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il giornale
dello

spinone

N° 141- Febbraio 2019

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA CISp
BOLOGNA 20 GENNAIO 2019
a cura della Redazione del Giornale dello Spinone

Il 20 gennaio 2019 alle ore 10.00 si è riunita l’Assemblea Generale del C.I.Sp. – Club Italiano Spinoni – convocata ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Sociale, presso
la F.I.d.C. in Via Corticella 183/6 40120 Bologna, per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
In via straordinaria:
1. Modifica degli artt. 13, 18, 26, 28, 30 e 31
dello Statuto Sociale;
2. Modifica del Regolamento di Attuazione dello
Statuto ed in particolare degli artt.1,2, 3, 4 e 6
In via ordinaria:
1. Programma dell’Associazione per l’anno 2019 e
Relazione del Presidente;
2. Presentazione e illustrazione del Rendiconto economico-finanziario consuntivo del 2018 e
proposta di approvazione
3. Varie ed eventuali
Il Presidente Marco Lozza apre l’assemblea e chiede ai
soci presenti di nominare il presidente dell’assemblea.
Viene nominato all’unanimità il sig.Alessandro Evangelisti.
Il numero dei soci aventi diritto al voto sono risultati essere 62.
Presenti in assemblea 20 Soci con 30 deleghe per un
totale di 50 voti.

Viene pertanto dichiarata l’assemblea validamente costituita per deliberare in sede straordinaria. Vengono successivamente nominati all’unanimità il Dott. Giovanni Trapani come segretario, e i sigg. Elio Missiroli, Augusto
Zanotti e Silvia Emiliani come scrutatori.
Le modifiche allo Statuto ed al Regolamento di Attuazione dello Statuto posti all’O.d.G. vengono tutti approvati all’unanimità.
Viene anche approvata la modifica all’art. 18 dello Statuto che introduce la possibilità di effettuare le riunioni
del Consiglio Direttivo a mezzo di video conferenza.
L’avv. Poli, dopo aver letto l’art 24 del nuovo Statuto,
propone una mozione d’ordine relativa all’art. 24 al fine
di aggiungere la seguente dicitura “È facoltà del Consiglio Direttivo nominare un comitato tecnico costituito da tre membri che decadrà alla scadenza del mandato conferitogli salvo eventuali proroghe. I tre membri potranno essere scelti fra i soci del C.I.Sp. o
anche fra non soci in caso di specifiche e particolari
esigenze tecniche che si dovessero presentare. Uno
solo dei tre dovrà essere membro del Consiglio
direttivo”. L’aggiunta viene approvata all’unanimità.
Segue la parte ordinaria dell’Assemblea ed all’unanimità
vengono approvati la relazione del Presidente ed il Rendiconto Economico Consuntivo al 31 dicembre 2018.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE MARCO LOZZA
Carissimi Soci, carissime Socie:
Grazie per la Vostra presenza in questa Assemblea.
Prima di aprire i lavori assembleari è
mio dovere ricordare qui i Soci e
amici che ci hanno lasciato nel corso
dell’anno 2018, con un momento di
raccoglimento, a loro dedicato.
La nostra Assemblea è sempre un
momento di incontro a cui tutti noi ci

avviciniamo con grande piacere. È
un’occasione per rinverdire antiche
amicizie e rapporti intensi, nati attraverso anni di esperienze cinofile in
comune, valorizzate ancor di più dal
fatto di averle vissute nell’ambiente
ideale per eccellenza: il mondo della
cinofilia.
A noi del Consiglio Direttivo sono
affidati due ruoli di base:

