
♦♦♦   Qu[lifi][ Mon^i[l_ Sh__p^ogQu[lifi][ Mon^i[l_ Sh__p^ogQu[lifi][ Mon^i[l_ Sh__p^og   

♦♦♦   Nuov_ Pro]_^ur_ E.N.C.I.Nuov_ Pro]_^ur_ E.N.C.I.Nuov_ Pro]_^ur_ E.N.C.I.   

♦♦♦   S[l[^ini _ Expo 2017S[l[^ini _ Expo 2017S[l[^ini _ Expo 2017   

♦♦♦   Nuovo Consiglio Dir_ttivoNuovo Consiglio Dir_ttivoNuovo Consiglio Dir_ttivo   

♦♦♦   Gr[n^i R[^uni Prim[v_r[Gr[n^i R[^uni Prim[v_r[Gr[n^i R[^uni Prim[v_r[   

♦♦♦   Prov[ Cl[ssi][ [ Qu[gli_Prov[ Cl[ssi][ [ Qu[gli_Prov[ Cl[ssi][ [ Qu[gli_   
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Parliamo dell’AssembleaParliamo dell’Assemblea  

  Nello scorso mese di Marzo si è svolta l'assemblea dei soci del GCB 
dove oltre alla presentazione del bilancio della gestione dell'anno   
precedente, nella stessa serata si sono svolte anche le elezioni per   
eleggere il nuovo consiglio direttivo del Gruppo Cinofilo Bergamasco.  

  La partecipazione dei soci devo dire onestamente che non si è distinta 
per il gran numero di presenze, forse la concomitanza di un' importan-
te partita di calcio in televisione probabilmente ha fatto sì che molti 
disertassero l'assemblea, peccato, forse come spesso accade è più   
semplice far lavorare gli altri. 

  In questi casi si dice pochi ma buoni......e onestamente mi sento di 
dire SÌ è vero, un consiglio direttivo che arriva da un triennio dove 
numeri alla mano è stato un triennio ricco di soddisfazioni, il lavoro 
svolto ha dato i suoi frutti a 360 gradi, le varie prove di caccia hanno 
soddisfatto i cacciatori soci del gruppo, il Saladini pilastri fiore       
all'occhiello del GCB ogni anno riceve un sacco di consensi e l'esposi-
zione canina di bellezza ogni anno chiude con un gran numero di cani 

presenti e la rivista che puntualmente informa i soci del lavoro svolto è un fiore all'occhiello del GCB. 

La novità di questo prossimo triennio per quanto riguarda il consiglio direttivo è l'essere passati da 11 
a 13 consiglieri, due persone in più, questo sarà molto importante per il prossimo futuro visto il gran 
numero di eventi da svolgere e le tante idee da mettere in pratica strada facendo, un gruppo a mio avviso 
che  continua ad avere sempre voglia di crescere, di migliorarsi e di non mollare mai. 

Per finire voglio ricordare ai soci che siamo sempre aperti ad analizzare le eventuali proposte fatte e 
se serviranno a migliorare ed a far crescere il GCB saremo lieti di metterle in opera. 

                                                           Sergio Scarpellini 

O R AR I   U FF I C I O  
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Venerdì 10 marzo 2017 si è tenuta, nella sala Angeli presso la Casa del Giovane di via Gavazzeni n. 13 in 

Bergamo l’annuale Assemblea dei Soci che al punto 6 dell’ordine del giorno prevedeva il rinnovo delle       

cariche sociali per il triennio 2017 / 2019. 

Lo spoglio della schede da parte della Commissione Elettorale ha comunicato i nominativi dei 13            
Consiglieri, dei 5 Probiviri e dei 4 Sindaci, mentre il 3 aprile 2017 nella prima convocazione del nuovo       

consiglio si è provveduto alla attribuzione delle varie cariche, come sotto riportato. 
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   ( in carica per il triennio  2017 / 2019 )      

Presidente BONACINA    GIUSEPPE  

Vice - Presidente  Vicario BORDOGNA ORTELLI    ISAIA  

Vice - Presidente MARENGONI   ALBERTO  

Consigliere BRAMANI   STEFANIA  

Consigliere BUSCEMI   TATIANA  

Consigliere GERBELLI   GIACOMO CARLO 

Consigliere LAZZARONI  ALESSIO  

Consigliere MORANDI  ALDO  

Consigliere MOSTACCHETTI   DEBORA  

Consigliere RUGGERI   SERGIO  

Consigliere RUSSO   GIACOMO MARIA  

Consigliere SCARPELLINI   SERGIO 

Consigliere SPOTTI   ALDO  

  

Probiviro Presidente RUSSO   SIMONA 

Probiviro Effettivo BELLAROSA  STEFANO 

Probiviro Effettivo FIORI FRANCESCO OSCAR 

probiviro Supplente GAMBA   ERMANNO PIERO 

probiviro Supplente RIVELLINI   CHIARA 

  

Sindaco Presidente MORA   MARCELLO 

Sindaco Effettivo RESMINI   ROBERTO 

Sindaco Effettivo VANOLI  GIANMARCO 

Sindaco Supplente VALSECCHI  LUIGI 
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Giudici : Bonacina Angelo - Braga Alessandro - Nobile Oliviano 

1° ECC.  C.A.C. ROVAL MIRO ST BARAGHINI 

2° ECC.  R. C.A.C. ACTER DEL CAKIC ST LOMBARDI 

3° ECC. TRIS ST LOMBARDI 

ECC. TURBINE DEL SOLE ST LOMBARDI 

ECC. BALOTELLI DELL’ANTONIO CARVICO ST LOMBARDI 

ECC. BACH DEI LADERCHI ST LOMBARDI 

ECC. CUCCA’S OKEO ST LOCATELLI 

ECC. MIO ST LOMBARDI 

M.B. MITO DEI MORBIDI ST SCATTINI 

M.B. RINO ST SCATTINI 

M.B. NAOMO ST MAGGIONI 

M.B. BRUKLIN ST DEL BARBA 

M.B. FESTIVAL DEL SOLE ST LOMBARDI 

M.B. ZILIANI MEMO ST DI MASSA 

Giudici : Agosteo Mario -  Bonacina Giuseppe - Pola Diego 

1° ECC. OSCAR DI VILLA ELENA PT IAZZETTA 

2° ECC. VALENCIA DELLE FURIE DEI BIAGIONI PT LOMBARDI 

GRANDI  RADUNI  PRIMAVERA  2017 

CLASSICHE  A QUAGLIE  C.A.C. 

