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SABI ASSEMBLEA ELETTORALE

LISTA MANGANELLI STRAVINCE
di Cesare Bonasegale
Eletto il C.D. SABI per il triennio 2015-2017. La lista del Presidente uscente ottiene tutti e otto i Consiglieri.
Il programma 2015-2017 della lista vincente.

Il 22 marzo, presso la segreteria della
SABI a Parma, hanno avuto luogo
le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e delle altre cariche
sociali.
212 i votanti, 137 dei quali per delega.
La Relazione del Presidente ha – fra
gli altri temi – spiegato il motivo che
ha indotto il Direttivo a dichiarare
decaduti per morosità un consistenConsiglieri eletti

te numero di Soci che – malgrado i
solleciti – non avevano pagato la quota.
La Relazione è stata approvata all’unanimità, così come il bilancio che
– malgrado gli onerosi impegni della
“Mondiale” di San Gemignano – ha
prodotto un sostanzioso “attivo”.
Hanno quindi avuto luogo le elezioni
che contrapponevano due liste: quella
del Presidente uscente Manganelli e

Cesare Manganelli (Presidente uscente) voti 140
Giancarlo Cioni (Consigliere uscente) voti 139
Roberta Pelagatti (Consigliere uscente) voti 136
Sergio Cioli
voti 136
Alessandro Ermini
voti 132
RobertaLeasi
voti 130
Alessandro Bertonati
voti 121
Ambrogio Fossati (Consigliere uscente) voti 118
Consiglieri non eletti
Riccardo Soderi ( V. Pres. uscente)
Giorgio Ziron
Alessandro Pietrollini
Mario Bencich
Claudio Cortesi
Carlo Devecchi
Pizzolante
Davide Ebau
Casamassima Antonio Lucio
Riccardo Laschi
Giampaolo Poggio
Giuseppe Torti

voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti

89
76
73
69
66
66
58
52
36
3
1
1

Il nuovo Consiglio Direttivo è stato convocato per il 29
marzo a Poggibonsi per le nomine delle cariche sociali

quella capeggiata dal Vice Presidente uscente Soderi.
Sono risultati eletti tutti e otto i candidati della lista Manganelli (cosa che
costituisce una favorevole premessa
per la coesione e per l’unità di intenti
di tutti i componenti del nuovo
Direttivo).
Riportiamo qui di seguito nei dettagli
l’esito del voto.

Collegio Sindacale
Massimo Toneli
voti 136
Salvatore Tripoli
voti 112
Massimiliano Di Lorenzo voti 104
Sindaco supplente
Giampaolo Poggio

voti 102

Probiviri
Stefano Savioli
Ludovico Marmoros
Maurizio Sodini

voti 124
voti 110
voti 103

Supplenti
Franco Scortecci
Giuseppe Torti

voti 103
voti 91

all’interno del Consiglio, per l’attribuzione degli incarichi
ai singoli Consiglieri e per la nomina del Comitato Tecnico
(Continua)
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Il programma della Lista Manganelli
Il programma del triennio 2015/2017 va visto in un’ottica di continuità rispetto al 2012/2014.
Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo capitalizzerà sulle specifiche attitudini dei suoi componenti per lo svolgimento dei vari
ruoli di competenza del Direttivo. I
Soci verranno puntualmente informati
mediante la pubblicazione dei verbali
delle riunioni. Fermo restando l’obbiettivo di una frequenza delle riunioni
ogni due mesi, le riunioni sono spesse integrate da pre-riunioni telematiche su Skipe che – allorché è stato
necessario – hanno avuto frequenza
settimanale.
Comitato Tecnico
Rimane invariato l’obbiettivo di un
approfondito coinvolgimento del
Comitato Tecnico. Si deve notare
che quest’Organo è previsto dallo
Statuto Sociale, che però non fornisce gli strumenti e le modalità con cui
farlo divenire effettivamente operativo. Di fatto cioè gli argomenti tecnici
venivano generalmente affrontati direttamente dal Consiglio. Sarà cura
del Consiglio di avere un maggior collegamento con il Comitato Tecnico
con incontri e/o relazioni
quadrimestrali.
Rapporti con l’estero
Il Raduno mondiale del 2014 ha dato
concretezza ai rapporti con i cultori
della razza oltre confine. Alcuni loro
rappresentanti hanno anticipato l’intenzione di invitare nostri incaricati
per affrontare in loco i loro eventuali
problemi col beneficio di una nostra
consulenza. Confermiamo la nostra
disponibilità in tal senso come strumento di aggregazione ed unificazio-

