandezza ma non devono
essere troppo distanziate dalle facce
laterali della testa.
Il collo è lungo, asciutto e muscoloso,
mai corto o spesso.
Il profilo superiore è arcuato.
La giogaia è indesiderabile.
Il garrese è più alto del tronco, il dorso
è corto e ben teso, la linea dorsale è
quasi rettilinea.
La groppa è larga, ben muscolata,
inclinata dal sacro all’intersezione della
coda alla quale si fonde in modo impercettibile.
Il torace è disceso fino al gomito.
Il costato non è mai piatto o a botte.
Il ventre è ben retratto, forma un

Cane

piacevole profilo curvo con la linea
inferiore del costato.
La coda raggiunge il garretto e si
assottiglia in modo uniforme verso
l’estremità.
Gli anteriori sono ben angolati, si
contraddistingue la muscolatura potente
e ben sviluppata.
I posteriori sono ampi e ben arrotondati, angolati e paralleli agli anteriori.
La coscia è lunga, larga e molto
muscolosa.
L’andatura è armoniosa, fluida, copre
terreno.
Leggermente elastica, gli arti si muovono paralleli visti dal davanti e dal dietro,
non deve muovere con passo corto o in
ambio.
La pelle è ben tesa e aderente, nei
soggetti unicolori ben pigmentata.
La distribuzione del pigmento negli
arlecchini corrisponde essenzialmente a
quella delle macchie.
Il pelo è cortissimo, fitto e liscio, ben
aderente al corpo.
Tra i mantelli si distinguono tre varietà:
fulvo e tigrato, nero e arlecchino, blu.
Il fulvo è di color giallo oro chiaro con
preferibilmente la maschera nera.
Il tigrato ha il fondo fulvo con striature
nere nettamente disegnate più regolari
possibili.

Mondo
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L’arlecchino ha un fondo bianco con
macchie nere a contorno strappato Le
macchie grigie non sono apprezzate.
Il nero è color nero lacca, con
ammesse macchie bianche al petto e ai
piedi.
Tra il nero riconosciamo anche i
“Manteltiger”, nei quali il nero compre il
tronco come un mantello mentre muso,
collo, petto, ventre, arti e coda possono
essere bianchi.
Il blu è blu acciaio puro, ammesse
macchie bianche al petto e ai piedi.
Come abbiamo detto, l’altezza li contraddistingue: i maschi vanno dagli 80
cm ai 90, le femmine tra i 72 e gli 84
cm.
È un cane socievole, affettuoso, affezionato ai suoi proprietari.
È riservato verso gli estranei, ma deve
essere un cane sicuro, senza
paure,
facilmente gestibile, un docile compagno e un cane da famiglia con un’alta
soglia di resistenza alla provocazione e
senza alcun comportamento aggressivo.
Tornando alla vita concreta dell’Alano,
vorrei aggiungere qualche pillola non
compresa.
Partiamo dal fatto che, a differenza di
ciò che la gente solitamente può pensare, l’Alano è un cane da appartamento.
Se avrete mai intenzione di prenderne
uno, mettete in conto il fatto che il
divano è suo, a voi rimangono le sedie
(sempre che non voglia approfittarsene
e si sieda nel classico “modo Alano”:
con i glutei comodamente appoggiati
alla sedia e solo le zampe anteriori appoggiate a terra, da vero umano).
È un animale che necessita di vivere
con la sua famiglia, in stretto contatto,
tanto che di notte può essere considerato normale trovarselo nel letto
(attenzione: se sentite russare a questo
punto non è più vostro marito o il vostro
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fidanzato, ma potrebbe essere l’Alano).
Un altro accorgimento: sappiate che le

belle foto che vedete sempre “sui libri”
non sono le uniche parti della vita

dell’Alano.
L’Alano, in qualità di cane simpatico,
spesso e volentieri assume sguardi
simpatici e pose davvero ridicole (dorme
spesso a soqquadro).
Infine, armatevi di uno straccio o un
fazzoletto, perché il vostro Alano, con le
labbrone che si ritrova, è sempre pronto
a ungervi con la sua meravigliosa bava
(molto più efficace e potente della bava
di lumaca che comprate in farmacia!!).
Un aspetto ulteriore non considerato
da tutti, è la vera storia dell’Alano e la
funzione per cui è nato, una cosa che
nessun proprietario o appassionato di
Alani nemmeno potrebbe immaginare.
Ebbene sì, l’Alano è nato per la
caccia.
Al divano starete pensando, invece no.
È nato per la caccia al cinghiale in
branco.
La razza deriva dall’incrocio di levrieri
tedeschi, per la velocità, e il vecchio
mastino tedesco, per la forza.
Il risultato era un cane che stancava la
preda per tenerla sotto la mira dei cacciatori.
Ad oggi, l’Alano preferisce comunque il
divano (non a caso fa rima!).
Detto questo, da proprietaria di Itaca
Del Castello Delle Rocche, una meravigliosa “Alana arlecchina”, potrei semplicemente esporvi un pensiero comune a
tutti i proprietari di Alani: state ben
attenti a portarne a casa uno, perché
potreste affezionarvi a tal punto da
riempirne la casa (e forse preferirete
sentire l’Alano russare e caccerete via
anche il fidanzato).
L’Alano, non è un cane, è un Alano.