“LA PULCINA”  zona cinofila  -  Calcinate (BG) 

Setters - 24 aprile 2017 

      “         “       “        “ 

      “         “       “        “ 

      “         “       “        “ 

      “         “       “        “ 

      “         “       “        “ 

      “         “       “        “ 

      “         “       “        “ 

      “         “       “        “ 

      “         “       “        “ 

      “         “       “        “ 

      “         “       “        “ 

      “         “       “        “ 

      “         “       “        “ 

Pointers - 25 aprile 2017 

       “          “       “         “ 
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Ultimo fine settimana di maggio per le classiche di 
Bergamo, nell’ormai più che consolidato campo    
“La Pulcina”, che si ripropone in tutta la sua        
grandezza, non solo per dimensioni,  ma soprattutto 
per qualità e altezza del manto, organizzazione    
impeccabile fuori e dentro il perimetro di prova. 

Cielo coperto di prima mattina, ingannevole       
preludio di una giornata a dir poco infernale per   
caldo e ventilazione.  

Lo si capisce fin dai primi turni che l’aria non sarà 
per nulla nostra compagna, anzi, ci farà letteralmen-
te ammattire, costringendoci a continui spostamenti 
da un lato all’altro del campo, pur di sfruttare quei 
pochi refoli di vento che, ogni tanto, si degnano di 
cor rere  in  
nostro aiuto.  

E menomale 
che siamo a 
“La Pulcina”, 
dove di spazio 
ce n’è in ab-
b o n d a n z a , 
permettendoci 
di affrontare 
l ’ emer g en za 
nel miglior 
modo possibi-
le. 

Si comincia 
dalla libera 
c o n t i n en ta l i 
italiani, tre 
coppie giudica-
te da Fernando Capelli e Angelo Bonacina.  

Le difficoltà sono evidenti ma Vidal condot-
to da Venicio Tognolo sembra non esserne 
per nulla scalfito, la sua prova è impeccabile 
per ordine, equilibrio e metodo, bellissimo il 
punto, concluso con un’accostata da vero 
professionista, un cocktail perfetto di elegan-
za e bravura, 1 eccellente C.A.C..  

Un secondo molto buono per Tuono, sem-
pre di Tognolo, particolarmente svantaggiato 
dall’assenza di vento, dunque qualche pecca 
nell’inquadrarsi e nella risoluzione del punto. 

I numeri della libera continentali sono di grande soddisfazio-
ne, sia per chi organizza che per gli appassionati del pubblico, 
con ben 16 coppie ai blocchi di partenza.  

I tempi si dilatano, del resto, di meglio non si può fare, 
quando si è costretti ad interrompere i turni più e più volte a 
causa dell’ammutinarsi del vento.  

Nonostante questo i cani incontrano eccome e la classifica 
si fa via via più corposa.  

Terminiamo con 12 cani qualificati, 7 eccellenti e 5 molto 
buono.  

Primo, con certificazione, Gypsy di Sergio Ruggeri, che bissa 
la vittoria dello scorso anno, riproponendoci una prova di   

altissimo livello, 
con lacets bilancia-
ti, un punto in bella 
espressione, risolto 
senza esitazione e 
d u e  c o n s e n s i    
espressivi e sponta-
nei.  

2° ecce l l en te    
Gephore de Keran-
louan di Giuliano 
Goffi e terzo Ciano 
di Paolo Festa.  

   A Gypsy viene 
assegnato anche il 
premio speciale “La 
Lombarda” offerto 
dal Kennel Club 
Giulio Colombo al 

vincitore della mista continentali. 

Da spettatrice ed appassionata non posso che dispiacer-
mi per Archimede di Cascina Croce di Tognolo e per Lucky 
di Lazzaroni, vittime di due mancati consensi, ma di certo 
strepitosi interpreti della nota della prova classica. 

La giuria, composta da Mario Di Pinto, Giancarlo Passini e 
Claudio Cortesi, termina le relazione sottolineando,     
giustamente, il problema dei mancati consensi e delle 
partenze non sul lato assegnato, due caratteristiche    
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imprescindibili qualora si vogliano affrontare le         
classiche a quaglie così come pensate e volute dai 
maestri cinofili di un tempo. 

Soltanto due le coppie nella speciale kurzhaar    
appartenente al Trofeo Facchini, iniziativa della socie-
tà specializzata giunta alla settima edizione, con un 
calo, però, piuttosto consistente della partecipazione, 
inflessione a cui spero si possa trovare rimedio.  

Un 1° eccellente ad Akim di Filippo Venturelli, un 
buon punto, bene sul terreno, anche se la giuria     
avrebbe preferito aperture un pochino più coraggiose 
ai lati.  CQN Gusto di Paolo Festa. 

Domenica 
si ricomincia 
con gli ingle-
si, con calma 
però, perché 
il malcostu-
me del ritar-
do ha preso 
il sopravven-
to sul buon-
senso e in 
campo non 
si scende 
prima delle 
10:30, un 
orario fin 
troppo como-
do per una 
giornata che 
si presenta 
bollente e 
lunghissima, 
viste le tem-
perature africane (32°!), le 22 coppie di 
libera setter, le 16 di libera pointer e un 
discreto numero di giovani. 

La setter incontra le stesse difficoltà di 
ieri a causa del vento mutevole e          
capriccioso, qualche bella conferma e 
poche novità nel parco cani, alcuni turni 
decisamente degni di nota. 

Dodici cani in classifica, di cui 8 eccel-
lenti e 4 molto buono.  

Al 1° eccellente C.A.C. Tris di Rodolfo 

Lombardi, una prestazione perfetta, con tre punti, ad onore 
del nome che porta, conclusi con una precisione chirurgica. 

 Un meritatissimo 2° eccellente riserva C.A.C. a Naomo di 
Battista Maggioni, acclamato a gran voce dal pubblico di   
casa, che impressiona per intensità ed espressione di ferma. 

3° eccellente Torero del Sole di Lombardi. 

A Tris anche il Trofeo Franco Masserini, offerto dal Gruppo 
Cinofilo Bergamasco al vincitore della libera setter. 

Della libera pointer, nella quale ha dominato il giovane   
Jaseus Dos Potinos di Lombardi, saprete da qualcun altro, 
non avendola vista nella sua completezza. 

La Pulcina risponde, come sua abitudine, in maniera impec-
cabile, nulla è lasciato al caso ed i risultati sono evidenti.  

  Mi preme 
r i c o r d a r e 
che il cam-
po funziona 
tutto l’anno 
e che è 
interamen-
te frutto del 
volontaria-
to di perso-
ne che si 
adoperano 
senza so-
sta affin-
ché il servi-
zio offerto 
sia sempre 
all’altezza 
di ogni 
e s i g e n z a 
ed è per 
questo che 
non posso 

non unirmi ai ringraziamenti del presidente 
Beppe Bonacina rivolti a tutti i volontari che 
si adoperano qui, come altrove, affinché   
addetti ai lavori, pubblico ed appassionati 
possano godere di queste bellissime giornate 
di cinofilia. 

Un saluto ed un grazie di cuore a Isaia Bordo-
gna, il cui sorriso sereno è sempre il migliore 
buongiorno, a Luciano Soldo per i magnifici 
fiori che non manca mai di farmi trovare alla 
mia partenza e soprattutto agli amici Sergio 
Ruggeri e Beppe Bonacina, per la stima e 
l’affetto che in ogni occasione mi dimostrano. 