ne degli intenti a beneficio della razza. In tal senso sarà cura del Consiglio portare a termine il progetto della
costituzione di una Associazione Internazionale del Bracco Italiano atta
a coordinare gli amatori della razza
nel mondo. Il regolamento è già stato redatto ed è alla attenzione
dell’ENCI
Assemblee
La nuova sede della segreteria offre
anche una sala per le Assemblee il
cui utilizzo è per noi gratuito. Ciò premesso, riteniamo senz’altro necessario svolgere riunioni (cioè non necessariamente solo le Assemblee) dislocate in varie regioni, così da incoraggiare la partecipazione dei Soci,
ovunque sia la loro residenza.
Delegazioni
Rimane uno dei punti critici della
struttura organizzativa. Ciò significa
che insisteremo per ottenere un attivismo dei Delegati, indispensabile per
mantenere vivo il rapporto coi Soci
dislocati sul territorio. Sarà altresì cura
istruire i medesimi al fine di poterli
rendere operativi per quanto riguarda l’organizzazione delle manifestazioni cinofile.
Soci
Il progetto di ottenere dall’ENCI
l’elenco dei Proprietari dei Bracchi
italiani, dal cui contatto augurabilmente ampliare notevolmente gli
iscritti alla SABI si è incagliato in difficoltà burocratiche sollevate dagli
organi amministrativi dell’ENCI. Purtroppo i problemi a tutti noti che tra-

vagliano l’ENCI non ci consentono
di riaprire ora la trattativa sul nostro
progetto, che comunque non mancheremo di riattivare non appena
l’ENCI avrà superato l’attuale crisi.
Sito SABI
È molto seguito con interesse. Sarà
nostra cura mantenere alto il nostro
impegno per una gestione attiva e
tempestiva.
CISp
La collaborazione col CISp (Club
Spinone Italiano) è continua, basata
su frequenti scambi di informazioni
concettuali ed operative. Il clima fra
i due Club è ottimo.
Pubblicazioni sociali
Nel passato triennio è stata nostra
cura mantener fede alla promessa di
continuare a far vivere sia l’annuario
che il Giornalino. Ora si dovrà affrontare il capitolo successivo; cioè effettuare un’indagine presso i Soci per
decidere se, in che forma, e con quali
frequenze continuare questo impegno
che assorbe una parte importante
delle nostre risorse economiche.
Giurie delle manifestazioni
Intendiamo perseverare nel mantenere al minimo le manifestazioni in cui
il ruolo dell’Esperto è affidato a persona che ricopre cariche istituzionali
nella SABI
PAV
L’organizzazione delle PAV è in buona parte dipendente dall’efficienza dei
Delegati. Il Direttivo comunque conferma la sua convinzione circa l’opportunità di svolgere questo tipo di
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prove e di istituire il registro che rende di pubblico dominio i Bracchi che
hanno superato positivamente il test
della PAV
Prove in coppia
La modifica del Regolamento delle
prove che reintroduce la breve verifica di coppia per tutti i cani “col punto” giace presso l’ENCI per l’approvazione che la renda esecutiva. Se –
come ci auguriamo – ciò avverrà, tutti
i cani classificati in una prova avranno superato la verifica che reggono
bene anche il lavoro in coppia.
Verifica del riporto
Purtroppo ci sono segnali preoccupanti che un’alta percentuale di cani
qualificati nelle prove hanno problemi nel riporto. La SABI intende af-
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frontare seriamente questo grave problema con l’ENCI per possibilmente reintrodurre (come avveniva un
tempo) la prova del riporto a freddo
per tutti i cani che si classificano in
una prova di lavoro.
Manifestazioni Sociali
Confermiamo l’obbiettivo di rendere itineranti le manifestazioni sociali
indette dalla SABI così da incoraggiare la partecipazione alle medesime da parte dei Soci residenti in ogni
macroregione.
Deposito campione biologico
Il Consiglio uscente ha fatto a suo
tempo richiesta all’ENCI ed alla Federazione Cinologica Internazionale
circa la obbligatorietà del deposito
del campione Biologico per tutti i cani

messi in riproduzione al fine essere
messo a disposizione a richiesta di
chi ne fosse interessato. Non avendo avuto risposta è stata fatta una
lettera di sollecito. Il Consiglio si impegna a rendere operativa questa richiesta ritenendo di avere le carte in
regola per ottenere quanto a suo tempo richiesto.
Mondiale 2017
Sull’onda del grande successo della
Prima Mondiale del Bracco Italiano
il Consiglio intende ripetere la
manifestazione indicendo per il
settembre 2017 la Seconda
Mondiale del Bracco Italiano. In tal
senso sono già state prese iniziative
con sponsor e istituzioni al fine, se
possibile, di implementare e –
possibilmente – migliorare quanto già
fatto nella prima edizione.

