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Carissimi soci,
Negli ultimi sei mesi il gruppo esposizioni si è occupato energicamente
Tel. 035-4175207
dell’organizzazione della doppia manifestazione canina che si è tenuta
il 7-8 ottobre a Ornago (MB).
Fax. 035-4175053
Sabato, come sapete, si è svolta l’esposizione di Lecco e domenica
Stampa: Maffeis S.a.s di
quella di Bergamo; per entrambe le manifestazioni, l’organizzazione è
Maffeis Antonio & C.
stata a carico del Gruppo Cinofilo Bergamasco.
Quest’anno tutto è stato decisamente molto impegnativo in
via Vittorio Veneto 1 - Cene - BG
quanto desideravamo evitare le critiche dell’anno passato; lo scorso
Aut. Trib. Di Bg n. 24/09 - 17/09/2009
anno, infatti, avevamo ricevuto lamentele per il posto, il parcheggio
del centro commerciale, il pavimento scivoloso, il rumore, la
Sito: www.gruppocinofilobergamasco.it
mancanza di spazio riservato ai giudici ed altre ancora.
mail: info@gruppocinofilobergamasco.it
Sapevamo che accontentare tutti è quasi sempre impossibile ma le
critiche, dopo tutti i problemi che avevamo riscontrato lo scorso anno,
ORARI UFFICIO
inizialmente ci avevano un po’ abbattuti; poi però sono diventate una
molla e hanno mosso la nostra volontà di stupire per dimostrare che
Lunedì:
dalle 9,00 alle 13,00
l’esposizione di Bergamo è un piccolo fiore all’occhiello.
Martedì:
dalle 15,00 alle 19,00
Quest’anno, a nostro giudizio, abbiamo proprio fatto il botto!
Mercoledì: dalle 9,00 alle 13,00
Le splendide scuderie del Malaspina, l’ambiente un po’ fiabesco, il
verde e il sole che hanno incorniciato le due giornate, hanno permesso
di lasciare a bocca aperta tutti: dagli espositori, ai giudici. Il pubblico anche quest’anno è entrato
gratuitamente e la buona comunicazione mediatica ha smosso tante persone che si sono approcciate per
la prima volta a questa bella manifestazione. Parecchie famiglie hanno raggiunto Ornago con tanta
curiosità, solleticata dai nostri continui ed entusiastici post sui social, ricchi di descrizioni e
informazioni sul posto incantevole. Sì, un ottimo supporto è stato proprio il continuo aggiornamento
della pagina Facebook e speriamo che presto si possa aggiungere anche Instagram.
Possiamo dire che questa volta il gruppo espositivo era ancor più affiatato; la distanza da Bergamo ha
creato parecchi disagi ma, uniti e con tanta voglia di fare, siamo riusciti ad affrontare come sempre
qualsiasi problema e inghippo con vero entusiasmo. La segretaria dimissionaria Chiara Rivellini ci è
stata di supporto fino a fine esposizione e, a nome di tutti, la ringraziamo per la bella e fattiva
collaborazione. Abbiamo un unico rammarico: quello di non essere riusciti a trovare una location
idonea alla manifestazione in terra Bergamasca.
Ricordo a tutti i soci che chi volesse contribuire con proposte, e aiutarci per la realizzazione della
prossima esposizione, può facilmente contattarci. Idee, aiuti e suggerimenti sono sempre ben accetti.
24124 Bergamo

Stefania Tabata Bramani

Quasi mezzo secolo congiuntamente:
nozze d’oro alle porte per la cinofilia di
Alta Quota e le Valli Bergamasche.
Un metallo nobile che dunque è
simbolo non solo di splendente bellezza,
ma anche di forza e di resistenza a ogni
tipo di deterioramento.
Potenza di un’unione tanto lunga e
felice partorita dalla cultura CinofiloVenatoria portata in braccio e consegnata integra di valori ai nostri tempi, dalla
gente di questa terra.
Immag inar io sca mbio di fedi,
traboccante d’amore per la montagna,
cani, caccia e Cinofilia avvenuto 48 anni
fa, ha contribuito parecchio a renderci
questa “passionaccia” sempre migliore.
Sposa bagnata, sposa fortunata!!!!
Non sempre i vecchi proverbi portano
la verità!
Due giornate pessime metrologicamente ci hanno seguito per le prove in

montagna valide per il Trofeo Saladini e
ENCI di Montagna.
Consueta cena all’hotel Migliorati di
Bratto al venerdì che precede la prima
prova, numerose le autorità presenti,
con perfetta direzione della serata da
parte di Pedretti, Lazzaroni e Bordogna.
Nelle prime luci della giornata di
sabato, ritenevamo che il cielo, volgesse
più amabili condiscendenze ai cinofili
che nella mattinata si sono riuniti per la
prova valida per il Trofeo Saladini
Pilastri.
Nebbia sulla sommità dei colli e
pioggia a tratti energica è la nostra
accoglienza del nuovo giorno.
Una cinquantina di soggetti suddivisi in
tre batterie, che si confrontano nei
terreni di Valgoglio, Conca della
Presolana e Corzene al giudizio mio, di
Bortot, Saric, Canovi, Morandi, Solbiati.
Consapevoli di affrontare una realtà

dura, navigata più volte con il fucile a
spalla, o fischio, o trombetta al collo ci
rechiamo a bordo dei mezzi fuoristrada
disposti dall’organizzazione nei propri
terreni assegnati.
Corzene il luogo, Omar Canovi il
collega di giuria, Francesco e Dimitri i
capaci accompagnatori e nove turni di
cani sono la nostra giornata Cinofila.
Nel primo turno i due soggetti
spariscono nella nebbia, i loro campani
tacciono; arriviamo
nel canalino,
notando abbondanti pasture a terra e
troviamo i due soggetti fermi.
Con discernimento Ligusticus Luna,
pointer condotta dal giovane Angelo
Lasagna ha la bravura di non soffermarsi sulle pasture, e con molta attenzione
si porta più in alto dove ferma in buona
espressione covata di tre galli.
Termina bene, e la sua capacità di non
bloccarsi sulle abbondanti emanazioni di
terra lasciate dai galli, ma portandosi
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con esperienza in alto anche se sotto
vento, fermando la carne gli valgono la
vittoria di batteria con l’Eccellenza.
Nella difficile giornata, interrotta dal
mal tempo solo nella parte finale,
rinveniamo 5 galli e troviamo per due
volte le coturnici.
Viste le condizioni, decisamente buona
la nostra giornata in montagna.
La 2^ batteria giudicata da Adelchi
Bortot e dall’Istriano Edy Saric a
Valgoglio, immersi nella nebbia e
pioggia, ha trovato una covata di
Coturnici che ha valso la certificazione
a Gregor di Val di Chiana condotto da
Domenico Pensa.
L’altra batteria Giudicata dai Bergamaschi Aldo Morandi e Massimo Solbiati
nella splendida Conca della Presolana,
ha incontrato una sola covata di
coturnici nella medesima brutta giornata
meteorologica.
Pina dello Zeolo di Sacrestani, e Spriz
di Cossalli, setter Inglesi corrono l’ultimo
turno della giornata; entrambi fermano
la stessa covata di Coturnici, all’involo
Spriz insegue, mentre la femmina
rimane corretta dopo avere svolto valido
lavoro, per lei è certificazione Nazionale
e CQN per Spriz.