  Marilena Rosetti 
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In un pomeriggio canicolare si è corsa 
la prova Speciale Pointer con 33 sogget-
ti iscritti, valutati assieme a Diego Pola e 
Mario Testa.  

Ore pomeridiane ardue per verificare 
l’impiego dei Pointer a reperire quaglie, 
con calura soffocante e ventilazione 
instabile.  

Al di sopra di tutto il vento; senza   
ventilazione che da supporto alla ade-
guata cerca dei cani, è ostico impostare 
un lavoro classico, perfetto, raffinato 
che fa testo in una prova classica a    
quaglie.  

Di frequente durante la prova abbiamo 
dovuto interrompere il turno, cambiare 
zona di sgancio dei cani, e adeguarci ai 
continui cambiamenti di direzione.  

A dispetto di queste negative condizio-
ni, undici soggetti appaiono nella classi-
fica che abbiamo stilato, a conferma 
delle buone qualità di razza e venatiche 
accostate ai pointer in questo momento. 

 Tre Pointer si esprimono conveniente-
mente alle note della prova, e conseguo-
no la massima qualifica di Eccellente. 

 Soggetti di buone caratteristiche di 
razza, proclamati Campioni di lavoro, 
incappano nelle difficoltà della giornata 
senza fornire adeguata prestazione, 
assieme a cani che forniscono migliore 
performance per ricercare quaglie, ma 
con un minor grado di qualità di razza 

conseguono otto qualifiche di Molto 
Buono.  

La prova viene vinta da Jaseus Dos 
Potinhos condotto dal competente Rudy 
Lombardi e di proprietà del Bergamasco 
DOC Antonio Locatelli, connubio che ha 
elargito tanto alla nostra Cinofilia.  

Il pointer nel primo minuto di prova, si 
adatta già bene al momento difficile di 
ventilazione non stabile, appena la brez-
za si fa più consistente e direzionale, 
elargisce prestazione rilevante per impe-
to, qualità nella traslazione, disegnando 
una cerca ampia, regolare e di giusta 
profondità.  

Si aggiudica un primo punto di buona 
qualità per presa e espressione.  

Rilanciato parte regolare dal lato asse-
gnato, dopo corretto lavoro a fine turno, 
alla estremità destra del campo, control-
lato da Mario Testa, si aggiudica altro 
punto di ottima fattura.  

Colpito da quanto accaduto, Mario 
espone ai colleghi la tipicità della con-
clusione del punto.  

Pieno rispetto delle salienti note della 
classica a quaglie, per galoppo, cerca, 
correttezza e soprattutto per le prese di 
punto, generano la Certificazione.  

Al gradino sottostante del podio va 
sempre un alfiere di Lombardi; Valencia 
delle Furie dei Biagioni con ottima    
prestazione, buone qualità di razza e 

due buoni punti si aggiudica l’Eccellen-
za.  Hedda, condotta da Angelo Testa va 
al terzo gradino del podio, con una    
prestazione superba e una conclusione 
di punto non ottimale viene qualificata 
con l’Eccellente.  

Appresso a queste prove classiche a 
Quaglie, non c’è solo la scuola superiore 
dei valori delle razze, ma anche la     
passione di tanti cinofili.  

Inebrianti o dileggianti, le “Classiche” 
a quaglie sono il momento di maggiore 
aggregazione collettiva alla Cinofilia in 
Italia.  

Puoi “giudicare”, confrontare il tuo 
pensiero sui Trailler e sul loro lavoro, 
dove solo questa circostanza ti dà    
l’opportunità di viverli da vicino.  

Queste risplendenti giornate Cinofile, 
“Esistono” come affermato dal Presiden-
te Beppe Bonacina, nell’intervento    
prima della relazione, grazie al volonta-
riato di tutte quelle persone che metto-
no a disposizione la loro cultura, tempo 
e denaro per la passione alla Cinofilia. 

 Le riflessioni serali, nel tardo ritorno a 
casa con l’amico di tante trasferte    
Diego, partoriscono che anche oggi   
abbiamo trascorso una luminosa giorna-
ta Cinofila, grazie a tutti gli appassionati 
di cani e caccia Bergamaschi. 

 Vanni Mantegari 

“Accetto con piacere l’invito del mio 
caro amico Beppe Bonacina a giudicare 
le prove classiche sul campo denomina-
to la Pulcina…. sinceramente abituato 
agli altipiani dell’appennino meridionale 
non credevo di trovare in pianura un 
terreno così esteso e ben tenuto e    
soprattutto mi ha colpito positivamente 
la facilità con cui i cani reperiscono le 
quaglie nonostante il clima caldo dei 
due giorni … 

Ho giudicato la libera setter in compa-
gnia di due care persone il sig. Della 
Bella Edoardo e Silvio Marelli…             
22 coppie visionate in perfetta armonia 
e sintonia di giudizio… ho notato con 
molto piacere il folto ed educato pubbli-
co che ha fatto da cornice alla manife-
stazione…. credo che si siano divertiti 
perché ne è venuta fuori una prova di 

altissimo livello dove soggetti di grande 
qualità e preparazione si sono dati   
battaglia….. 

Ha vinto la prova con il C.A.C. il Tris di 
Lombardi che ha splendidamente      
coniugato la nota espressa ai massimi 
livelli con tre punti presi e risolti con 
grande tipicità di razza… soggetto che 
evidenzia anche una buona meccanica 
ed un addestramento perfetto…. dagli 
sganci all’ordine di legare. 

Al secondo con la riserva di C.A.C.   
Naomo condotto dal Sig. Maggioni, que-
sto soggetto che in Serbia mi aveva  
impressionato in maniera estremamen-
te positiva si è disposto benissimo sul 
terreno svolgendo cerca ideale per   
ampiezza e profondità…. un punto ben 
preso e ben risolto… una fema senza 
esito a cavallo del minuto… evidenzia 

galoppo di gran ritmo molto elegante e 
spigliato.. 

Al terzo con l’ECC Torero del sole  altro  
setter di vaglia ha disputato una prova 
di altissimo livello per impegno e       
metodo perfettamente agli ordini del 
suo conduttore si e’aggiudicato due   
punti uno ben preso e ben risolto il   
secondo con una lieve sbavatura…   
seguono altri nove valorosi soggetti 5 
all’ECC e 4 al M.B. una bella giornata da 
ricordare. 

Ringrazio il Gruppo Cinofilo Bergama-
sco e Beppe Bonacina per l’ospitalità e 
la gentilezza riservatami e faccio i miei 
complimenti per la perfetta organizzazio-
ne dell’evento. 

                  Mario Di Pinto        
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Classe 
Classifica 

Qualifica 
Soggetto Razza Conduttore 

Giudici: Capelli - Bonacina A. 