il primo è quello di tenere uniti tutti i
Soci che hanno condiviso e condividono la vita e le vicende dello
Spinone;
il secondo è quello di continuare a
promuovere e diffondere i reali valori di questa magnifica razza da caccia italiana.
Queste mie parole sono null’altro che
la sintesi di quanto recita il nostro
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Statuto che – tra l’altro – stamattina
proporremo di modificare in alcuni
articoli.
Si è concluso il primo anno del mandato triennale del Consiglio Direttivo,
da Voi eletto nel corso dell’Assemblea generale dei Soci di Calenzano
(FI) del 15 aprile 2018.
In questi mesi di attività, il Direttivo
si è riunito tre volte sempre con la
totale presenza degli amministratori,
che colgo l’occasione per ringraziare in questa sede per il loro determinante e coeso apporto nelle discussioni dei vari ed articolati Ordini del
Giorno.
Fin dall’inizio abbiamo avuto le idee
chiare su come indirizzare la crescita
dell’Associazione, individuando linee
di intervento strettamente integrate in
una unica idea di come debba essere gestita una moderna associazione
di razza.
Dobbiamo subito dire che l’anno
appena passato è stato comunque
particolarmente intenso, pieno
di attività e di avvenimenti.
A Piandispino, in terra di Romagna,
gli Spinoni hanno vinto la loro seconda Coppa Italia, cosa che ci riempie
di gioia e di orgoglio. Il successo in
questa edizione rappresenta la
concretizzazione di una lunga strada
iniziata quasi una ventina di anni fa e
con questa magnifica affermazione
della razza, si sono raccolti i frutti di
questo coerente percorso. Questo
risultato, frutto di impegnativi programmi, non si sarebbe comunque
potuto conseguire senza il coerente
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contributo dato da Voi Soci, che
amichevolmente uniti, avete sostenuto gli ambiziosi programmi del Club.
Quest’anno ricorre il “Settantesimo”
dalla fondazione del Club Italiano
Spinoni già “Famiglia dello Spinone”.
È un grande traguardo ed un grande
onore. Si è lavorato tanto, bene o
male non spetta a noi giudicare, e
molto c’è ancora da fare. Lo abbiamo fatto con Voi, nel rispetto di tutti,
mai discosti da quei principi sanciti
dai Soci fondatori nel 1949.
Nel prossimo mese di maggio/giugno, in Toscana, verrà organizzata
questa storica ricorrenza, riservata a
Voi, all’interno della quale verranno
premiati tutti i Soci che, nel corso
dell’ultimo decennio, hanno sostenuto senza interruzione il nostro Sodalizio.
Veniamo ora ai contenuti di questa
Assemblea, relativa alle attività del
2018.
Il numero dei Soci (vedasi tabella 1)
– che rappresentano una parte molto importante della nostra attività –
è stato di 537 soci, sostanzialmente
in linea con l’anno precedente (cioè
544). I nuovi Soci sono stati 42 contro i 131 del 2017, anno che ha preceduto il rinnovo delle cariche sociali;
la chiave di lettura di questo notevole decremento dei nuovi associati è
riconducibile ad un fatto politico elettorale.

Con la nuova organizzazione territoriale, è stato creato un nuovo soggetto, ovvero il Responsabile della
Gestione del Territorio “RGT”; con
ciò il 2019 dovrà essere un anno importante sul piano associativo, per
dare nuovo entusiasmo e coordinamento ad un’azione incisiva sui locali
territori per incrementare il numero
degli associati, con lo scopo anche
di migliorare la gestione economica/
finanziaria della nostra Associazione.
I Soci Sostenitori sono stati 68 e 10
sono stati i Soci che hanno versato
un apprezzato contributo volontario
extra-quota, a cui va il nostro sincero ringraziamento.
Vista la cronica difficoltà di avere
dall’ENCI l’elenco dei proprietari
di Spinoni, abbiamo realizzato in proprio un nostro data-base che ci permetterà, nei primi mesi del corrente
anno, di fruire di una mailing list per
avviare un auspicabile costruttivo
contatto con i possessori di Spinoni
non soci.
Le iscrizioni dei cuccioli nel 2018
(vedasi tabella 2) sono state 427 (266
nella varietà bianco-arancio e 161
nella varietà roano-marrone) registrando ancora un trend negativo rispetto all’anno precedente, in cui i
cuccioli erano stati 485. Questa costante flessione delle nascite, rispetto agli anni precedenti, è riconducibile al profondo vincolo che lega la
nostra razza all’utilizzo venatorio ed
alla costante diminuzione dei cacciatori che utilizzano il cane da ferma.

(tabella 1: n° Soci e n° nuovi Associati divisi per singolo anno)
ANNO
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
NUMERO SOCI
540 593 560
483 506
473 449 544
NUMERO SOCI NUOVI
86 131
57
39
71
43
51 131