Barragge per la certificazione
Internazionale assegnato a Gregor di Val
di Chiana sorretto da buona indole di
razza rispetta le note di caccia in
Montagna, mentre Pina dello Zeolo si
accoda al compagno e non gli viene
assegnata la riserva di certificazione.
Spostamento a Foppolo al glorioso K2
di Fulvio.
Come sempre deliziosa cena curata
nei minimi dettagli, ci riattiva dall’acqua

Servizio fotografico di
Marianna Bonetti e
Luigi Mario Rossi
che ha invaso il nostro corpo durante la
giornata.
Risveglio mattutino con copiosi scrosci
d’acqua che ci attendono ad affrontarli.
Con Omar Canovi abbiamo la zona
Siltri, il regno dei galli nelle scorse
edizioni.
Dario e Bruno esemplari accompagnatori ci guidano per un nuovo sentiero
nella zona solita della prova.

Un toro all’alpeggio ci fa capire che il
territorio e le vacche sono roba per lui.
La prova scorre velocemente, qualche
gallo dei tanti censiti viene rinvenuto,
ma la pessima giornata non ci permette
di vedere dei lavori conclusi in modo
corretto, e termina senza classificati.
Stessa classifica per la batteria di
Bortot-Savic che hanno giudicato ai
Moretti senza alzare un gallo.
La batteria di Morandi-Solbiati corre ai
Fontanini, incontra pochi galli, ma
vengono bene utilizzati dai cani.
Ancora Ligusticus Luna, pointer
condotta da Angelo Lasagna espone una
prestazione di rilievo che la porta alla
conquista della certificazione Nazionale
e Internazionale, secondo Eccellente il
setter Inglese Dj del generoso Battaglia.
Brava Pointer, in tre giorni di prove
consecutivi ottiene 2 primi Eccellenti e
un CAC-CACIT.
Relazioni e premiazioni al K2 gestite
da un bravo Fulvio, conclusasi con
l’augurio di esserci numerosi alla 49°
edizione di queste prove, auspicando un
tempo migliore per gioire delle bellezze
della natura di questi luoghi.

Vanni Mantegari
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COMUNE DI CASTIONE DELLA PREASOLANA
Il Sindaco
Come ogni anno il trofeo Saladini Pilastri ha richiamato un numeroso pubblico e
numerose Autorità alla cena conviviale di presentazione e alle gare.
E’ un onore per il nostro comune ospitare coloro che si impegnano ad organizzare
tale evento.
Permettetemi un particolare ringraziamento a Roberto Lazzaroni che con solerzia e
passione impegna i suoi mesi estivi a preparare tutto quanto serve per l’ottima riuscita
del Trofeo.
La Presolana è ormai un punto fisso da decenni, per questa manifestazione e come
sempre vi attendiamo per l’anno prossimo.
Grazie ancora a tutti gli organizzatori.
Angelo Migliorati

33° Trofeo " Saladini Pilastri " - 9/10 Settembre 2017
Classe

Classifica
Qualifica

Soggetto

Razza

Conduttore

Valli Borlezza e Seriana Superiore
Giudici 1^ Batteria: Mantegari - Canovi (zona corzene)
Libera inglesi

1° ECC.

LIGUSTICUS LUNA

PT

LASAGNA ANGELO

Giudici 2^ Batteria: Bortot - Saric (zona valgoglio)
Libera Inglesi

1° ECC.
CAC CACIT

GREGOR DI VALDICHIANA

ST

PENSA DOMENICO

Giudici 3^ Batteria: Morandi - Solbiati (zona conca)
Libera inglesi
“

“

1° ECC.
CAC
CQN

PINA DELLO ZEOLO

ST

SACRISTANI GIULIO

SPRITZ

ST

COSSALI PIETRO

Valle Brembana
Giudici 1^ Batteria: Mantegari - Canovi (zona siltri)
Libera Inglesi

NESSUN CLASSIFICATO

Giudici 2^ Batteria: Bortot - Saric (zona moretti)
Libera Inglesi

NESSUN CLASSIFICATO

Giudici 3^ Batteria: Morandi - Solbiati (zona fontanini)
Libera Inglesi
"

"

1° ECC.
CAC CACIT
2° ECC.

LIGUSTICUS LUNA

PT

LASAGNA ANGELO

MALCOTTINENSIS DEEJAY

ST

BATTAGLIA FABRIZIO

COMUNE DI CASTIONE DELLA PREASOLANA
Il Sindaco
A Castione della Presolana nel mese di luglio 2017 e nella bellissima cornice del
“Parco agli alpini”, si è svolta una giornata educational, rivolta soprattutto ai bambini,
di approccio alla convivenza con i cani.
E’ stato un evento molto partecipato e in un certo senso emozionante, dove
l’empatia tra cane e umano è emersa in tutto il suo valore e in tutta la sua lunga storia.
Il Gruppo Cinofilo Bergamasco si è dimostrato un eccellente collaboratore ed
animatore della giornata e sono molto grato a tutti i volontari che si sono prestati alla
realizzazione della giornata.
Sicuramente avremo modo di continuare nella collaborazione nei prossimi anni,
certi che giornate come queste siano altamente educative e significative nella
riscoperta del rapporto umano cane.
Angelo Migliorati

B_st In Show B_rg[mo

Rassegnati al nostro destino di
eterni peregrini, la nostra Expo
Internazionale, unitamente all'Expo
Nazionale di Lecco, quest'anno si è
svolta in quel di Ornago (MB).
Grazie al prezioso interessamento
del nostro Consigliere Sergio
Scarpellini, dopo aver attentamente
vagliato molte possibili location in
provincia di Bergamo, l'ipotesi di
effettuare l'evento presso il bellissimo
centro ippico “La Malaspina”, ci ha
ridato l'entusiasmo e l'energia
necessaria per affrontare questa
impegnativa ennesima sfida
organizzativa!
Il problema più grosso quest'anno è
stato legato alla data, visto che da
Ottobre il regolamento Expo dell'ENCI
prevede che le manifestazioni di
questo tipo siano svolte in spazi chiusi
e che, a parte i padiglioni della Fiera di