 Libera Cont. Italiani 1° ECC. CAC  VIDAL B.I.  TOGNOLO VENICIO 

     "       "      " 2° M.B.  TUONO B.I.  TOGNOLO VENICIO 

     Giudici: Di Pinto - Passini - Cortesi 

 Libera Cont. Mista 1° ECC. CAC  GYPSY E.B.  RUGGERI SERGIO 

     "       "        " 2° ECC.  GEPHORE DE KERANLOUANE E.B.  GOFFI GIULIANO 

     "       "        " 3° ECC.  CIANO E.B.  FESTA PAOLO 

     "       "        " ECC.  COLOGNENSI'S IACK E.B.  GOFFI GIULIANO 

     "       "        " ECC.  JUBA E.B.  LAZZARONI ERNESTO 

     "       "        " ECC.  VENTURELLI'S KEVIN E.B.  VENTURELLI FILIPPO 

     "       "        " ECC.  KINA E.B.  VENTURELLI FILIPPO 

     "       "        " M.B.  SUPER E.B.  CIGALA BATTISTA 

     "       "        " M.B.  FYL E.B.  CIGALA BATTISTA 

     "       "        " M.B.  ATENA E.B.  FESTA PAOLO 

     "       "        " M.B.  ASIA DI SAN DEFENDENTE E.B.  GIAVARINI CLAUDIO 

     "       "        " M.B.  CLAY E.B.  GOFFI GIULIANO 

Giudici: Bonacina A. - Capelli 

 Speciale Kurzhaar 1° ECC.  AKIM K  VENTURELLI FILIPPO 

     "             " C.Q.N.  GUSTO K  FESTA PAOLO 

Giudici: Di Pinto - Marelli - Della Bella 

 Libera Setter 1° ECC. CAC     TRIS ST  LOMBARDI RODOLFO 

    "        " 2° ECC. RIS.CAC  NAOMO ST  MAGGIONI BATTISTA 

    "        " 3° ECC.     TORERO DEL SOLE ST  LOMBARDI RODOLFO 

    "        " ECC.     ROVAL DERSU ST  IAZZETTA MAURO 

    "        " ECC.     BUK ST  LOMBARDI RODOLFO 

    "        " ECC.     RAPACE DEL SOLE ST  LOMBARDI RODOLFO 

    "        " ECC.     AKTER EL CAKIC ST  LOMBARDI RODOLFO 

    "        " ECC.     TURBINE DEL SOLE ST  LOMBARDI RODOLFO 

    "        " M.B.     RINGO ST  ALBAMONTE 

    "        " M.B.     EORIOLENSIS FARGO ST  GIAVARINI CLAUDIO 

    "        " M.B.     BALOTELLI DELL'ANTONIO  CARVICO ST  LOMBARDI RODOLFO 

    "        " M.B.     FESTIVAL DEL SOLE ST  STROCCHI DANIELE 

Giudici: Mantegari - Testa - Pola 

 Libera Pointer 1° ECC. CAC  JASEUS DOS POTINHOS PT  LOMBARDI RODOLFO 

    "         " 2° ECC.  VALENCIA DELLE FURIE DEI  BIAGIONI PT  LOMBARDI RODOLFO 

    "         "  3° ECC.  HEDDA PT  TESTA ANGELO 

    "         "  M.B.  DERO PT  BARIOLA FIORENZO 

    "         "  M.B.  PALAZIENSIS GERRI PT  LOMBARDI RODOLFO 

    "         "  M.B.  FONZIE DEL CODICE PIN PT  RICHELLI MATTEO 

    "         "  M.B.  ROSA PT  SCUDIERO PAOLO 

    "         "  M.B.  LIUK PT  TESTA ANGELO 

    "         "  M.B.  FUSEE DE PREBOIS PT  FORMENTI CRISTIANO 

    "         "  M.B.  FRANZINI QWOP PT  FORMENTI CRISTIANO 

    "         "  M.B.  TINA DI VALEGGIO PT  TEBALDINI GIOVANNI 

Giudici: Mantegari - Testa - Pola 

 Giovani Setter 1° M.B.  INO' AMBROSELLIS ST  IAZZETTA MAURO 

Giudici: Mantegari - Testa - Pola 

 Giovani Pointer NESSUN CLASSIFICATO 

Classica a Quaglie - 27/28 Maggio 2017 - Calcinate (BG)   
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Prova su beccacce di primavera       
"9° Trofeo  Lombardo su Beccacce". 

Come da diversi anni il Gruppo Cinofilo 
Bergamasco con il Gruppo Cinofilo    
Bresciano hanno organizzato, per il     
19 marzo, questa straordinaria prova su 
selvaggina migratoria, imprevedibile ma 
vera! 

Questo è il motivo per il quale, in    
condizioni particolari, si è disposti a con-
cedere un piccolo "aiutino" in prove non 
specialistiche; mentre con la “ Regina “ 
dato l'ambiente e  la qualità del selvati-
co, non è possibile fare concessioni.  

Questo magnifico trofeo viene asse-
gnato al miglior punteggio delle due 
giornate sia per Continentali che per gli 
Inglesi. 

Le prove vengono svolte sui bellissimi 
terreni dei colli di San Fermo (BG) a  
cavallo tra la val Cavallina, il lago di   
Spinone, Sarnico e il lago di Iseo,      
magnifica zona di passo e di ricetto per 
questo scolopacide. 

Così pure in val Sabbia (BS) sopra il 
lago di Garda, sulla sponda sinistra del 
lago dove i terreni sono sempre più   
umidi ottimi per il ricetto per la          
beccaccia. 

Quest'anno purtroppo la val Sabbia è 
mancata, perché il Gruppo Cinofilo   
Bresciano non ha inoltrato per tempo la 
richiesta della prova all'E.N.C.I. e non ha 
potuto mettere in programma la  prova e 
quindi è sfumata la possibilità di parteci-
pare al trofeo Lombardo. 

Anche quest'anno come gli anni passa-
ti l'Assessorato alla caccia provinciale, 
che adesso viene gestito dalla regione 
Lombardia, ha collaborato con il Gruppo 
Cinofilo Bergamasco in modo ottimale, 

specialmente nella persona del Sig.  
Moroni G. sempre disponibile per un 
aiuto nella stesura delle richieste in  
regione, per i soliti permessi e cartogra-
fia dei terreni. 

Sono state richieste due giornate di 
censimento a cui ha collaborato il solito 
gruppo di cacciatori locali esperti dei 
terreni e delle zone di ricetto della "Pola" 
che si sono volontariamente offerti e 
che in questa occasione voglio ringrazia-
re per la loro disponibilità, sia nel fare il 
censimento con i loro cani molto bravi 
che li portano sempre all'incontro delle 
Beccacce, sia per i giorni delle prove 
quando accompagnato con maestria le 
batterie. 

