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il giornale del kurzhaar
N° 23 - Aprile 2009
ELEZIONI KURZHAAR CLUB

SIGNIFICATIVA AFFERMAZIONE
DELLA “LISTA PASSINI”
di Cesare Bonasegale
L’esito elettorale crea i presupposti per il buon lavoro di una solida maggioranza nel Consiglio Direttivo.
La lista degli eletti. La relazione del Presidente ed il programma che ha ispirato l’esito elettorale.

Affluenza record il 21 marzo per
l’Assemblea elettorale del K.C.I. all’Hotel Holyday Inn di Verona.
188 presenti di persona, portatori di
360 deleghe, per un totale di 548 votanti.
A quanto mi dicono è un record, a
dimostrazione di quale importanza è
stata attribuita alla scelta dei Consiglieri che dovranno guidare il Club
nel triennio 2009/2011.
Il confronto si era annunciato già all’interno del Direttivo ora scaduto, in
cui una maggioranza di Consiglieri si
opponeva al gruppo schierato a fianco del Presidente Passini.
Malgrado il ripetuto appello al
buonsenso ed alla serenità da parte
di Passini e di Guarnieri, si è così

giunti ad una vigilia elettorale surriscaldata, in cui hanno trovato posto
affermazioni che non si dovrebbero
udire in cinofilia.
Sino all’ultimo il confronto sul risultato si è mantenuto incerto.
Ed è stata proprio questa incertezza
che ha spinto “la base” ad affrontare
una scomoda trasferta per raggiungere le sede dell’Assemblea fissata
in Veneto – anziché nella più centrale
Emilia – da coloro che volevano in
tal modo creare condizioni di voto a
loro favorevoli.
Ed invece è successo che tante auto
e qualche pulmino hanno riempito i
parcheggi dell’Holyday Inn per portare una folta schiera di Soci, convinti nel sostenere la loro volontà ci-

nofila in contrapposizione ad ambizioni personali.
Il Presidente uscente – Passini – ha
così guidato la schiera dei vincenti
conquistando ben nove degli undici
seggi in palio: quindi un’affermazione perentoria che non lascia dubbi
sulla volontà dell’elettorato.
Il convincente programma della lista
Passini, riassunto in 8 importanti punti,
è contenuto nella Relazione del Presidente pubblicata più oltre.
Da notare il notevole apporto di
nomi nuovi fra gli eletti che abbassano sensibilemente l’età media del
nuovo Consiglio, pur nella garanzia
di esperienza e successo cinofilo.
Qui di seguito diamo il dettaglio dell’esito elettorale:

Consiglieri eletti
Passini Giancarlo n. 326 voti
Guarnieri Alfio
n. 317 voti
Capelli Fernando n. 298 voti
Aroldi Stefano
n. 270 voti
Gallerini Guido
n. 261 voti
Palazzo Giorgio
n. 247 voti
Martegani Roberto n. 244 voti
Panerai Stefano
n. 240 voti
Mion Flavio
n. 229 voti
Benigni Pietro
n. 225 voti
Cuniolo Paolo
n. 224 voti

Non eletti
Carradore Carlo
Modenese Alberto
Molesi Floriano
Malizia Mauro
Perdoncin Francesco
Marchetti Sergio

Probiviri
Effettivi
Avv. Luciani Antonio n. 189 voti
Avv. Bergaglio Raffaele n. 183 voti
Avv. Galluzzi Vito
n. 174 voti

Collegio Sindacale
Corbani Mario
Petracin Mauro
Scantamburlo Gianni
Supplente
Mazzoli Edmondo

n. 221 voti
n. 220 voti
n. 214 voti
n. 206 voti
n. 195 voti
n. 191 voti
n. 180 voti
n. 175 voti
n. 172 voti
n. 19 voti