Bergamo, spazi funzionali allo scopo,
nella nostra provincia, sono di fatto
inesistenti.
La Malaspina ci è apparsa immediatamente un luogo molto piacevole,
facilmente raggiungibile, accogliente e
dotato di servizi funzionali.
La struttura è infatti un complesso
che oltre alle scuderie è dotato di bar,
ristoranti, 2 piccole strutture
alberghiere, un ampio parcheggio e
soprattutto due luminosi padiglioni
adibiti ai concorsi ippici (dressage).
Ovviamente le cose non sono mai
semplici; per rendere agibili gli spazi è
stato infatti necessario un impegnativo lavoro che è cominciato con il
rullaggio del fondo sabbioso, la
copertura con un foglio di pvc e il
rivestimento con moquette i cui lembi
sono dovuti essere stati incollati.....
un'operazione che è cominciata il

Venerdì mattina alle 6 ed è terminata
a notte fonda!
Il risultato è stato però più che
soddisfacente, come è stato più che
soddisfacente il numero degli iscritti,
considerando che nello stesso fine
settimana si è svolta anche l'Expo
Internazionale di Rapallo.
Quasi 1500 iscrizioni in due giorni,
escludendo quelle del "raduno
Retrievers" che si è svolto il Sabato
pomeriggio, possono ritenersi infatti
un ottimo risultato!
La giuria composta da 22 "esperti
giudici", arrivati oltre che dal nostro
Paese, anche dall'Olanda, dall'Irlanda,
dalla Svezia, dalla Spagna, dalla
Polonia e dalla Repubblica Ceca, ha
svolto il proprio lavoro con la prevista
competenza e professionalità.
Anche la presenza di soggetti
provenienti da Svizzera, Francia, Gran
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Risultati Esposizione Internazionale di Bergamo del 8/10/2017
Razza
Gruppo 1

PASTORE AUSTRALIANO

Gruppo 2

TERRIER NERO RUSSO

Nome
MOANING MYRTLE DEL WYMPER DELLE
G.JORASSES
LISANDER EXPLOSION OF BEAUTY

Gruppo 3

FOX TERRIER

ASH GROVE PETER PIPER

Massironi Edoardo

Gruppo 4

BASSOTTO KANINCHEN P/D

THE ANSWER DEL WANHELSING

All Wanhelsing

Gruppo 5

SPITZ NANO

OF POMS FOREVER JIIGEN

Paganelli Raffaella

Gruppo 6

PETIT BASSET GRIFFON VANDEEN SOLETRADER NOBLE KINSMEN

Malvar Paolo

Gruppo 7

BRACCO ITALIANO

Turvi Maurizio

Gruppo 8

COCKER AMERICANO

Gruppo 9

BARBONE MEDIA MOLE NERO

POLCEVERA'S PONENTE
ZHEMCHUZHNAYA ROSSIP BOND JAMES
BOND JACLEE
NINJA KAMUI DEIGINI

Gruppo 10

PICCOLO LEVRIERO ITALIANO

SISSY LA PRINCIPESSA DEI RAGGI DI LUNA

Caldarone Gaetano

BIS JUNIORES BASSOTTO NANO P/D

LOST ON YOU DEL WANHELSING

All. del Wanhelsing

BIS GIOVANI

ROYAL WEIM BACK ON TOP

Raimondi Cominesi Dario

WEIMARANER

BIS VETERANI PICCOLO CANE LEONE
GWAIHIR'S KEARA DIAZ
BIS RAZZE
BRACCO ITALIANO
POLCEVERA'S PONENTE
ITALIANE
BIS COPPIE
BEDLINGTON TERRIER - Pr. Vitale Rosanna
BIS GRUPPI

Proprietario
Lovati Gabriella
Cami Luciano Enrico

Cobland J Prince
Breen Michelle

Corti Dimitri
Turvi Maurizio

ZWERGSCHNAUZER NERO – Pr. Corteggiani Roberto

Best in Show
1° PICCOLO LEVRIERO ITALIANO
2° COCKER AMERICANO
3° BASSOTTO KANINCHEN P/D

SISSY LA PRINCIPESSA DEI RAGGI DI LUNA
ZHEMCHUZHNAYA ROSSIP BOND JAMES
BOND JACLEE
THE ANSWER DEL WANHELSING

BIS R[zz_ It[li[n_ B_rg[mo

Caldarone Gaetano
Cobland J Prince
All Wanhelsing

B_st In Show L_]]o

Bretagna e Russia ha indubbiamente
contribuito a rendere internazionale
l'atmosfera dell'evento.
Ancora una volta in numero delle
presenze in alcune razze ha confermato la tendenza degli ultimi anni; il ring
più competitivo è stato quello degli
American Staffordshire Terrier (39
iscritti, giudicati da Hans Van Den
Berg), seguito da quello dei Jack
Russel Terrier (31 iscritti, giudicati da
Milena Marsalova), da quello dei
Golden Retriever e dei Labrador
Retriever (28 iscritti, giudicati
rispettivamente da Forte Michael e
Wieremiejczyk-Wierzchowska Malgorzata) e da quello degli Staffordshire
Bull Terrier (27 iscritti, giudicati da Bill
Leslie).
Anche se a livello squisitamente
cinotecnico la fase più importante di
un'esposizione canina è comunemente ritenuta il giudizio mattutino, la fase
del ring d'onore, seppur più spettacolare, dovrebbe avere la medesima

valenza; per questo motivo per la
proclamazione del miglior soggetto
assoluto della Nazionale di Lecco e
dell'Internazionale di Bergamo,
abbiamo conferito l'onere (e l'onore)
rispettivamente a due giudici di
indubbia esperienza; Michael Forte
dall'Irlanda e Hans Van Den Berg
dall'Olanda.

social, ci hanno sollevato dal peso di
un intero anno di lavoro e dell'inevitabile stress che l'organizzazione di un
evento così complesso comportano.

Sicuramente nella giornata di
Domenica l'affollamento di alcuni
bordo ring è stata eccessiva, qualche
rara lamentela di rito non è mancata,
ma grazie alla preziosa collaborazione
e alla competenza della Delegata
E.N.C.I. Silvia Tortora, al contributo
degli amici di Lecco, alla professionalità dei commissari di ring e all'inesauribile entusiasmo dello staff organizzativo del G.C.B. (con particolare riferimento alla nostra insostituibile "quota
rosa" ), tutto si è svolto per il meglio.