Infatti nelle due giornate di censimenti 
antecedenti alla prova mi tenevano in-
formato sulle condizioni del terreno e su 
quante beccacce avevano incontrato. 

La sera di Mercoledì prima della pro-
va,  in due zone diverse, sono state indi-
viduate tre o forse quattro beccacce, la 
sera di  giovedì in altre zone  più umide, 
altre quattro in zone un filo più elevate; 
il buon numero di incontri, togliendo le 
incertezze, ci ha convinti a fare le prove, 
anche perché eravamo agli sgoccioli con 
il tempo. 

Domenica 19 Marzo appuntamento 
alla Canva di San Fermo con il segreta-
rio Roberto Callioni, passo a prendere 
all'albergo il collega e amico Fabio Rossi 
e arrivati in cima gli accompagnatori e 
qualche concorrente erano già in attesa 
sul piazzale. 

Roberto si sistema subito la sua segre-
teria, chiamando concorrenti con libretti 
alla mano e formulando le batterie, una 
di Continentali e una di Inglesi. 

A me tocca la batteria dei Cont. una 
mezza dozzina tra B.I. e E.B. radunati 
con gli accompagnatori ci avviano alla 
sinistra con le vetture per un paio di 
chilometri e poi saliamo per il sentiero 
fino all'inizio del bosco e si incomincia. 

Terreni bellissimi oserei dire, ancora 
umidi in questo periodo di siccità, siamo 
arrivati alla fine dei turni ma non si è 
visto nemmeno un becco.  

I due Breton Erer e Clay di Goffi si so-
no distinti, per il modo di stare sul terre-
no e nel modo della cerca, entrambi 
hanno fermato sicuri, guidato, senza 
esito,  siamo andati a guardare, perché 
gli  accompagnatori dicono eppure lì 
l'altro giorno le abbiamo trovate, le fatte     
c'erano ma non chi le ha fatte, portati al 
richiamo in altra zona dove la "Pola" era 
stata vista il giorno prima; nonostante 
l'ora calda si sono impegnati molto,  
specialmente Erer ma senza esito. 

Nella relazione della batteria degli 
inglesi il giudice Rossi F. ha rilevato e  
sottolineto la bellissima zona, i magnifici 
posti, una batteria eccellente di cani e 
conduttori, ha ringraziato gli accompa-
gnatori, che hanno fatto il massimo per 
avere l'incontro. 

Subito al primo turno una beccaccia 
non sfruttata ci fa ben sperare e poi 
l'abbiamo inseguita per tutti i turni sen-
za più incontrarla, anche con richiami di 
ottimi cani. 

Batt. Cont .giuria: Morandi A. Nessun 
Classificato Batt. Ing. giuria: Rossi F. 
Nessun Classificato 

                  Aldo Morandi        
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Serie di riflessioni a quel bellissimo scritto, al “tema”, 
molto passionale per me, su caccia e cinofilia su “terre 
alte”, che il caro Franco Malnati, tempo fa mi ha 
“partecipato”. 

Assieme all’invito d’esprimere miei pareri e “visuali”. Ora, 
attorniato dai cotorni dell’Alpe “Materne”, vorrei esprimere 
alcune realtà emotive, aprendo pertugi della mia anima. 

Come una piccola “terapia curativa”, allo spirito, per 
quella tanta nostalgia di quel mondo. 

Grande privilegio per me l’amicizia con Franco. Esultanze 
di  affezione già dai primi incontri delle nostre “trombette”, 
a quei concorsi montanari, anche prima di quelli del 
“Saladini”. 

Già allora in sintonia: sentimenti e ragioni d’amore verso 
quella cino-venatorietà di quelle prove, da tenere ben 
“strette”, senza alcuna indulgenza a “quell’asticella del 
preteso” dalle regole. 

In modo che la cinofilia da montagna non vada a finire 
nel sottoscala…! 

Si, da mettere volontà, onde permettere che quei patri-
moni di realtà e cultura, abbiano a continuare la storia 
dell’arte di Artemide. 

Di non “fare” che più piace a noi, che non lascia spazio a 
fragilità o debolezze, sia a te e al tuo cane. 

Rapporti veri dentro quell’incanto di mondo alpino,     
riverberi vari, ripassi di ambiti, abitudini di rimesse, 
“raccolti” in chissà quante stagioni…! 

Porzioni di processi che regolano la vita di quella fauna.  

Una semplice cultura di base, “quasi” d’obbligo, spesso 
non conosciuta o trascurata…. da tanti boriosi, con l’ambi-
zione del “sapere” su caccia e prove di montagna. 

Diversi punti di “vista”. Il trascurare molto spesso la   
canna del fucile, ma più in evidenza l’occhio e la “canna 
nasale” del pointer (Franco) e setter (Giancarlo). 

Che in quelle ferme, nelle loro sfaccettature, mettono 
febbre di lirismi. 

Quelli “sguardi” e l’usta sul gallo, o sulla cotorna, per un 
“dominio” di corpo a corpo, con l’ascolto del palpitar dei 
cuori e del “rumore” del silenzio della montagna. 

 Ma anche un certo conforto di non sentirci accusare, un 
giorno, da figli e nipoti che con le nostre brame carnieristi-
che,  abbiamo contribuito alla quasi totale scomparsa di 
quei selvatici. 

Nella lettura di quel saggio di Franco, uno “spolverare” a 
quella gran passione, da farmi tener lontani fumosi pensie-
ri, alleviando pure “i conti dell’età” e sotto sotto tenere 
accesa la “fiamma” per nuove sfide. 

Pronto a vagheggiare un colloquio senile con la Dea   

dell’Arco, Lei, sublime vestale che si provasse sussurrare, 
alla Dea dell’Arpa, a Pale, che “stoccasse”, Franco dai “rivi 
dell’Olona” e il sottoscritto dall’ombra “storta” della Torre.  

Richiamarli a risalire, magari con un certo affanno, su a 
quei luoghi di “solitudine e fatica”, con quella spiritualità 
della loro intatta passione. 

Allora: ma quanti consensi di storie e poesie…!  Si, come 
due poveri preti! 

Provandosi ancora a celebrare quei riti cino-venatori, con 
tanta vocazione romantica. 

Cara “confessione” per redenti eletti che ti abbiano     
obbedito e rispettato nel nostro “vissuto”, che ti abbiano 
officiato “quasi fino in fondo”…: ci permettiamo qui        
raccomandare, a quei giovani innamorati di sublimità    
verso questi “culti”, di avvicinarsi con veli di umiltà e un 
“certo rossore“, come si conviene a giovani clerici prima di 
ricevere la tonsura…! 

Avranno poi tempo a “salmodiare” e “predicare”. 

Amico “della Baita”, nel tirar di conto e ripetendomi,    
assieme possiamo proferire forte, che il nostro “campare” 
cino-venatorio si è vissuto per davvero e che non è stato 
semplicemente una ”recita”. 