2018
537
42

(tabella 2: n° cuccioli iscritti al ROI divisi per singolo anno - fonte ENCI)
ANNO
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
NUMERO CUCCIOLI
644 635 486 500 527 495
600 485
427
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E veniamo ora agli aspetti economici
del 2018.
Come da relazione del Collegio dei
Revisori dei Conti, potrete notare che
nell’anno appena trascorso le entrate effettive sono state pari ad euro
15.397,41 mentre le uscite effettive
sono state di euro 14.010,43; l’utile
d’esercizio è stato di euro 1.386,98.
Il saldo attivo di cassa al 31 dicembre 2018 è di euro 25.574,12.
In chiave comunicazionale, abbiamo
iniziato un sostanziale rinnovamento
del nostro sito Web. La nuova versione del sito sarà fruibile ai visitatori
nei primi mesi del corrente anno.
Il collegamento con il portale Continentali da Ferma, di proprietà di Cesare Bonasegale, a cui rinnoviamo il
nostro ringraziamento, ospita da parecchi anni il Giornale dello Spinone,
consentendo un utile flusso di informazione con gli Spinonisti.
Passo ora ad elencare alcuni fatti salienti che hanno caratterizzato questo anno sociale:
10-11 febbraio a Carpignano Sesia
(NO), organizzato dalla Delegazione CISp Piemonte in collaborazione
con il Gruppo Cinofilo Novarese e
del Sesia, si è disputato il Trofeo
Miramonti, vinto da Astro di San Pietro 1° Ecc. CAC condotto da Pino
Giancotti proprietario Marino Panizza.
11 febbraio all’interno dell’Esposizione Hit Show 2018 di Vicenza una
Speciale di razza.
10 marzo Speciale Spinoni a
Gonnostramatza (OR) 10 soggetti
iscritti, nessun classificato.
7-8 aprile la Delegazione Emilia-Romagna in collaborazione con il Gruppo Cinofilo Forlivese ha organizzato
l’Edizione 2018 del tradizionale “Raduno di Primavera”. Sabato Esposizione all’interno della struttura di
Equilandia a Mensa Matellica (RA)
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e prova di lavoro a Pandispino (FC).
Elevatissima la partecipazione con
ben 81 soggetti in raduno e 48 nella
prova di lavoro. In palio il 1° Trofeo
Emidio Rusticali, alla memoria. Migliore di razza, assegnato ad Epithelium Minotauro di Alessandro Malucelli. Quattro batterie nella Speciale
Spinoni a Piandispino. CAC per
Tancredi di Morghengo condotto da
Pino Giancotti e 2° Eccellente Riserva di CAC per Natalina di Morghengo condotta da Giampiero Giroldi
che si aggiudica la combinata vincendo il 1° Trofeo Emidio Rusticali.
21 aprile a Viticuso (FR) prova di
caccia su selvaggina naturale speciale
Spinoni organizzata dalla Delegazione Campania. 1° Eccellente Lupo di
Cappella Reale proprietario Lucio
Iacobelli conduttore Fabio Angelini.
20 maggio Albarella (RO) Esposizione Nazionale Speciale di Razza
2-3 giugno Esposizione Internazionale di Viterbo Speciale di Razza
15-16-17 giugno ENCI Winner Milano. Best in Show per Epithelium Dinamo allevatore Paolo Amadori proprietaria Irina Zemtsova.
1° luglio a Porto Viro (RO) cerimonia inaugurale al monumento dello
Spinone donato dal Cav. Capt.
Carmelo Panebianco, realizzato dal
Cav. Dott. Carluccio Zangirolami.
7 luglio Campofelice (AQ) Organizzazione ENCI, Raduno di Razza.
21-22 luglio a San Miniato (PI) prove di caccia su selvaggina naturale
organizzate dalla Deleg. C.I.Sp. Toscana. XVIII edizione del “Trofeo
Carlo Sardelli” vinto da Tancredi di
Morghengo – CAC-CACIT – condotto da Pino Giancotti, proprietario Marco Lozza.

11 agosto a Jesi (AN) Speciale
Spinoni. Vincitore della prova con il
1° Eccellente Teo di Augusto Zanotti
condotto da Adriano Turci.
9 settembre Oristano Esposizione Internazionale Speciale di Razza. BOB
per Nencia Teresa dell’Adige di
Massimiliano Biagini.
9 settembre a Mercato Saraceno
(FC) finale del Campionato Sant
Uberto per Spinoni a squadre e a singolo, organizzato dalle Delegazioni
C.I.Sp. Emilia-Romagna. Vincitrice
di questa edizione è risultata la squadra dell’Emilia-Romagna composta
da: Zircone di Missiroli, Dero di
Bugliesi, Varen del Buon Santo di
Zamboni e Aida di Penazzi. Al secondo posto ex-equo Lombardia e
Veneto. Il titolo individuale è andato
a Tarros del Buonvento di Oriano
Zuccheri.
29 settembre ad Acquapendente
(VT) Trofeo Trassara alla memoria.
Una prova Libera per Continentali
italiani con CAC a selvatico abbattuto. Vittoria per Denise della Becca
proprietario Ambrogio Garbelli, conduttore Dario Berna.
30 settembre a ad Acquapendente
(VT) organizzazione Delegazione
Cisp Lazio, si è svolto il tradizionale
Campionato a squadre per regioni a
selvatico abbattuto. Sei le regioni
partecipanti. Vittoria per la squadra
dell’Emilia-Romagna, secondo posto
la Campania e terzo posto per la
squadra del Lazio.
15-16 dicembre a Civita Castellana
(VT) Raduno di Razza e 30° Edizione del Trofeo “Angelo Massimino”
organizzato dalla Delegazione Lazio
in collaborazione con Gr. Cin. Viterbese. Migliore di razza per Taro dell’Adige di Maria Grazia Poli. Il Trofeo Massimino è stato assegnato a
Nerone II di Mauro Moioli.
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Durante l’anno 2018 sono stati
proclamati dall’ENCI:
- 9 Campioni Italiani di Bellezza (5
maschi e 4 femmine
- 9 Campioni Italiani di Lavoro (6
maschi e 3 femmine)
- 3 Campioni Assoluti (1 maschio e
2 femmine)
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- 3 Campioni Internazionali di
Bellezza (2 maschi e 1 femmina)
- 1 Campione Riproduttore
(maschio)
- 3 Giovani Promessa Enci (1
maschio e 2 femmine)
- 1 soggetto con il titolo di Enci
Winner 2018 (1 maschio)