Un sentito ringraziamento per la
disponibilità e la cortesia anche a
tutto lo staff del Centro Malaspina e
alla Delegazione E.N.C.I. di Monza per
la gentile concessione.

Non neghiamo che le tantissime
manifestazioni di stima e consenso,
già comparse in prima serata sui

Apprezzamento per la location e
soprattutto per la qualità dei cani
giudicati, espresso dagli esperti giudici
sia di casa nostra che stranieri, ci ha
ulteriormente confortati e inorgogliti.

Nella speranza che questo appuntamento possa diventare anche un
momento di maggiore aggregazione
tra i nostri soci, vi diamo l'appuntamento per l'ultimo weekend di
Settembre prossimo!

Alberto Marengoni
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Risultati Esposizione Nazionale di LECCO del 7/10/17
Gruppo 1

AUSTRALIAN CATTLEDOG - ONIRICO DI MONTE TONICO – pr. Roberta Semenzato

Gruppo 2

TERRANOVA – THE WAVES’ SONS NEWFOUNDLANDS KNICKERBROCKERS pr. Elisa Corna

Gruppo 3

SCOTTISH TERRIER - GLENHEATH ENTREPRENEUR - Pr Valeria Kovaleva

Gruppo 4

BASSOTTO KANINCHEN P/D - ALPHERATZ SILVALLEGRA – pr. Frigoli Cristina

Gruppo 5

SAMOIEDO - CABAKA'S BOBBIE OF STORM CAT - pr. Barbara Moreschi

Gruppo 6

COCKER AMERICANO - ZHEMCHUZHNAYA ROSSIP BOND JAMES BOND JACLEE – pr. Coblands J. Prince

Gruppo 7

BARBONE MEDIA MOLE NERO - NINJA KAMUI DEIGINI – pr. Breen Michelle

Gruppo 8

PICCOLO LEVERIERO ITALIANO - SISSY LA PRINCIPESSA DEI RAGGI DI LUNA – pr. Caldarone Gaetano

BIS JUNIORES
BIS GIOVANI

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER - WHYMARK'S JAVAHILL COME ON BLUESTAR
Pr. Franchini Felice
BRACCO ITALIANO - POLCEVERA'S PORTOS- pr. All. Vardamak

BIS VETERANI

TERRANOVA – THE WAVES’ SONS NEWFOUNDLANDS KNICKERBROCKERS pr. Elisa Corna

BIS RAZZE
ITALIANE

PICCOLO LEVERIERO ITALIANO - SISSY LA PRINCIPESSA DEI RAGGI DI LUNA – pr. Caldarone Gaetano

BIS COPPIE

ALANO FULVO – pr. Toselli Lorenzo

BIS GRUPPI

ALANO FULVO – pr. Toselli Lorenzo

Best in Show
1°

SCOTTISH TERRIER - GLENHEATH ENTREPRENEUR - Pr Valeria Kovaleva

2°

COCKER AMERICANO - ZHEMCHUZHNAYA ROSSIP BOND JAMES BOND JACLEE – pr. Coblands J. Prince

3°

BASSOTTO KANINCHEN P/D - ALPHERATZ SILVALLEGRA – pr. Frigoli Cristina

BIS R[zz_ It[li[n_ L_]]o
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Cari soci,
Nel programma delle molteplici
manifestazioni che il Gruppo Cinofilo
Bergamasco delegazione ENCI organizza
direttamente, quest’anno per la prima
volta avevamo inserito una prova
venatoria denominata Caccia a Starne
mista per razze inglesi (senza abbattimento) prova Enci con in palio il CAC, da
svolgersi nella bellissima zona Colli di
San Fermo, il 06.08.2017 ma andiamo
per ordine.
Il sottoscritto con altri amici cinofili nel
2015/16 durante il periodo estivo è
stato sui colli di San Fermo con cani al
seguito e constatavo un entità cospicua
di starne (una ventina di branchi circa)
scaltre e ben difficili da abbordare,
terreni stupendi e i cacciatori locali e
proprietari dei fondi sempre molto disponibili (già con loro organizziamo a Marzo
una prova a Beccacce) quindi scatta la
scintilla e spronato dagli amici; perché
non organizzare una prova Enci estiva
su starne, visto che le condizioni per la
riuscita di una prova con alto profilo
zootecnico c’erano tutte.
Ho covato l’iniziativa due anni, fino a
portarla in consiglio che all’unanimità ha
deciso di metterla in calendario ma ben
specificando che non dovevamo prescindere soprattutto sulla qualità della
selvaggina, che non doveva essere di
immissione di pochi giorni dalla prova
ma con starne presenti già da tempo sul
terreno, questo vuol dire misurarsi con
starne scaltre e integrate perfettamente
nell’habitat dei Colli di San Fermo.
Tutto questo è stato discusso anche in
una bellissima cena con i cacciatori
locali e proprietari dei fondi, che subito
entusiasti avrebbero dimostrato ancora
una volta la loro preziosa collaborazione,
ben felici di ospitarci a casa loro per
questa nuova manifestazione.
Calendarizzata all’Enci come vuole il

protocollo e con tutti i permessi dovuti
rilasciati dalla Regione Lombardia sezione caccia di Bergamo, hotel prenotati,
giurie stabilite e ratificate… quindi tutta
la burocrazia pronta già sin da Maggio.
Ci spostiamo a metà Luglio e come da
accordi presi in precedenza (specificati
dettagliatamente sul verbale di consiglio) con amici ci portiamo in un tardo
pomeriggio sui Colli di San Fermo con i
nostri ausiliari per verificare se l’entità di
starne riscontrata negli anni precedenti
trovava ancora riscontro positivo.
Ma purtroppo dal tardo pomeriggio a
sera si riscontravano solo un paio di
branchi di starne bellissime, cattive
come il diavolo (come servono a noi) e
non riscontravamo neanche le “fatte”
nonostante avessimo battuto tutta la
zona dove si sarebbero svolte le due
batterie della prova.
Serata storta? Cani non in forma?
Starne che non hanno voluto farsi trovare? Ci sta tutto, quindi teniamo monitorato con altri conduttori che andavano a
sganciare i cani sui terreni della prova
ma la situazione non cambiava, quindi
la conclusione, una annata storta? Ci sta
tutto, giusto?! Capita! Quindi comincia a
prendere corpo l’idea di sospendere la
prova, certo bastava immettere starne
sul terreno, due o tre giorni prima o
addirittura il giorno prima, ma questo
modo di operare non è nelle “corde del
Gruppo Cinofilo Bergamasco”.
Telefonate intercorrono tra consiglieri
e responsabili organizzativi della
manifestazione e si prende la sofferta
decisione di sospendere la prova.
Ci vuole coraggio ad annullare una
prova, dispiace perché tutto il lavoro
fatto in precedenza viene azzerato.
Ma analizziamo insieme questa
decisione:
1) Svolgere una prova con selvaggina
scarsa vuol dire non garantire