Anche se qualche volta, dovuto alla mia relativa risorsa 
culturale, ho “raccolto“ sussurri di Sacri Poeti, onde dare 
più significato a tale innamoramento.  

Ma convinto di non aver peccato di “futilità e               
divagazioni”. 

Ora torni gradita a tutti i ”credenti” della caccia e dei   
concorsi montanari, questa vecchia “Preghiera alla       
montagna”. 

“ Sii lodato Signore per aver creato le montagne e il sole 
che le illumina.  L’acqua che le bagna, gli animali, le piante 
e i fiori che le adornano. 

Ti ringrazio di avermi fatto comprendere al bellezza di 
questa Tua creazione. Ti ringrazio perché mi concedi    
ancora di salire lassù con i miei cani per cacciare le       
cotorne e il gallo, tra dirupi e rododendri. 

Ammirare l’aquila regale in quell’azzurro senza confine. 

Perdona o mio Dio, se talvolta sacrifico alla mia passione 
quelle Tue creature. 

Il loro sangue mi fa tuttavia capire la Tua generosità e la 
mia miseria. 

E quando privo di forze, ne serberò solo il rimpianto, Ti 
prego di darmi rassegnazione e Pace”.   

Così sia amici cari. 

Pisa 18  aprile  2017 Giancarlo Trivellato 

Con un forte abbraccio carissimo Franco 

Scritto di Gianfranco Trivellato in risposta allo scritto di Franco Malnati dal     
titolo “ALPINISMO, CACCIA E AMBIENTE: ACCOSTAMENTI” pubblicato 
sul n. 20 del luglio 2015 di questo notiziario alle pagine 18 e 19 
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PROBLEMI GASTROINTESTINALI NEI CANI E NEI GATTI  

Argomento sempre importante per i proprietari di cani e gatti è 
la gestione dei problemi gastroenterici dei nostri amici a quattro 
zampe.  

In particolar modo, capita spesso di aver a che fare con episodi 
di diarrea acuta.  

Come per noi le cause della comparsa di sintomi gastrointestina-
li possono essere molteplici, più o meno gravi e per questo     
risulta sempre importante sottoporre il caso all’attenzione del 
Medico Veterinario il quale, con la visita ed eventuali esami    
specifici, potrà giungere a diagnosi e impostare un piano        
gestionale / terapeutico corretto per risolvere il problema.  

Detto questo è sempre buona cosa sapere come gestire questo 
genere di situazioni.  

Se la diarrea è accompagnata da un evidente stato di sofferenza 
o da sintomi più seri quali vomito o la presenza di sangue nelle 
feci, è meglio non temporeggiare troppo e recarsi dal Medico 
Veterinario per una visita.  

In caso contrario è possibile gestire la situazione aspettando di 
valutare un eventuale evoluzione dei sintomi sperando in una 
loro involuzione.  

In alcuni casi infatti, la diarrea può essere autolimitante e può 
risolversi da sé.  

La prima cosa da fare è quella di far mente locale sull’ultimo 
periodo trascorso cercando di ricordare più dettagli possibili su 
cambio di alimentazione, somministrazione di farmaci, episodi o 
sintomi lievi ai quali non è stato dato peso, nell’eventualità si 
debba andare dal Veterinario.  

Le altre piccole accortezze sono invece quelle di tenerlo          
inizialmente a digiuno, lasciare dell’acqua sempre a                
disposizione limitandone però la quantità assumibile per volta e 
selezionare un alimento cucinato o commerciale, facilmente 
digeribile o dedicato a problemi gastrointestinali con il quale 
valutare l’appetito e con il quale reintrodurre piccoli pasti       
dilazionati nell’arco della giornata.  

In questo modo si mettono a riposo lo stomaco e l’intestino in 
attesa di un miglioramento delle condizioni.  

Ma oltre a queste piccole accortezze cosa possiamo fare di più 
senza rischiare di fare la cosa sbagliata?  

Prezzo al pubblico IVA compresa:  € 20,00  

Sconto esclusivo ai soci del Gruppo Cinofilo Bergamasco  

ENTEROPHYTO MIX 

Proprio per far fronte a queste necessità la CS Pets ha 
pensato e formulato Enterophyto Mix allo scopo di 
fornire al Medico Veterinario e al proprietario un     
prodotto realmente efficace e completamente         
naturale per il trattamento dei disordini gastroenterici 
dei nostri cani e gatti.  

Enterophyto Mix è un granulato da aggiungere al    
normale alimento o da somministrare stemperato in 
soluzioni acquose, molto appetibile e caratterizzato da 
un elevato potere adsorbente garantito dalla polpa di 
Baobab, dalla farina di Carrube e alla cuticola di     
Psillio, i quali, ricchi di fibre (solubili ed insolubili) e di 
mucillagini, esercitano un’azione regolatrice della   
peristalsi, detossificante, prebiotica e lenitiva sulla 
mucosa intestinale.  

L’aggiunta dell’estratto di semi di pompelmo garanti-
sce al prodotto le proprietà antibatteriche ed antivirali 
naturali che permettono un trattamento eziologico 
aspecifico ed il riequilibrio del microbiota intestinale. 

 Oltre alla presenza di queste 4 piante, il prodotto si 
completa garantendo un apporto di Vitamine del   
gruppo B, Vitamina E, Maltodestrine, MOS e FOS.  

Sottolineando che non contiene fillosilicati quali    
Bentonite, Montmorillonite, Caolino, né coloranti o 
conservanti, Enterophyto Mix permette di gestire al 
meglio quindi non solo gli episodi di diarrea acuta, 
come trattamento sintomatico generico, ma fornisce 
qualcosa in più nella gestione delle enteriti batteriche 
e virali o nelle disbiosi intestinali.  

Grazie alle sue caratteristiche trova notevole utilità 
anche in corso di meteorismo e stipsi.  

Chiedi informazioni al tuo Medico Veterinario e consul-
talo sempre prima di intraprendere un trattamento di 
qualunque tipo sul tuo amico a 4 zampe.  

DISTRIBUTORE PER BERGAMO E BRESCIA  

Via San Giuseppe n. 30 

24060 Costa di Mezzate (BG) 

Tel. 035/301529  mail: info@bergamopet.it 

Ma convinto di non aver peccato di “futilità e               
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Lo Sheepdog è una disciplina nata come competizione fra 
amici e allevatori che viene praticata da tempi immemori nelle 
fattorie inglesi.  

Da allora ha compiuto un lungo cammino, ma è rimasta uno 
degli sport sempre seguiti sia dal pubblico che dagli allevatori, 
poiché costituisce il più valido banco di prova per testare le 
capacità dei cani.  

Anche da noi in Italia negli ultimi anni sta prendendo sempre 
più piede.  

Questo sport  consiste in una serie di esercizi che ricalcano il 
lavoro del cane nella fattoria e nei pascoli cioè girare, fermare, 
condurre e dividere un gruppo di pecore lungo un percorso.  