Supplente
Avv. Peluso Antonio

n. 9 voti
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE
GIANCARLO PASSINI
Gentilissimi soci,
l’anno 2008 se n’è appena andato ed il 2009 ha
vissuto i suoi primi mesi; voglio innanzitutto darVi
il benvenuto a questa importante Assemblea
elettiva.
Nell’editoriale del nostro notiziario avevo
auspicato e sollecitato una grande partecipazione,
in primis per poter constatare e confermare il
“senso di appartenenza” al Club, poi in quanto
trattasi di Assemblea elettorale dove i Soci votanti
dovrebbero sempre essere numerosi.
Mi auguro poi di vedere nuove leve proporsi alla
carica di Consigliere, sarebbe un importante segno
di interesse, dettato dalla voglia di dare il proprio
contributo. Lo dico apertamente: c’è grande
esigenza di un ricambio che garantisca la dovuta
ed indispensabile vitalità operativa del Club.
Ricambio vuol dire dare spazio a nuovi uomini,
nuove idee, nuove energie.
Un ringraziamento all’esecutivo che ha operato nel
triennio 2006/2008, ma la valutazione sull’operato
spetta a Voi.
È pertanto tempo di bilanci.
Cosa si è fatto? Abbiamo fatto abbastanza ? Dove
sono le aree di miglioramento? Tante sarebbero
ancora le domande da porsi, (e che ogni consigliere
dovrebbe porsi), tante le risposte da dare anche
sulle inevitabili inefficienze…ma sempre con lo
spirito costruttivo rivolto al compito istituzionale
che ci viene assegnato ovvero: conservazione,
divulgazione e miglioramento della razza.
Innanzitutto abbiamo adempiuto agli impegni di
carattere istituzionale emanati dall’ENCI.
È stata sottoscritta la convenzione con Vetogene,
per esami EBJ, DNA e banca dati (produzione
selezionata); a tal proposito rinnovo il sentito
ringraziamento a Cesare Bonasegale, Consigliere
di collegamento dell’ENCI, che si è
particolarmente attivato.
È stato affrontato, collegialmente con le altre
società specializzate, la problematica del Decreto
Turco con ricorso al Tar (caudotomia), con
emanazione di moratoria, che in data 3 c.m. il
nuovo governo ha prorogato per 2 anni in attesa di

una legge definitiva.
Qui la speranza è che si cominci da subito a fare
un buon lavoro per non subire poi una legge
proibizionista che tutti sappiamo cosa
significherebbe per la nostra razza.
Il programma tecnico, al di là delle tante e
qualificate “Speciali” e “Raduni” che rientrano
nella programmazione ordinaria, è riuscito a
forgiare una prima manifestazione per la verifica
morfologica ed una rassegna/passerella dei
Campioni sul campo, giudicata da Esperto ENCI
(Sig. Zacco che ringrazio ancora) intitolata “Prima
giornata del Kurzhaar”, tenutasi a Ravenna nel
maggio 2008 con grande partecipazione ed
entusiasmo. Si è pertanto già programmata la
Seconda Giornata del Kurzhaar con diversa
struttura: una parte di “rassegna morfologica
senza qualifica ufficiale”, ed un’altra con Raduno
di razza entro il quale verranno anche proclamati i
Campioni Sociali.
È stato anche programmato un altro “evento” in
occasione di una Speciale di razza, già determinata
in Reggio Emilia il 29/03/09, denominata
Il Migliore Stilista, inteso come “meccanica del
galoppo, portamento ed atteggiamenti”.
Tali manifestazioni, definite da qualcuno inutili,
danno invece l’immagine di un Club attivo, ed
hanno un carattere estremamente interessante per
un duplice motivo, propedeutico alla cultura delle
qualità della nostra razza e di visibilità nel contesto
globale dell’apparato ufficiale.
Creare attenzione e interesse per la razza fra i
nostri Soci e non, è un concreto valore aggiunto
per la divulgazione della razza stessa.
Nel triennio le nostre rappresentative hanno
partecipato a tutti i Campionati mondiali, con una
bella affermazione in primavera 2007 a Pasian di
Prato, due volte secondi classificati a selvatico
abbattuto, ed il 19-20 febbraio si è corso in
Spagna, dove la nostra rappresentativa,
selezionata da S. Marchetti, si è classificata al terzo
posto esprimendo comunque gli alti valori del
nostro allevamento.
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Questi i cani in squadra: Amor di Scolari, Luna di
Aroldi/Martegani, Gea dell’Isola di Lattuada,
Pradellinensi Pablo, condotti da Patrignani,
Venturelli, Benetti e Capelli che ringrazio
pubblicamente. Zico dei Garincos di Aroldi/
Martegani e Amor di Scolari hanno poi contribuito
alla vittoria della Coppa Europa Continentali
(riserva Mao di Ferrato cond. Busca).
Finalmente la nostra razza si è affermata nella
Coppa Italia nel 2007 corsa a Casalbeltrame (NO)
e nel 2008 è stata seconda per pochi punti.
Nella più bella manifestazione come vetrina
d’allevamento, voglio sfogliare anche il Derby
perché lo ritengo un nostro vanto :
- 2004 - CAC a GIADA di Ferraresi condotta
da Barbieri
- 2007 - R.CAC a Luna di Palmieri condotta
da Barbieri
- 2008 - CAC a KROL di Rizzati condotta da
Barbieri
- 2009 - 1°ECC. RAS di De Re cond. Pizzolito
A tal proposito un sentito e sportivo grazie a tutti
coloro che sono stati parte attiva in queste
manifestazioni, dai proprietari ai conduttori e
selezionatori.
È stato acquistato e riorganizzato il sito Internet
dal socio Radames Benetti, ora gestito dalla
segreteria.
Abbiamo regolamentato i termini e i criteri di
selezione per i Campionati del mondo a squadre.
Il Campione Sociale di Bellezza verrà ora
proclamato nell’ambito della Giornata del
Kurzhaar.
La rivista ha cambiato veste, offrendo qualche
notizia e statistica doverosamente un poco più
tecnica, ma manca ancora una parte di confronto
ed apporto tecnico dei Soci.

