www.continentalidaferma.it
www.giornaledelbraccoitaliano.it

(Pagina 1 di 2)

il giornale del
racco italian

B

N° 79 - Dicembre 2013

O

LA NUOVA SEGRETERIA SABI
di Cesare Bonasegale
La nuova segreteria SABI a Parma. Documentazione fotografica ed indicazioni su come arrivarci.

Erano i tempi in cui la segreteria della SABI veniva gestita da uno dei
Consiglieri: da che ricordo – negli
anni ’60, quando per la prima volta
fui eletto nel Direttivo della SABI ed
era Presidente Camillo Valentini – la
segreteria era a Pavia, in via Santa
Maria alle Pertiche, presso il Consigliere/segretario Nino Ferrari. Poi fu
la volta del Consigliere/segretario
Renato Candiotto (ma di
fatto la segreteria era in
mano alla gentilissima Signora Rina, sua moglie).
Durante la presidenza di
Paolino Ciceri, la segreteria
passò al Consigliere/segretario Giovanni Dubini che
mise a disposizione il suo
Ufficio di Milano. Ci fu anche un intermezzo in cui la
segreteria SABI fu ospitata
presso il Gruppo Cinofilo
Milanese, in quelli che erano stati gli storici uffici
dell’ENCI, in Viale
Premuda.
Quando venne il mio turno
alla Presidenza, spostai la
segreteria presso un ufficio
esterno, cioè presso il Centro Cinofilo del Biancospino a Casteggio, che la ospi-

tò gratuitamente nei suoi uffici in virtù del mio ruolo professionale di consulente alle loro attività e pagando
una parcella nominale ad una loro
impiegata per il lavoro amministrativo. Fu quello il periodo in cui attuai
l’informatizzazione di tutto il processo amministrativo e degli archivi
SABI (che fu quindi la prima delle
Società Specializzate ad affrontare
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l’evolutivo processo computerizzato
che qualche anno dopo sarebbe stato reso obbligatorio dall’ENCI).
Quando le note vicende provocarono le mie dimissioni, il mio successore trasferì la segreteria a Senna Lodigiana, presso la locale sezione della “Pro-Seugio”, cosa che comportò un sensibile aumento dei costi.
Ma anche prescindendo dall’aspetto economico, la collocazione della segreteria in provincia di Lodi era estremamente scomoda per l’attuale
direttivo, che si è quindi attivato per trovare una soluzione più agibile ed economicamente più conveniente.
La risposta è finalmente arrivata grazie alla disponibilità di una comoda e funzionale struttura a Parma che
mette a disposizione l’ufficio,
la sala congressi, la sala di
riunioni, il tutto in una bella
palazzina, circondata da un
ampio parco. E ciò per un
totale di Euro 3.600 all’anno, cioè un onere più consono alle nostre disposnibilità.
L’indirizzo esatto della nuova segreteria è:
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C’è quindi di che complimentarsi con
il Direttivo per l’ottima soluzione.
Per ora la sede sociale resta ancora
a Senna Lodigiana, in attesa che l’Assemblea Generale dei Soci all’inizio
del 2014 ne ratifichi il trasferimento
a Parma (un tempo la Sede Sociale
era presso l’ENCI, ma lo “Statutotipo” imposto dall’Ente cinofilo di
controllo non consente più questa
comoda soluzione e prevede che la
variazione della sede sociale venga
ratificata dallo Statuto, approvata da
un’Assemblea Straordinaria allo scopo convocata. Il che rende il tutto
assurdamente macchinoso!).
Come si arriva alla nuova segreteria?.
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Per chi è di Parma, non c’è bisogno
di spiegazione alcuna. Ma chi viene
da altre città, troverà utile l’indicazione del seguente itinerario.

Lasciate l’Autosole al casello di Parma, seguite per il
centro città percorrendo via
San Leonardo ed imboccate
la tangenziale Nord in direzione Reggio Emilia-Bologna.
Prendere l'uscita n.2 per Via
Mantova.
Alla rotonda prendere la 1ª
uscita e continuate a destra
su Via Mantova. Alla rotonda di Piazzale Risorgimento,
prendere la 2ª uscita sullo
Stradone Martiri della Liber-

tà. Continuate su Viale Berenini, indi Ponte Italia ed
alla rotonda di Piazzale Marsala prendete la 3ª uscita ovvero Via Bezzecca; indi girate
a sinistra in via Fabio Bocchialini; ancora a destra in
via Varese ed alla rotonda di
piazza Fiume, prendete la 3ª
uscita proseguendo per via
Po. Girate a sinistra in via
Ceno, poi a destra: sarete così
arrivati in PiazzaLago Balano.
Dall’uscita dell’autostrada sono una
decina chilometri.
E se vi pare complicato, programmate il tomtom e ci arriverete ancor
più facilmente.

