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ANZOLA DELL’EMILIA (BO) 05/04/08

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI K.C.I.
Relazione del Presidente Giancarlo Passini
Il numero dei Soci, il resoconto economico ed i risultati più significativi dei Kurzhaar nel 2007

Stimatissimi soci,
un ringraziamento a tutti Voi da
parte mia e del Consiglio Direttivo
per la Vostra presenza.
Come sempre cercherò di effettuare un intervento conciso al fine di
poter dare maggior spazio alla discussione finale ascoltando le Vostre voci.
Il 2007 è stato un anno di intenso
lavoro e di indubbie soddisfazioni,
dove l’esecutivo ha cercato di attuare i programmi che si era prefissato, non nascondo con qualche difficoltà di troppo.
Veniamo all’analisi di qualche numero e dei principali eventi che ci
hanno coinvolto, sia a livello nazionale che internazionale.
I soci registrano con soddisfazione
un leggero incremento, e regione
per regione potrete valutare Voi
stessi il trend contabilizzato.
Credo fermamente che un maggior
coinvolgimento ci potrebbe dare
ancora maggiori soddisfazioni.
2005 2006 2007
Abruzzo
9
8
Basilicata 16
Calabria
19
2
Campania 61 46
Estero
7
3
E.Romagna 161 162
Friuli V.G. 61 76

19
9
21
64
8
153
69

Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Veneto
Totale

154
29
239
49
49
47
20
16
50
55
34
146

186
29
243
13
27
63
17
40
24
39
29
143

184
30
214
21
7
61
20
55
23
49
35
149

1.226 1.150 1.191

Per quanto concerne l’andamento
dell’allevamento, l’ENCI non ha
ancora messo a disposizione i dati
ufficiali del 2007, pertanto non ritengo utile evidenziare dati parziali, resta comunque la speranza che
si sia almeno consolidato il dato del
2006 (n.2.840 cuccioli iscritti) considerando il possibile effetto negativo del Decreto Turco su taglio delle code, risolto tardivamente.
Allo stato attuale è stata stabilita
una moratoria di 3 anni della quale
troverete il testo integrale sul sito
Internet e sulla prossima rivista.
Nel 2007 sono stati proclamati 58
campioni così suddivisi
(da sito ENCI al 27/3/08):
-n.31 italiano lavoro
-n.11 italiano bellezza

-n.4 italiano assoluto
-n.9 internazionale lavoro
-n.3 internazionale bellezza
Vanno inoltre segnalati n.3 campioni riproduttori.
Credo che i numeri suindicati vadano valutati attentamente.
Il resoconto economico, redatto
dallo studio Patacchiola di Rieti,
approvato dai Revisori dei conti e
dal Consiglio Direttivo, pone in
evidenza le seguenti poste:
- Entrate Euro 42.976,17 di cui
Euro 29.275,00 da tesseramento;
- Uscite Euro 40.770,32 che comprendono il campionato del mondo
a Pasian di Prato (Euro 7.576,34 e
l’acquisto e aggiornamento del sito
internet per Euro 2.974,79).
L’avanzo di gestione pertanto è
stato di Euro 2.205,85
Stato dei conti al 31/12/07:
Disponibilità liquide
Euro 23.285,59
Una importante razionalizzazione
dei costi ci ha portati a chiudere
l’esercizio con l’utile suindicato
invertendo la tendenza all’erosione
delle liquidità.
In via del tutto prudenziale per il
2008, considerando il costo del
campionato del mondo nella repubblica Ceca, contiamo in una chiusura con un avanzo di gestione di
Euro 1.000 ovvero con Entrate di
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Euro 23.000 (al netto dei contributi alle delegazioni) ed Uscite di Euro
22.000.
L’attività del 2008, oltre al ai calendari delle prove speciali che trovate pubblicati, concretizza una
manifestazione tecnica che fino ad
oggi era rimasta nei sogni:
la prima giornata del Kurzhaar,
giudicata da un Esperto Giudice
dell’ENCI, che si terrà il 18/5/08
in Ravenna.
Ringrazio anzitempo gli amici
kurzhaaristi Romagnoli, oltre alla
Federcaccia, per la loro collaborazione.
Come avrete notato la rivista ha
assunto una immagine un poco più
tecnica, resta ancora tanto da fare,
e per questo serve assolutamente la
Vostra collaborazione.
La zootecnia non è “cosa da bar”,
pertanto mi auguro che di tutte quel-
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le idee che sento sventolar ai quattro venti su tutto quello che ci sarebbe da “ FARE” e che non si fa ,
qualcuno abbia la forza di proporre una propria idea ed adoperarsi
per realizzarla!!!!!
Risultati Manifestazioni Nazionali ed Internazionali a Squadre.
Il Campionato del mondo primavera a Pasian di Prato vede la nostra
squadra affermarsi ed Amor vincitore Individuale.
Altra importantissima, e credo la
prima affermazione, nella Coppa
Italia, dove la razza si afferma sia a
squadre che individuale su 8 rappresentative presenti.
Il Campionato regionale a squadre
si è corso il 22/9 al Mezzano, 5 le
rappresentative, vince il Veneto, seconda l’Emilia Romagna, terza il
Lazio.
Come ho già espresso più volte, ed

Vae Victis Batman di Scotti
Campione sociale bellezza

anche alla luce della nuova delegazione provinciale autonoma costituita nell’ambito di una già esistente delegazione regionale (come
previsto dall’attuazione dell’art.
26), il regolamento di questo campionato va interamente e obbligatoriamente rivisitato.
I campioni sociali 2007 sono:
- per il lavoro KEN allevato da
Garbo proprietario E. Farina (punti 53)
- per la bellezza VAE VICTIS
BATMAN all. e prop. M. Scotti
(punti 57)
Ringrazio e mi complimento con
tutti gli addetti ai lavori che hanno
determinato questi risultati e contribuito a questi importanti successi della razza che il Club rappresenta.