MARCHE
CALABRIA
CAMPANIA
BASILICATA
EMILIA R.
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
PROV. LOMBARDE
MOLISE
PUGLIA

2007
21
21
64
9
153
184
30
214
7
20

La stampa è passata di mano, in particolare per
prevenire possibili problemi di carattere
amministrativo, ed ora il collettore è il già oberato
Segretario Alfio Guarnirei che ringrazio
personalmente per il grande impegno.
Ringrazio anche chi per anni ha lavorato per
realizzare e mantenere una bella immagine del
nostro notiziario, ovvero il Sig. Rinaldo Zambelli.
Ribadisco comunque che senza un incremento di
collaborazione, in primis dai Consiglieri, e anche
da parte Vostra, è sempre più difficile rendere
interessante questo nostro organo di comunicazione.
A meno che ci si voglia accontentare delle
autobiografie o storie di caccia, che pur se
interessanti nulla apportano di tecnico per la
selezione della razza, come nulla hanno di
costruttivo le contrapposizioni polemiche di
carattere personale, anche se riferite ad aspetti
tecnici.
I soci aumentano, anche se va constatato e
valutato con attenzione il leggero calo nelle regioni
del sud.
Grazie al lavoro delle delegazioni o dei delegati
provinciali, ad oggi i Soci sono distribuiti come da
tabella in calce a questa pagina.
Nel 2007, una bella affermazione di crescita nelle
iscrizioni e quindi di consensi per la razza; si passa
dai 2.840 cuccioli del 2006 a 3.350 del 2007,
ovvero un incremento di 510 cuccioli. Speriamo di
consolidare il risultato del 2008 che l’ENCI non ha
ancora reso noto.
I campioni proclamati nel 2008 sono 55, così
suddivisi: n° 3 Camp. Assoluti, n° 12 Camp. It.
Bellezza, n° 8 Camp.int. Bellezza, n° 29 Camp.it.
Lavoro, n° 3 Camp.int.Lavoro.
Vanno poi doverosamente considerati
n° 6 Campioni riproduttori.

SOCI PER REGIONE
2008
24
SARDEGNA
16
SICILIA
49
TOSCANA
8
UMBRIA
173
VENETO
171
FRIULI V.G.
30
PIEMONTE
136
ABRUZZO
139
ESTERI
10
15
TOTALE