Chiara Rivellini
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R i n n o vo Te s s e ra 2 0 1 7
Egregio socio,
il direttivo del Gruppo Cinofilo Bergamasco Ti rammenta di rinnovare la tessera per l’anno
2017, per continuare a ricevere gratuitamente il 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 ) Con versamento di € 25,00, 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) su
uno dei seguenti conti:
- C/C Postale N. 16438244 (vedi bollettino allegato)
- 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 )

DECOR ZOLDO
Setter Inglese - M
Propr. Diego Oldrati - Conduttore Sergio Scattini
Proclamato Campione Italiano di lavoro nel 2016

LEADER
Setter Inglese - M
Propr. Diego Oldrati - Conduttore Sergio Scattini
Proclamato Campione Italiano di lavoro nel 2016

Calendarizzazione prove 2018
Nel rispetto delle vigenti disposizioni, le richieste devono pervenire presso la sede del G.C.B.
entro il 31 maggio 2017 per il 1° semestre 2018
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

10/11/12 Feb.
2017

Malpaga (BG)

CAC su Lepre
Camp. FIDC e Qualif. Coppa Italia

SIPS (BG)

25/26 Feb. 2017

Romano di Lombardia (BG)

CAC su Lepre
Camp. Prov. ENALCACCIA

SIPS (BG)

18 Mar. 2017

Grassobbio (BG)

RADUNO
Cirnechi dell’Etna

SOCIETA’ AMATORI
CIRNECO DELL’ETNA

19 Mar. 2017

Grassobbio (BG)

CAC su Conigli
per Cirnechi dell’Etna

SOCIETA’ AMATORI
CIRNECO DELL’ETNA

19 Mar. 2017

Colli di San fermo (BG)

Trofeo Beccaccia Lombarda

G.C.B.

26 Mar. 2017

Grassobbio (BG)

Speciale Setters

S.I.S. (BG)

8/9 Apr. 2017

Z.C. “LA PULCINA”
Calcinate (BG)

Attitudinale a Quaglie
“ QUAGLIA D’ORO “

KENNEL CLUB
GIULIO COLOMBO

17 Apr. 2017

Z.C. “LA PULCINA”
Calcinate (BG)

Attitudinale a Quaglie
TROFEO MORANDI

F.I.D.C. (BG)

22/23 Apr. 2017

Entratico (BG)

CAC su Lepre
TROFEO COLLI DI SAN FERMO

SIPS (BG)

23 Apr. 2017

Z.C. “LA PULCINA”
Calcinate (BG)

Attitudinale a Quaglie
CAMP. REGIONALE FIDASC

FIDASC - ASD SPORTING
E CINOFILIA (BG)

24/25 Apr. 2017

Z.C. “LA PULCINA”
Calcinate (BG)

Raduno e Prova Classica a Quaglie
per Setters e Pointers

KENNEL CLUB
GIULIO COLOMBO

30 Apr. 2017

Z.C. “LA PULCINA”
Calcinate (BG)

Attitudinale a Quaglie
TROFEO JOLLY PIU’

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

1 Mag. 2017

Z.C. “LA PULCINA”
Calcinate (BG)

Attitudinale a Quaglie
TROFEO ROTA

S.I.S. LECCO

14 Mag. 2017

Ghisalba (BG)

Attitudinale a Quaglie

F.I.D.C. LA CELADINA
(BG)

20 Mag. 2017

Ghisalba (BG)

Attitudinale a Quaglie

S.I.S. (BG)

21 Mag. 2017

Bergamo

Prova su Traccia Artificiale
di Sangue

GRUPPO CONDUTTORI
CANI DA TRACCIA
DELLA PROVINCIA DI
BERGAMO

27/28 Mag. 2017

Z.C. “LA PULCINA”
Calcinate (BG)

Prova Classica su Quaglie
GRUPPI CINOFILI DELLA
LOMBARDIA - CIRCUITO ENCI

G.C.B.

4 Giu. 2017

Z.C. “LA PULCINA”
Calcinate (BG)

Attitudinale a Quaglie
TROFEO MARIO COLOMBO

G.C. DESIANO