l’incontro ai soggetti dei concorrenti,
con la giusta conseguenza, che i
concorrenti possano sentirsi presi in
giro, sarebbe stata una cosa intelligente o un furto? Direi la seconda!
2) Parametro importante per il corretto
svolgimento di una prova perché sia
di alto profilo zootecnico e di alto
spessore cinofilo, per un confronto
utile ai nostri cani, è la qualità delle
starne, immetterle il giorno prima? E
che confronto sarebbe se le starne
non sono bene integrate con
l’habitat? Sarebbe stata la sagra
della starna e non una prova, il
Gruppo Cinofilo Bergamasco e le
realtà locali non organizzano sagre
ma prove per salvaguardare le razze
canine da caccia.
3) Se avessimo comunque svolto la
prova consapevoli della scarsa selvaggina e con starne dell’ultimo minuto ci saremmo “bruciati” e in futuro questo tipo di prova sarebbe stata
giustamente disertata negli anni a
venire, quando le condizioni di entità
di starne sarebbe tornata come quella degli anni 2015/16. Chi ci avrebbe creduto? Un passo falso lascia un
segno negativo nel lavoro dei conduttori e nel loro lavoro di cinotecnici.
4) Se avessimo comunque svolto la
prova il malcontento non sarebbe
ricaduto solo sul Gruppo Cinofilo
Bergamasco ma anche sulle forze
locali, cacciatori e appassionati che
lavorano con noi, abbiamo troppo
rispetto per queste persone che lavorando in perfetta simbiosi con il
Gruppo Cinofilo Bergamasco e il
rispetto che abbiamo nei confronti
dei proprietari dei fondi non ci permette di prenderli per i fondelli, organizzando una prova scialba e inutile.
Ecco, questi sono i quattro punti
cardine che ci hanno dato il coraggio di
dire no!
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Spero che con questo mio intervento,
anche a nome del direttivo del Gruppo
Cinofilo Bergamasco, di essere stato
convincente, se così non fosse come
abbiamo sempre detto, la porta della
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nostra sede non è chiusa quindi sempre
pronti al dialogo evitando sterili
polemiche.
Al prossimo anno, e che sia quello
giusto

Fiere del cucciolo, Cucciolandia, Mondocucciolo, Amicocucciolo (e si potrebbe andare avanti all’infinito) sono alcuni dei
tanti appellativi affibbiati a certe manifestazioni espositive che
prevedono la presenza di cuccioli di “numerose razze” con il
preciso scopo di vendere più cani possibili.
E a dispetto del nome che furbescamente tenta di evocare
emozioni di tenerezza e affetto, vengono venduti cagnolini da
sedicenti allevatori, che dell’allevatore non hanno nulla.
Infatti nella maggior parte dei casi i soggetti in vendita sono
cuccioli d'importazione (Polonia, Ungheria, Slovacchia e
Romania) prodotti in batteria in condizioni deplorevoli e
strappati dalla madre in giovanissima età; arrivano in Italia a
50-55 giorni, corredati di documenti fasulli che falsificano
l’età, di iscrizione ad un fantomatico libro-origini e di libretti
sanitari con vaccinazioni inesistenti, perché a quell’età non è
possibile fare alcuna vaccinazione.
E il pedigree? Beh, se lo chiediamo, il prezzo del cane
aumenta di qualche centinaia di euro, anche se la tariffa sarà
sempre di gran lunga inferiore a quella di un serio allevatore
italiano.
Ma non tutti i cagnolini in vendita arrivano dall’estero;
l’allevatore che li vende (che dell’allevatore poi non ha nulla),
può aver instaurato un rapporto professionale con il “cagnaro
nostrano”, ovvero il solito personaggio senza arte ne parte che
possiede due – tre femmine e le fa accoppiare più volte
l’anno, per vendere i cuccioli agli organizzatori delle mostre del
cucciolo.

I controlli veterinari, un’alimentazione equilibrata, la
presenza di locali adeguati e la socializzazione dei cuccioli
sono concetti che non appartengono a questo signore,
interessato solo a guadagnare denaro senza fatica.
Certo è che se avrete la sfortuna di incrociarlo sulla vostra
strada, snocciolerà perle di saggezza canina, regalandovi
l’impressione di essere un tuttologo in materia cinofila, ma la
realtà è un’altra: non sa nulla di cani e non gli importa niente
di saperne.
Ed è così che questi cuccioli vengono esposti agli aspiranti

Il presidente del
Gruppo Cinofilo Bergamasco

Beppe Bonacina

come merce da banco, spesso imbottiti di gammaglobuline e
di eccitanti per sembrare allegri e vispi, ma con un sistema
immunitario alquanto fragile.

Tanto è vero che una volta arrivati nelle nuove case, molti
sviluppano patologie e muoiono nel giro di qualche tempo tra
le braccia di chi era convinto di aver fatto un buon affare.
Comunque non bisogna aspettare così tanto; tra i box e le
gabbie delle mostre del cucciolo, un occhio allenato sarà in
grado di scorgere soggetti affetti da congiuntivite, eczemi,
broncopolmonite e rachitismo.
Ma a discapito di ciò, la gente ancora fatica a comprendere
che il cane low cost non esiste e che bisogna diffidare sempre
dei prezzi convenienti, che sottintendono solamente poche
cure, pochi scrupoli e tante sofferenze per i cuccioli e per chi li
ha partoriti.
Se cercate un cane, avete due strade da seguire: il canile o
l’allevatore serio.
Nel primo caso parlerete con uno dei volontari che vi
racconterà la storia, i vizi e le virtù dell’amico a quattro zampe
che avete scelto e nel secondo caso, oltre a conoscere i
genitori del piccoletto che vi ha rapito il cuore, scoprirete
curiosità, usi e costumi della razza in oggetto e vi saranno date
tutte quelle garanzie sanitarie che solo un professionista serio
può offrire.
Infine; per amore di verità, devo aggiungere che non tutti
coloro che vendono cuccioli e che non sono allevatori, lucrano
sulla salute e il benessere dei cani: ho incontrato persone che
lavorano con soggetti sani, di buon livello e che soprattutto
sono disponibili a seguire chi ha acquistato il cucciolo,
offrendo supporto e consigli durante la sua crescita.
Non sono tanti, ma esistono.
Tutti gli altri, quelli che allevano e vendono decine di razze,
che si dichiarano disponibili a cambiarvi il cane se il cucciolo
non sta bene, che chiedono denaro in più per il pedigree o che
organizzano “svendite” di cuccioli, lasciateli stare.
Se cominciamo ad ignorarli, magari se ne fanno una ragione
e si cercano un lavoro serio.

