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IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
di Giancarlo Passini
La presidenza confermata a Giancarlo Passini, affiancato alla Vice Presidenza da Benedetto Siciliani.
La Segreteria rimane ad Alfio Guarnirei.

Dopo l’assemblea elettorale, il nuovo Consiglio Direttivo è stato convocato l’11 maggio in Morrovalle per
la nomina delle cariche sociali e –
successivamente – per focalizzare il
programma tecnico ed eventualmente tracciare nuove iniziative.
La presidenza è stata confermata a
Giancarlo Passini (ne sono onorato
e ringrazio).
La Vice Presidenza a Benedetto Siciliani.
La segreteria ad Alfio Guarnirei al
quale – a nome di tutti i Soci – esprimo la gratitudine per l’abnegazione
con cui assolve il suo impegno.
L’ENCI ha mantenuto Vincenzo
Rago come suo Consigliere di collegamento.
Per il Comitato Tecnico sono stati
proposti quattro nomi che tanto hanno a che fare con la nostra razza, e
che spero accettino per quindi farne
oggetto di pubblica comunicazione:
il Comitato Tecnico, in qualità di organo con funzione propositiva al

Consiglio Direttivo, ha una grandissima importanza, soprattutto in un
momento come questo dove, oltre al
primario compito zootecnico, si deve
combattere anche quello congiunturale.
Il fondamentale “focus” che ho voluto esprimere al nuovo esecutivo è
quello di una collaborazione pragmatica e fattiva in ogni comparto d’iniziativa.
In primis l’impegno per la prossima
Nazionale d’Allevamento in programma per il 24 giugno nella pineta
di Ravenna: l’inserimento nel Regolamento la clausola che consente di
partecipare, quali titolari di affisso,
anche con un solo soggetto (definito
“soggetto di rappresentanza”),
vuole aprire alla partecipazione anche di tutti colore che sono impossibilitati per motivi diversi a presentare 5 soggetti, lo scopo essendo di
avere il maggior numero possibile di
allevatori attivamente presenti.
Il risultato di partecipazione ci por-

terà all’organizzazione di una “tavola
rotonda- convegno”, con temi tecnici e possibilmente propedeutici nell’illustrazione pratica di come si deve
valutare ogni carattere morfologico
e soprattutto le regioni anatomiche
salienti per una corretta esecuzione
di ogni movimento del cane (la funzione).
I giudici designati per la Nazionale
d’Allevamento che ci hanno onorato
di accettare sono i Sigg. De Giuliani
e Biasiolo.
Con la speranza che anche questo
nuovo esecutivo possa lavorare bene
ed in armonia, vi attendo tutti alla
“Nazionale d’Allevamento” nonché
al circuito di classiche su quaglie per
il 2° trofeo Facchini, offerto con
grande generosità e sportività dal
kurzhaarista Roberto Martegani.
La Classica a quaglie di Ravenna è
già andata!!! Sabato 26 saremo a
Suisio (BG), seguirano Colfiorito e
Roccaraso per la finale.
Buoni kurzhaar a tutti!!!