Con la speranza di essere stato
sufficientemente esaustivo, un
affettuoso saluto ed un grazie per
l’attenzione che mi avete prestato.

MODIFICHE DELLO STATUTO
Come già riferito, modifiche sono state apportate
ad alcuni Articoli dello Statuto Sociale. In questa
sede, evitiamo la laboriosa trascrizione dell’inteArt. 13. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno
una volta all’anno in luogo prescelto dal Consiglio
Direttivo entro il mese di maggio per l’approvazione del
rendiconto economico dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso.
In via straordinaria, può essere convocata in qualsiasi
altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio,
oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo
dei soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con tempestiva pubblicazione sull’Organo Ufficiale dell’E.N.C.I. o, alternativamente, sul
periodico d’informazione dell’associazione, o nel sito
web ufficiale del Club Italiano Spinoni e con l’invio
per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima della data
fissata per la convocazione. Negli inviti debbono essere
indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché
l’ordine del giorno da trattare.
Ai sensi dell’art. 11, il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega
scritta e firmata che deve presentare entro il giorno precedente quello fissato per l’Assemblea o al
mattino del giorno della stessa Assemblea nella
sede in cui questa è stata convocata.
L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà
più uno dei soci ordinari e sostenitori; trascorsa un’ora
da quella indicata nell’invito, l’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci
presenti.
I soci onorari possono partecipare all’Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.
Art. 18. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni
tre mesi e straordinariamente quando lo ritenga oppor-

ro documento e ci limitiamo a trascrivere solo gli
Articoli modificati, avendo cura di evidenziare in
grassetto sottolineato le modifiche.
tuno il Presidente e la maggioranza dei consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione dovranno indicare la data, il luogo, l’ora della riunione e l’ordine del giorno e verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. La
convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri, tramite lettera, e-mail, fax o altro strumento
tecnologico. Se la riunione ha carattere di urgenza
la convocazione può essere comunicata tre giorni
prima tramite telefono o e-mail o fax o telegramma
o qualsiasi altro mezzo di comunicazione.
Il Consiglio Direttivo potrà essere anche eventualmente convocato dal Presidente mediante
videoconferenza tra la sede della Segreteria ed i
singoli luoghi in cui si trovano i consiglieri. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che
tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito seguire la discussione in modo simultaneo,
di intervenire in tempo reale alla trattazione e discussione degli argomenti dell’O.d.G., nonché di
esprimere il loro voto. Verificatosi tali condizioni, il
Consiglio si considera valido e tenuto nel luogo in
cui si trova il Presidente. Preliminarmente il Consiglio nominerà il segretario della riunione che predisporrà il verbale che verrà sottoscritto dallo stesso
segretario e dal Presidente digitalmente. Il verbale così redatto verrà approvato nella successiva riunione dal Consiglio Direttivo del Club.
Se nel corso della riunione per qualsiasi ragione
venisse a mancare il collegamento, la stessa verrà
dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne
fa le veci; le decisioni prese fino alla sospensione
saranno valide.
In ogni caso, dovranno essere convocate e tenersi
obbligatoriamente annualmente almeno due riunioni
di Consiglio con la personale presenza dei consiglieri.
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Il Consiglio é presieduto dal Presidente, oppure, in sua
assenza, da uno dei due Vicepresidenti o, qualora questi
mancassero, dal consigliere più anziano per nomina.
Le sue riunioni sono valide quando é presente la
maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I componenti del Consiglio che non interverranno senza
giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno
essere dichiarati decaduti dalla carica.