Marco Bergamaschi
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PROVE TR@DITION@L
INTERN@ZION@LI
SUISIO / C@LCIN@TE - BG
IN TERRA BERGAMASCA sono state organizzate le prove FCI

2-3-4- GIUGNO 2017
IN ITALIA PER LA
PRIMA VOLTA
UN CACITR
Nei campi CLB di Suisio e di
Calcinate le prime prove in
Italia FCI su ovini Traditional
Style con la partecipazione di
più razze di cani conduttori:
pastore belga tervueren e
groenendal, cane da pastore
bergamasco, pastore svizzero
bianco, australian sheperd,
cane da pastore di beuce,
pastore dei pirenei.

In classe 3 assegnati CAC CACITR
e ris. di CAC e CACITR

TRADITIONAL STYLE dal CLB, Cani da Lavoro su Bestiame, con il
contributo del Gruppo Cinofilo Bergamasco. La manifestazione è stata
giudicata da Henri Cornier, giudice esperto e conduttore francese.
I binomi hanno potuto misurarsi in tutte le prove previste dal regolamento
ENCI e FCI: il NHAT Test di attitudine naturale alla conduzione, l’HWT
test di lavoro, le classi 1,2,3.

PROTAGONISTI I CANI CONDUTTORI
Il 2 giugno si è svolto il NHAT e l’HWT al campo CLB di Fabrizio Nava e
Luigi Cavalchini, il giudice è stato molto attento nel valutare in entrambe
le attitudini del cane richiedendo nell’HWT anche una buona collaborazione col conduttore. I cani che hanno superato l’HWT possono concorrere in
Classe Lavoro nelle esposizioni di bellezza, per le razze che lo prevedono e
il titolo per il campionato internazionale di lavoro. In questa prova
Cornier ha potuto avvalersi anche dello spazio agricolo esterno al campo e
la maggior parte dei binomi ha ben portato a termine il percorso
nonostante le difficoltà.

Fare sheepdog per mettersi in gioco
nella relazione uomo-cane-ovini,
in sintonia e rispetto
Il 3 giugno ci si è spostati al campo CLB Bordersheep di Calcinate di
Emanuela Scotti e Stefano Farumi per svolgere le classi 1 e 2. Queste prove
con la classe 3 rispecchiano il lavoro del pastore con una movimentazione
del gregge con il minore stress possibile in un percorso che prevede
passaggi obbligati e in parte scelti dal giudice stesso. Cornier ha predisposto un percorso in un crescendo di difficoltà richiedendo tutti i diversi
passaggi di una prova FCI: uscita dal Pen, conduzione tradizionale col
conduttore davanti al gregge e il cane dietro, ricerca del gregge a distanza,
drive, cioè movimentazione del gregge con cane e conduttore dietro il
gregge, pascolo, presa della pecora e rientro nell’ovile. Le prove, grazie
anche al tempo favorevole, sono state seguite da un buon numero di
appassionati, tra i quali anche alcuni bambini. Domenica 4 si è disputata
la gara più importante con un tempo che non è stato sempre clemente.
Il percorso ha visto diverse difficoltà oltre a quelle già sopra descritte, tra
le quali la divisione in due lotti di pecore, la salita di un gruppo sul trailer,
la ricerca del secondo gruppo di pecore, lo slalom in drive, il passaggio
simulato su un ponte e il rientro nell’ovile. I binomi hanno impiegato dai
20 ai 30 minuti per portare a termine il percorso. Il primo posto con CAC
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e CACITR è stato assegnato a Gabriele Galli con Quentin Somebody
Happy to Love, australian shepherd, il secondo posto con riserva di CAC e
CACITR al bergamasco Devis Albani con Artù, cane da pastore bergamasco.

LE PROVE: UN’OCCASIONE DI CONFRONTO
Sicuramente la posizione nella classifica e una sana competizione sono per
ciascun addestratore e conduttore cinofilo un momento importante, ma
altrettanto rilevante può e deve essere il confronto che ne segue sulle
modalità corrette e adeguate per fare in modo che il cane sappia valorizzare le proprie attitudini mantenendo l’intraprendenza personale nel
rispetto del gregge. Non possiamo dimenticarci il tipo di pecore utilizzate,
che oltre ad essere fondamentali, possono variare e determinare la qualità
di una prova. I due greggi, uno di Suisio e l’altro di Calcinate, si sono
dimostrati adeguati e ben reattivi.

AL TERMINE LE PREMIAZIONI
1° classificato Quentin Somebody Happy to
Love - Gabriele Galli CAC - CACITR
2° classificato Artù – Devis Albani ris. CAC CACITR.
3° classificato Gayak Bleu Des Drayers Steve Jaunin