Il conduttore guida il cane, tutti di razza border collie, per 
mezzo di fischi e gesti e la prova viene eseguita entro un    
tempo limite.  

In questi trial si possono testare le   capacità dei cani e dei 
conduttori a gestire le pecore ed è una 
ottima occasione per vedere in azione 
una razza intelligente e obbediente. 

Sabato 21 e Domenica 22 gennaio sul 
campo di Via Monte Misma a Calcinate, 
gentilmente concessoci dal Gruppo     
Cinofilo Bergamasco, si sono svolte due 
selezioni molto importanti solo per binomi 
di categoria Open (è la categoria massima 
in questa disciplina).  

Al Sabato, la gara più importante cioè l’ultima prova valida 
per le qualifiche al Mondiale che si terrà in Olanda la prossima 
estate e alla Domenica le Selezioni per il Campionato         
Continentale 2017.  

Entrambe le gare valevano anche per la Selezione al      
Campionato Nazionale Italiano di Sheepdog. 

Giudici di gara gli Inglesi Richard Briggs e Tony Rofe che   
durante le 2 giornate, per fortuna all’insegna del bel tempo, 
hanno seguito scrupolosamente tutti i 40 binomi iscritti,      
decretando il podio delle due giornate di qualifica. 

I binomi (conduttore e cane) provenivano da tutta Italia.   

A rappresentare Bergamo un solo cane di nome Dan        
condotto da Stefano Farumi i quali con 96 punti nelle         
qualifiche valevoli per il Mondiale del trial di Sabato 21      
gennaio, si sono piazzati al quinto posto.  

Li abbiamo seguiti in modo particolare apprezzando lo stile, 
l’obbedienza e la complicità che si è creata tra loro durante la 
prova. 

Nella giornata di sabato hanno conquistato i primi sei posti:    

1° Da Livorno Luca Fini con Cap pt. 100 OLF 45  

2° Luca Fini con Bob pt. 100 OLF 44 

3° Da Cecina Moreno Simonelli con Bud pt. 99 OLF 46 

4° Da Siena Patrick Palmeri con Gill pt. 99 OLF 45 

5° Da Calcinate Stefano Farumi con Dan pt. 96 

6° Da Colle Val d’Elsa Leonardo Imbimbo con Spot pt. 95 

Sabato sera, durante la Cena Sociale ISDA 
2017, è stata presentata la squadra italia-
na che ci rappresenterà al Mondiale     
Sheepdog Trial 2017 che si terrà in      
Olanda quest’estate: Enrico Franco con 
Tweed, Luca Fini con Bob, Luca Fini con 
Cap, Andrea Corrubolo con Lynn e Patrick 
Palmeri con Jill. 

Domenica mattina alle ore 7.30 ha avuto 
inizio la gara di Selezione per le qualifiche al Campionato    
Continentale 2017.  

Il podio è stato raggiunto da: Maria Igne con Gimmy, Patrick 
Palmeri con Gill e Giorgio Pinto con Bordercollieranch Bill. 

Per sapere chi ci rappresenterà al Campionato Continentale 
bisognerà aspettare a fine Campionato 2017.  

Noi di Bergamo facciamo il tifo per Stefano e Dan !!!  

Per seguire meglio questa bellissima disciplina cliccare sul 
sito: www.italiansheepdogassociation.org 

                                                            E. Scotti           

Foto gentilmente  

concesseci  

dall’organizzazione 
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Idoneità alla riproduzione dal  7° anno  

Premesso che il canone 11 del Codice Etico dell'allevatore già prevede che l'accoppiamento degli  
esemplari femmina non debba essere prematuro ma neppure eccessivamente tardivo, e a tal fine   
dispone che dopo i sette anni di età sia opportuno ottenere un certificato veterinario di idoneità 
alla riproduzione; tenuto conto della costante attenzione di ENCI per la salute dell’animale nonché 
del sempre crescente interesse rivolto agli aspetti di benessere psicofisico dei cani,  

si ricorda 

che tale previsione riguarda - come misura di orientamento - tutti i proprietari delle femmine che   
richiedano registrazione di monta, e che dunque è estesa anche ai proprietari non iscritti al Registro 
allevatori. 

Alla luce di ciò, le Delegazioni sono tenute ad informare non solo i soci e gli allevatori iscritti 
ma tutti i proprietari che ENCI ritiene opportuno, in un’ottica di condivisione delle responsabilità 
etiche, che la predetta certificazione di idoneità deve essere presentata anche nel caso in cui la   
registrazione non riguardi soci allevatori. 

La Delegazione dovrà procedere all’inoltro immediato all’Ufficio Centrale del Libro delle certificazioni 
di cui sopra. 

ENCI rappresenta sin da ora che si riserva di effettuare le necessarie verifiche qualora risulti che 
una fattrice di età uguale o maggiore a sette anni sia stata interessata da una cucciolata senza            
esibizione di idoneo certificato veterinario. 

 
 

Richiesta duplicato certificato genealogico  

In caso di furto o smarrimento dell’originale, chi risulti intestatario del cane nel Libro può,             
presentando presso la delegazione competente copia della denuncia del fatto alle autorità        
competenti e compilando l’apposito modulo, fare richiesta di un secondo certificato genealogico o 
d’iscrizione sul quale, una volta emesso, verrà stampata in evidenza la parola ‘DUPLICATO’.  

In nessun caso la richiesta potrà essere avanzata da persona diversa dal proprietario del cane, che 
risulta tale dalla registrazione nel Libro genealogico. 

Calendarizzazione  prove  2018 

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

entro  il  31  Ottobre  2017  per  il  2° 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. 



    Pagina 18                                                                                                                    Mondo            Cane                                                                



Mondo            Cane                                                                                                       Mondo            Cane                                                                 Pagina 19 



    Pagina 20                                                                                                                    Mondo            Cane                                                                

Non è ancora definitivamente  
deciso, ma pare quasi di si. 

Se l’argomento può sembrare a 
prima vista di poca importanza, 
anche per chi vive di solo           
sentimentalismi o di giustificati 
campanilismi, non può sfuggire a 
nessuno che esso riveste una certa 
importanza che sconfina forse dal 
limitato campo della etimologia 
della parola. 

Non è il caso di fare la storia di 
tutti i perché che hanno portato 
l’Ente Nazionale della Cinofilia (il 
solo Ente italiano che presiede e 
controlla la registrazione del Libri 
Genealogici, per quanto riguarda 
le razze canine) a proporre il   
cambiamento del nome del cane 
pastore nostro. 

Nel dare incarico alla società 
Amatori del cane pastore bergama-
sco di meglio studiare insieme ad 
una modifica dello Standard anche 
la possibilità di cambiare pure il 
nome, l’ENCI adduceva motivi non 
del tutto trascurabili. 