Comitato tecnico
Art. 24. E’ facoltà del consiglio direttivo nominare
un comitato tecnico costituito da tre membri che
decadrà alla scadenza del mandato conferitogli salvo eventuali proroghe. I tre membri potranno essere scelti fra i soci del C.I.Sp. o anche fra non
soci in caso di specifiche e particolari esigenze tecniche che si dovessero presentare. Uno solo dei tre
dovrà essere membro del Consiglio direttivo al fine di
consentire una più autonoma attività nei confronti del
Consiglio stesso.

Delegati
Art. 26. Il Consiglio ha la facoltà di nominare Delegati Provinciali e/o Regionali e/o Responsabili dei
Gruppi Territoriali denominati RGT, allorquando ritenga che ciò sia utile agli scopi dell’Associazione ed alla
valorizzazione dello Spinone. In tal caso il Consiglio potrà dettare le condizioni che riterrà opportune nell’interesse unitario della Associazione. Le norme relative ai
rapporti che debbono intercorrere tra i delegati e/o i
Responsabili dei Gruppi Territoriali (RGT) e la sede
centrale saranno disciplinati da un apposito regolamento
il cui testo sarà approvato dal Consiglio Direttivo del
C.I.Sp. Nazionale.
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Varie
Art. 28. Il C.I.SP. può inserire un suo notiziario nel contesto dell’organo ufficiale dell’E.N.C.I.. Su tale notiziario, o su qualsiasi altra pubblicazione del C.I.Sp., incluso l’eventuale notiziario pubblicato sul web ufficiale della razza, potrà pubblicare le informazioni di interesse generale per gli amatori dello Spinone e di interesse particolare per i soci.
Art. 30. Il presente statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci, entra in vigore con
effetto immediato.
Qualsiasi modifica non può essere proposta all’Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo
dei soci aventi diritto al voto. Le relative deliberazioni
devono essere approvate a maggioranza dei presenti e/
o rappresentati per delega da una Assemblea Straordinaria che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi
diritto al voto. Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento
di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.
Art. 31. Per l’applicazione delle norme contenute
nel presente Statuto, nonché, per meglio disciplinare lo svolgimento delle diverse attività che il
C.I.Sp. è chiamato a svolgere, il Consiglio Direttivo
potrà approvare un Regolamento di attuazione che
non potrà derogare a quanto stabilito dal presente
Statuto e che dovrà essere approvato dall’Assemblea Generale dei soci.
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Regolamento di attuazione dello statuto del
C.I.Sp., alle norme vigenti di legge ed ai principi generali
di diritto, nonché alle norme analoghe contenute nello
Statuto dell’E.N.C.I. e nel Regolamento di attuazione
dello statuto dell’E.N.C.I

www.continentalidaferma.it
www.giornaledellospinone.it

Assemblea straordinaria e ordinaria CISp (Pagina 6 di 6)

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
Le modifiche approvate dall’Assemblea rigardano solo le Norme relative all’elezione delle cariche sociali, ovvero i primi 6 articoli, che trascriamo qui di
seguito, evidnziando il testo frutto delle modifiche.
Articolo 1
Nelle elezioni per il rinnovo dei dieci Consiglieri, ciascun
votante potrà indicare sulla scheda elettorale il nominativo degli eleggenti Consiglieri fino al massimo di
dieci
Articolo 2
In caso di rinnovo parziale del Consiglio, ciascun votante potrà indicare il nominativo di tutti i Consiglieri da
eleggere.
Articolo 3
Nelle elezioni per il rinnovo dei Sindaci, ciascun votante
potrà indicare sulla scheda elettorale il nominativo di
tre sindaci effettivi e di un supplente.
Articolo 4
Nelle elezioni per il rinnovo del Collegio dei probiviri
(Commissione di Disciplina), ciascun votante potrà indicare sulla scheda elettorale il nominativo di tre mem-

bri effettivi e di due supplenti.
Articolo 5
Sulle singole schede, il nome di ciascun eleggendo non
potrà apparire più di una volta per ciascuna carica Sociale. L’eventuale ripetizione del medesimo nome non
costituisce voto aggiuntivo.
Articolo 6
Qualora esistano due o più Soci con uguale cognome, il
voto espresso a loro favore sarà nullo se, oltre al cognome, non verrà indicato anche il nome o l’iniziale del nome
che consenta l’inequivocabile identificazione del votato.
Sarà valido il voto espresso nel caso il socio si sia
personalmente candidato durante i lavori preliminari dell’assemblea e sia presente alla stessa, salvo il caso di candidati omonimi presenti per i quali
si applicherà il primo comma del presente articolo
durante i lavori preliminari dell’assemblea.