E per finire un pranzo in compagnia alla cascina Fogale seguito dalla
acclamazione della classifica e dal riconoscimento con i titoli ambiti.
Ringraziamo tutti coloro che si sono prodigati per la buona riuscita di
questa importante manifestazione, tra i quali Alessia Beretta, interprete
del giudice per tre giorni. Vi aspettiamo tutti alle prossime prove,
il consiglio CLB http://www.clbdog.com/
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Allevare non è solo trovare due buoni
soggetti, studiare a tavolino le linee di
sangue, farli incontrare e aspettare che
nasca una sana cucciolata.
Allevare è anche far crescere dei
cuccioli sani, belli
ma soprattutto
EQUILIBRATI.
A volte si è molto accurati nel controllare
che i soggetti siano esenti da
difetti estetici (quindi evitiamo di far
riprodurre cani con problemi di masticazione, anuri, monorchidi ecc..) con lo
stesso scrupolo dobbiamo controllare
che i cani non siano aggressivi, paurosi o
iperagitati.
Molte note caratteriali vengono
trasmesse ai cuccioli, pertanto il primo
passo è controllare bene i due futuri
genitori.
Il compito del maschio si esaurisce
spesso in pochi incontri ma quello della
mamma durerà ben quattro mesi e
dobbiamo assicurarci che viva la
gravidanza e l’allattamento, nel miglior
modo possibile, sia sotto il profilo
nutrizionale che emotivo.
Le reazioni emozionali di una madre in
gestazione dai 45gg si ripercuotono sui
feti, pertanto occorre evitare meno
stress possibile!
La cagnolina ha bisogno di riposare
molto, sapete tutti che un cane adulto
deve dormire dalle 13 alle 16 ore, nella
seconda fase della gestazione la futura
mammina può arrivare a dormire fino a
15-20 ore.
Sembra tantissimo ma a parte la tirata
del periodo notturno le altre ore le
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spezzerà con piccoli riposini e occorre
lasciarla molto tranquilla.
Quando, dopo tanta attesa arriva la
cucciolata, sperando che il parto sia
avvenuto in modo naturale e che tutto
proceda per il meglio, per i primi dodici
giorni, oltre ad accertarci che i cuccioli si
attacchino e non abbiano problemi, a
pesarli e controllare che aumentino di
peso quotidianamente, ad assicurare la
massima igiene della cuccia, il nostro
compito è da spettatore di questo
miracolo della natura.
La nostra cagnolina ci stupirà: con tutto il suo istinto materno garantirà la cura
dei piccoli, tenendoli vicini per tenerli
caldi (i piccoli non hanno ancora la
stabilizzazione della temperatura) e
stimolandoli per i loro bisognini.
I piccoli nascono ciechi e sordi.
Dal tredicesimo giorno il nostro
intervento diventa molto importante, i

Foto gentilmente
concesseci dalla
Sig.ra Stefania Bramani

cuccioli si preparano ad aprire gli
occhietti anche se non sono in grado di
vedere gli oggetti, occorre tenere la
cuccia in un luogo non colpita da luci
forti e dirette.
Iniziano a muoversi avanti e dietro
sorreggendosi sulle zampette ancora
instabili.
I primi dentini spuntano verso i 20
giorni, quando iniziano a mordere,
masticare e muovere la coda.
In quel momento i cuccioli iniziano a
sentire i suoni, ma non sono in grado di
individuarne la fonte.
Proprio in seguito a questo sviluppo
degli organi sensoriali, incominciano a
percepire moltissimi stimoli e, allo stesso
tempo, ad avere un certo grado di
indipendenza dalla madre.
È dimostrato che, contrariamente a
quanto molti credevano, la manipolazione precoce dei cuccioli da parte
dell'uomo ha un effetto benefico sullo
sviluppo del cane.
Questo non significa che bisogna
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disturbare i piccoli e prenderli in braccio,
ma che è bene avere ogni tanto dei
contatti con loro, parlare dolcemente e
toccarli lievemente.
È molto importante non lasciare
completamente isolati madre e cuccioli,
contrariamente a quanto alcuni allevatori
credevano opportuno fare.
Il cuccioli così imparano a conoscere
anche il nostro odore ben diverso da
quello della loro mamma.
Dal ventunesimo giorno inizia una fase
molto importante: i cuccioli riescono a
mantenere la temperatura corporea e
iniziano ad uscire dalla cuccia,
imparano a usare l’olfatto, iniziano ad
assaggiare la pappa.
I cambiamenti
si svolgono molto
velocemente, spesso nell’arco di
ventiquattr’ore: per questo i piccoli
hanno bisogno di un ambiente stabile e
della loro madre.
Iniziano a mettere in pratica la mimica,
le diverse posizioni del corpo e la vocalizzazione, osservando l’efficacia del loro
comportamento sulla madre e i fratelli.
Imparano ad abbaiare e a mordere, e a
capirne l’effetto.
In questa fase ricevono anche una
delle più importanti lezioni della vita, il
significato della disciplina, e la prima a
educarli a questo sarà la madre.
Una madre ben educata insegnerà al
cucciolo ad uscire dalla cuccia per fare i
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bisognini; importantissima in questa
fase è l’igiene.
ln questa fase i cuccioli vanno toccati
più assiduamente, vanno presi in
braccio e occorre parlare con loro per
fargli conoscere le voci.
Quello che imparano dalla terza alla
settima settimana sarà il loro bagaglio e
la loro guida per una buona vita sociale.
Così, quando iniziano a essere un po’
indipendenti, occorre aiutarli a prendere
contatto con il mondo esterno e con altri
“esseri viventi”.
Se in questo periodo, per esempio,
faranno conoscenza con un gatto
saranno preparati a considerarlo una
presenza naturale nella loro vita adulta.
Occorre abituarli fin da subito ai
rumori che si sentono in una casa.
Battere un coperchio, far cadere una
ciotola sono piccole cose che aiutano i
piccoli a poco a poco a non spaventarsi
dei rumori improvvisi.
Se il cucciolo si spaventa non va per
nulla rassicurato ma dobbiamo mostrarci indifferenti per fargli percepire che
non è accaduto nulla di preoccupante.
Verso i 50 giorni inizia una fase
delicata per i cuccioli, molti la chiamano
la fase della socializzazione o fase
dell’effetto della paura: io la chiamo la
fase del NO e del BRAVO!
I cuccioli sono ben disposti a scoprire
le novità e questa fase deve essere
molto intensa.
Inizieranno a girovagare per casa e
scimmiottando il comportamento della
mamma la seguiranno a fare i bisognini
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sulle traversine o in giardino.
Logicamente molti piccoli vanno aiutati
e quindi ad ogni azione giusta vanno
premiati con un euforico “Bravo”.
La stessa cosa va fatta per ogni azione
sbagliata sottolineandola con un secco
“No”.
L’importante è che entrambe le nostre
parole siano dette al momento giusto,
nel momento stesso in cui compiono
l’azione.
I cuccioli non hanno a questa età la
concezione del tempo quindi è inutile
sgridarli o premiarli se sono già passati
due minuti.
Se fanno pipì fuori dalla traversina
vanno sgridati mentre stanno sbagliando, in quell’esatto istante, non quando si
sono già allontanati anche di pochi
passi, perché non riuscirebbero ad
associare causa-effetto.
I piccoli iniziano ad osservarci e i nostri
atteggiamenti devono essere coerenti,
non possiamo permettergli ad esempio
di farli salire sul divano un giorno,
perché sono puliti e profumati, e non il
giorno dopo, perché magari si sono
ruzzolati in una pozzanghera.
Se è NO lo deve essere finché non
decidiamo che quella negazione si
trasformi in un assenso, tenendo ben
presente che poi non sarà più
reversibile.
Occorre
fargli sperimentare le
situazioni più varie (dal rumore di un
clacson al passaggio di un auto o una
bicicletta, dall’incontro con un bambino
a quello con un portatore di handicap)
che potrebbero incontrare nella loro vita
quotidiana.

