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Assemblea elettorale Club Italiano Epagneul Breton
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
di Gain Luca Pasqualetti
Gli importanti traguardi raggiunti nel 2007. I suggerimenti e gli auguri al Nuovo Consiglio Direttivo
per un futuro di continua evoluzione. I risultati dell’elezione del nuovo Esecutivo.

Con questo anno si chiude anche il
mandato di questo Consiglio.
Anche in questo triennio i nostri
Breton si son fatti valere, sia in Italia che all’estero per le loro qualità.
L’anno appena trascorso ci ha visti
impegnati ad organizzare la più
importante manifestazione internazionale riservata alla nostra razza:
il XX° Campionato Internazionale
Breton (A.I.C.E.B.) che si è svolta
a Lonato (BS).
È stato un successo sia dal punto di
vista organizzativo che per i risultati ottenuti.
Dobbiamo per questo ringraziare
l’Amministrazione Provinciale di
Brescia, il Gruppo Cinofilo Bresciano, la Federcaccia ed in particolare
il nostro Consigliere Saletti per
l’impegno profuso per l’ottima riuscita della manifestazione.
A tutti loro vada il ringraziamento
di tutto il Club.
Sul piano dei risultati cinofili, Tom
di Lascialfari ha vinto il titolo individuale dopo un favoloso barrage
con un cane Spagnolo.
La squadra italiana ha ottenuto il

secondo posto dietro quella della
Serbia.
Complimenti a tutti.
Sempre i nostri Breton si sono imposti nel Derby ed hanno fatto parte della squadra vincente della Coppa Europa Continentali 2007.
Un dato significativo è che anche
nel 2007 è stato mantenuto il numero di Campioni Assoluti dell’anno precedente e ciò ci è di conforto
per la dimostrazione dell’impegno
nella selezione che vede coesistere
la tipicità morfologica con le doti
venatorie: il “bello e bravo” è un
risultato che noi possiamo e dobbiamo raggiungere grazie all’impegno
di tutti.
Un problema al quale i precedenti
Consigli non sono riusciti a dedicare la dovuta importanza e quindi a
far registrare significativi progressi
è quello della displasia dell’anca,
anche a causa della reticenza da
parte degli allevatori a voler affrontare l’argomento in termini concreti.
Volersi nascondere dietro un dito
adducendo che la displasia è un falso problema non risolve la situazio-

ne. Ed invece a parer mio è qualcosa da non sottovalutare nel modo
più assoluto.
Altro annoso problema è la nostra
rivista che non riesce ad avere una
cadenza annuale, nonostante gli
sforzi dei redattori: è necessario trovare soluzioni alternative e più economiche.
Bisogna rendersi conto che oggi
l’informazione viaggia con una velocità che è praticamente in tempo
reale rispetto ai fatti che riferisce.
Com’è possibile che un club come
il nostro non abbia un sito Internet
aggiornato in continuazione, così da
comunicare costantemente e tempestivamente ai Soci tutto ciò che riguarda la vita associativa?. La tesi
secondo cui Internet è riservata a
pochi non è più sostenibile, perché
oggi tutti hanno la possibilità di
viaggiare in rete – e ciò vale soprattutto per i giovani, che sono il futuro dell’Associazione.
E invece siamo stati surclassati da
altre Società Specializzate che hanno dei siti veramente rispondenti
alle esigenze odierne.
Su questo argomento il nuovo Con-
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siglio dovrà seriamente esprimere
una approfondita valutazione come
imprescindibile necessità di adeguarci ai tempi in cui siamo.
Però vorrei fare un appello: le idee,
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le nuove proposte non devono venire esclusivamente dal Consiglio
Direttivo ed è auspicabile che la
“base” dei Soci diventi parte attiva
nello stimolare iniziative di interes-

se tale da coinvolgerci tutti.
Con ciò auguro con tutto il cuore
un sincero “in bocca al lupo” al
nuovo Consiglio.

A seguito delle elezioni effettuate nella stessa
data, il Nuovo Consiglio Direttivo del CIEB è
risultato così composto:
Aglio Pietro
Bachini Paolo
Bellotti Giorgio
Mari Nunzio
Marzaro Silvano
Melotti Dario

Nurra Pietro
Pasqualetti Gian Luca
Petruzzelli Andrea
Piva Marco
Saletti Umberto
Scalfari Donato

Le cariche sociali all’interno del Consiglio saranno
votate nella riunione prevista per il 10 maggio 2008