2007
55
23
49
35
149
69
61
19
8

2008
53
20
40
29
142
72
65
30
3

1191

1225
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Entriamo ora nel merito del resoconto economico
al 31/12/2008, già approvato dal Consiglio, che Vi
sottoponiamo per l’approvazione.
Entrate euro
33.447,72
Uscite euro
40.835,17
Disavanzo euro 7.337,45
Dedotto il disavanzo, il saldo liquido di cassa
ammonta ad Euro 15.898,14
Il bilancio di previsione 2009, considerando già il
maggior onere richiesto dall’ENCI per ogni quota
di Socio Aggregato, prevede:
Entrate per Euro 36.410
Uscite per Euro 36.410
Risultato in pareggio.
Potrete notare, nello scorrere le singole voci delle
Uscite, che l’onere macroscopico è generato dal
Notiziario con euro 11.408,00
Si è ritenuto pertanto, anche alla luce dell’aumento
imposto dall’ENCI, di sottoporre alla Vostra
attenzione e al Vostro sovrano voto, la possibilità
di aumentare la quota sociale per il 2010.
Diversamente il nuovo Consiglio dovrà
indubbiamente attivare una estrema
razionalizzazione dei costi e volgere lo sguardo e
l’intento a possibili (ma non certi) recuperi in
termini di contributi pubblicitari sulla rivista, o
ridimensionarla per poterne contenere il costo.
Ora pensiamo al domani.
Guardando oltre l’orizzonte, al fine di continuare
su un percorso di innovazione del nostro apparato
selettivo e divulgativo, per mia opinione ci sono
ancora molte cose attuabili:
1. Istituzione della Nazionale d’Allevamento
2. Verifiche ufficiali a tema sulle attitudini
naturali, che il nuovo regolamento delle
prove ci dovrebbe consentire, giudicate da
Esperti giudici ENCI.
3. Costruzione ad ombrello dell’albero
genealogico della popolazione presente alle
manifestazioni ufficiali (strutturazione di
programma informatico per banca dati con
possibilità di accesso all’archivio dati ENCI)
4. Avvicinare i cacciatori kurzhaaristi con prove
autunnali, possibilmente con selvatico
abbattuto – tipo S.Uberto – con esclusiva
valutazione del cane
5. Adesione del Club al Trofeo specialistico di
prove su beccacce al fine di un pieno
coinvolgimento del mondo dei beccacciai
(programma affrontato con Spanò in
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occasione della conferenza in Coppa Italia).
Andremmo così a recuperare anche qualche
consenso perduto al Sud, che merita tutta la
nostra attenzione.
6. Istituzione di pagina istituzionale che tracci
un profilo annuale dei risultati di tutte le
prove specialistiche: montagna – beccacce –
beccaccini.
7. Ripromuovere il lavoro in coppia, anche col
fine di riportare la partecipazione alle
classiche su quaglie, organizzando
attitudinali su quaglie o anche prove ufficiali
in coppia su selvaggina. Le prove a quaglie
hanno un alto valore promozionale per la loro
grande visibilità. Consideriamo poi che una
qualifica in coppia sarà obbligatoria per il
campionato di lavoro, quindi a maggior
ragione dobbiamo orientarci in tale direzione.
8. Infine un convegno annuo che coinvolga gli
Esperti-giudici per tracciarne delle linee
guida sui conseguenti criteri di giudizio in
applicazione sul terreno e sui ring.
Sinteticamente si tratta di ampliare la base di
verifica, orientarsi in maniera netta ed
inequivocabile nella ricerca e valorizzazione della
sostanza, (che è poi quella che cerca il cacciatore),
effettuare manifestazioni zootecniche che diano
sempre maggior visibilità alla razza,
conseguentemente non solo consolidare, ma
aumentare i consensi degli utilizzatori, valorizzare
poi i soggetti nel loro contesto qualitativo e
genetico, effettuando la dovuta informazione sui
nostri organi di comunicazione. Insomma:
lavorare, lavorare tutti e parlare di cani, solo di
cani. Abbiamo nella razza un grande patrimonio
genetico, di grandi qualità, ci sono uomini che
hanno la giusta cultura zootecnica, uomini che
hanno le giuste competenze nel giudizio, uomini
che hanno ancora le due grandi qualità
indispensabili in ogni luogo o settore: ETICA e
DEONTOLOGIA che, per chi sta ai vertici,
devono essere il “VERBO IMPERATIVO”. Con
queste basi si può attuare, senza ombra di dubbio,
qualsiasi programma o iniziativa utile al nostro
scopo. I vantaggi vanno alla razza ed alla
collettività che la ama ed utilizza. Le personali
contrapposizioni, i personalismi, vanno tutti contro
all’ indispensabile senso di aggregazione.
Nella speranza che oggi nasca un esecutivo forte,
coeso e motivato negli intenti, Vi ringrazio per
l’attenzione e lascio a Voi la parola ed il Voto.