Per  quanto  concerne  lo 
«standard», ossia i dati etnici, la 
SAB, dopo mesi di attenti esami e 
studi portati anche nel campo    
pratico e completati con sopraluo-
ghi in vari allevamenti, ha         
modificato in parte lo «standard» 
stesso in funzione della nota legge 
delle evoluzioni che il tempo e   
l’ambiente esplicano anche sugli 
animali. 

Si è accettato perciò di ammettere 
anche i soggetti con mantello     
nero-zaino, di preferire quelli senza 

lo sperone (quinto dito ai posterio-
ri) e di escludere dalla considera-
zione i soggetti con gli occhi di  
diverso colore (gazuolismo). 

Per ciò che riguarda il nuovo  
nome, fra quelli proposti da ENCI, 
Cane da pastore del Nord-Italia, da 

Montagna e delle Alpi, la SAB,  
sebbene avesse trovato dissenzienti 
alcuni consiglieri, fra cui il       
rappresentante bergamasco (e cioè 

Si vuol cambiare paternità 
al cane pastore bergamasco 

 

 
Articolo pubblicato su “ Bergamo la Rivista ” a firma “ Gianfranco Cantini “ nel 1957 

 
Archivio Zucchelli, per gentile concessione  
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del sottoscritto), ha deciso di     
proporre, nel caso fosse ineluttabi-
le il mutamento del nominativo, di 
chiamarlo «Cane da pastore      
italiano delle Alpi»  

In verità a molti bergamaschi il 
problema non è solo sfuggito, ma 
forse non è stato neppure ventilato; 
ciò ha creato un certo agnosticismo 
sul problema. 

Gli stranieri, e precisamente i 
francesi, per il motivo che nella 
loro terra esiste un cane assai   
simile al nostro (Briard), cercano 
di far valere una loro priorità sugli 
argomenti sostenuti sin d’ora da 
noi. 

Non pensando che, per la legge di 
espansione dei popoli e…. degli 
animali il passaggio degli stessi 
dall’oriente all’occidente è avvenu-
to attraverso l’Italia per arrivare 
alla Francia, la Gallia di un tempo. 

Inoltre, quella continua emigra-
zione di lavoratori addetti ai boschi 
e ai lavori nelle zone montane ha 
portato con sé, dall’Italia, anche un 
certo numero di cani che poi nelle 

nuove località hanno dato vita a 
nuovi ceppi simili al bergamasco. 

Lungi da ogni presupposto pretta-
mente campanilistico, non si può 
trascurare questa preoccupazione, 
che se vale per una semplice      
modifica etimologica del nome, 
certo però reca un certo danno  
anche materiale al patrimonio   
della Provincia di Bergamo. 

Chi non vede, in un futuro, una 
certa diminuzione di richieste di 
cani della nostra razza proprio   
nelle nostre vallate, a beneficio di 
altre razze che, per il fatto che i 
loro cani sono simili ai nostri cani 
nel nome, cercheranno di orientare 
gl i  acquis t i  verso i  loro              
allevamenti? 

E questo lo dico con certa       
sicurezza, poiché esempi in propo-
sito non ne mancano in tutti i campi 
dell’economia nazionale. 

Sento pertanto il dovere di      
richiamare l’attenzione di tutti i 
Bergamaschi, e non soltanto per un 
gretto spirito di campanilismo,  
affinché si facciano paladini di un 
loro diritto che da moltissimi anni è 

riconosciuto non solo in Italia, ma 
anche all’Estero. 

Bando alle lotte burocratiche e ai 
formalismi inutili; facciamo sentire 
la nostra voce e i nostri motivi al 
solo scopo di salvaguardare un 
diritto che gelosamente desideria-
mo conservare. 

Finché vivrà il gregge deve esiste-
re il cane da pastore bergamasco, e 
anzi, allorché nelle soleggiate  
giornate estive vedremo all’alpeg-
gio un folto gregge di ovini, o nelle 
umide mattine d’autunno, preludio 
dei primi freddi invernali, incontre-
remo in pianura qualche mandria 
transumante dai monti, ci sarà di 
grande soddisfazione additare agli 
altri il lavoro di guida e di guardia 
che i magnifici cani al seguito   
faranno con solerte attenzione. 

E potremo sempre dire che quei 
cani sono e saranno sempre dei 
soggetti di razza pastore bergama-
sco, perché tali furono per il passa-
to e tali sempre rimarranno anche 
se altri li vogliono chiamare un 
modo diverso. 

    Gianfranco Cantini 
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Pagina dedicata ai successi ottenuti dai soci, inviare alla redazione le foto (solo file immagine) e le qualifiche.    

( servizio gratuito ) 

GOTTWJ DIEGO  -  BOB       -       GOTTWJ GUERNICA  -  BOS  

Boston Terrier 

 Expo Internazionale di Rijeca    -     Allev. e Propr. Vanoli Gian Marco  

ALGRAFS ATOS 

Jack Terrier -  M 

Propr. Bastos De Oliveira Sidineia  

World Terrier Speciality  INTERRA 2017 - Maribor - SLO 

CAC - Best of Breed - Small Sized Section Winner 1 

BEST IN SHOW 4 tra i Terrier più belli al mondo 

AVID DANCER BASTOS FLYING IN COLORS 

Jack Terrier -  F 

Propr. Bastos De Oliveira Sidineia  

World Terrier Speciality  INTERRA 2017 - Maribor - SLO 

Minor Puppy Interra Hope Winner 

alla sua prima esperienza nel ring 
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Rinnovo Tessera  2017 
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.  

PEM 

Setter Inglese -  M 

Propr. e Cond. Rodenghi Luigi  

Risultati 2016 

Caccia Pratica  4 CAC  e  7 ECC.  -  Expo  Ecc. 

Campione italiano di Lavoro 

GIM 

Setter Inglese -  M 

Propr. Rossini Attilio  -  Cond. Rodenghi Luigi  

Risultati 2016 

Caccia Pratica  7 CAC  e  6 ECC. 

Campione italiano di Lavoro 



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

data Luogo Tipo di manifestazione                Organizzatore 

6  Ago. 2017 Colli di San Fermo  (BG) 
Caccia a Starne - CACIT 

Mista Inglesi 
G.C.B. 

9/10  Set. 2017 Valli Bergamasche  (BG) 
Caccia su Tipica di Monte - CACIT 

Trofeo SALADINI PILASTRI 
G.C.B. 

7  Ott. 2017 Scuderie Malaspina - Ornago (MI)  Expo Nazionale di  LECCO G.C.B. 

8  Ott. 2017 Scuderie Malaspina - Ornago (MI)  Expo Internazionale di BERGAMO G.C.B. 

11/12  Nov. 2017 Fontanella  (BG) Prova di Lavoro per Spaniels G.C.B. 

24  Nov. 2017 Garbagna Novarese  (NO) Prova di Lavoro su Beccaccini G.C.B. 

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.  