Sicuramente non avranno ancora
terminato il ciclo vaccinale ma portarli in
braccio a conoscere l’esterno è molto
importante.
Ogni situazione negativa avrà per i
cuccioli gravi conseguenze.
Per esempio la visita dal veterinario, in
questo periodo, fatta in modo errato
avrà un impatto negativo per il resto
della loro vita; pertanto, se non riuscite
a trovare un buon veterinario che venga
in casa, si può cercare di minimizzare al
minimo l’esperienza negativa portando
con voi un giocattolo o un pò di cibo
preferito, per neutralizzare possibili
disagi.
“Banalità”, potrebbe dire qualcuno.
“Attenzioni indispensabili affinché
crescano equilibrati”, dico io.
Alla fine della dodicesima settimana i
piccoli sono pronti per lasciare la
mamma e i fratellini.
Questo è il periodo più triste per chi li
ha seguiti fin dal primo vagito.
Un buon allevatore deve anche
preoccuparsi di verificare, sempre con la
massima accuratezza, che la nuova
famiglia possa proseguire con amore
l’educazione del cucciolo e che sia
disponibile a seguire il corretto
inserimento nella nuova casa.

Stefania Tabata
Bramani
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La dieta del cane sportivo

Il Gruppo Cinofilo Bergamasco in collaborazione ed il patrocinio di Bergamopet e del comune di
Gorle si sta attivando per l’organizzazione di una serata dedicata alla dieta del cane sportivo che
interesserà tutte le attività con l’utilizzo del cane. (caccia, prove di caccia, Sheepdog, agility, ecc.)
La data ed il luogo verranno comunicati tramite i media “facebook” e “sito internet”.
Relatore il Dr. Andrea Galimberti della Clinica Veterinaria Caravaggio.
Alcuni degli argomenti che verranno trattati:
• Anatomia e fisiologia del movimento
• Cenni generali di alimentazione
• Il fabbisogno di mantenimento del cane
• Alimentazione del cane sportivo
• Alimenti superpremium
• Integrazione di alta qualità del cane sottoposto ad intenso carico di lavoro

L’ingresso alla manifestazione è gratuito e libero a tutti.

Pillole di etologia
Come avvicinare correttamente un cane
Il modo corretto per avvicinare un cane consiste nell’evitare di guardarlo negli occhi, nell’avvicinarsi a lui
lateralmente e non frontalmente, nel porgergli il fianco o il lato posteriore, nell’aspettare che sia lui a
scegliere il momento di avvicinarsi e nel coccolarlo sempre e solo toccandogli i lati del muso e del corpo,
oppure la groppa.
Da evitare: le fughe e le reazioni isteriche, nonché il mancato rispetto degli spazi, non si deve entrare in
un territorio protetto da un cane, ma non si deve neanche buttarglisi addosso per coccolarlo, invadendo il
suo spazio personale ed ignorando la distanza di sicurezza che il cane tende a mantenere verso qualsiasi
sconosciuto, almeno finché questi non ha manifestato chiaramente le proprie intenzioni.
Infine, è corretto porgergli una mano da annusare, ma a debita distanza, in modo che sia il cane ad
avvicinarsi e non noi ad invadere i suoi spazi.
Insomma, il modo migliore per non farsi mordere consiste nell’utilizzare tutte le “buone maniere”
descritte sopra.

Calendarizzazione prove 2018
Nel rispetto delle vigenti disposizioni, le richieste devono pervenire presso la sede del G.C.B.
entro il 20 novembre 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.
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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 CHYMAI
Boston Terrier
Propr. Allev. Gottwj di Vanoli Gian Marco
25/04/2017 - Internazionale - Ravenna
CAC - CACIB - BOB

GOTTWJ DIEGO
Boston Terrier - M
Propr. Roberta Bettoni
27/05/2017 - National Dog Show - Vallecamonica
BOB 1.BOG and R.BIS
20/08/2017 - International Dog Show - Insbruck
CAC - CACIB - BOB

HELFI DEL PIERVEZ
Zwergpinscher
All. e Propr. Allev. Del Piervez
13/08/2017 PSK KSA Giessen - D
JBOB - BOS - 1° Junior BIS
Giudici: M. Roloff - S. Wachholder

ZYZEK DEL PIERVEZ
Zwergpinscher
All. e Propr. Allev. Del Piervez
13/08/2017 PSK KSA Giessen - D
BOB - 2° BIS
Giudici: M. Roloff - S. Wachholder
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ODINE DEI BARIHUNDE
Bovaro del Bernese
Allevamento dei Barihunde
All. e Propr. Agostina Lonati
Kbs 03/09/2017 in Lotwill - CH

1 female puppies and
Best in show Puppy 3 months old

R i n n o vo Te s s e ra 2 0 1 8
Egregio socio,
il direttivo del Gruppo Cinofilo Bergamasco Ti rammenta di rinnovare la tessera per l’anno
2018, 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 partire dal 2 gennaio 2018)

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.

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

data

Luogo

Tipo di manifestazione

Organizzatore

24 Nov. 2017

Garbagna Novarese (NO)

Prova di Lavoro su Beccaccini

G.C.B.

9/10/11 feb. 2018

Malpaga (BG)

CAC su lepre - Selez. Reg. - Coppa
Italia BG BS PV CR MN

S.I.P.S. (BG)

24/25 feb. 2018

Romano di Lombardia (BG)

Camp. Prov. ENALCACCIA

S.I.P.S. (BG)

17 mar. 2018

Colli di San Fermo (BG)

Trofeo Beccaccia Lombarda

G.C.B.

18 mar. 2018

Grassobbio (BG)

Speciale Setter

S.I.S. (BG)

25 mar. 2018

Grassobbio (BG)

Cirnechi dell’Etna
CAC su conigli

Società Amatori
Cirneco dell’Etna

2 apr. 2018

Calcinate (BG) Z.C. “La Pulcina”

Trofeo Morandi
Attitudinale su quaglie

F.I.D.C. (BG)

7/8 apr. 2018

Calcinate (BG) Z.C. “La Pulcina”

Quaglia d’oro

Kennel Club
Giulio Colombo

15 apr. 2018

Calcinate (BG) Z.C. “La Pulcina”

Trofeo Jolly Più
Attitudinale su quaglie

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

IL GRUPPO CINOFILO BERGAMASCO
AUGURA UN SERENO NATALE
E UN FELICE 2018
L’UFFICIO RIMARRA’ CHIUSO
il 27 Dicembre 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.

