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Cari soci,
 
L’anno appena trascorso ha visto il nostro club al centro dell’attività cinofila internazionale. Oltre ai 
consueti raduni e nostre speciali siamo stati incaricati di organizzare  i due più importanti eventi che 
riguardano gli schnauzer e i Pinscher nel mondo.
Nel mese di settembre si è svolta a Venturina l'esposizione ISPU. Per chi ancora non lo sapesse il 
nostro club è membro, fin dalla sua creazione, della International Schnauzer Pinscher Union. Alla 
ISPU sono affiliati tutti i più importanti Club mondiali che tutelano le nostre razze. Ogni anno un 
paese membro si candida per organizzare una esposizione di bellezza appunto, detta ISPU, ove è 
assegnato il titolo di campione mondiale dell’Unione. Per l’ Italia questa è stata la terza volta e, dato 
che tre è un numero perfetto, siamo stati la perfezione! La giuria la location e l’organizzazione 
hanno fatto si che si sia raggiunto il ragguardevole numero di 232 soggetti iscritti a catalogo. Devo 
dire che per una volta è stato un favoloso lavoro di gruppo, infatti tutti abbiamo dato il nostro 
contributo, ma nulla sarebbe stato se il nostro Daniele Poltri non se ne fosse fatto un punto d’onore  
dedicandosi anima e corpo all’evento. L’organizzazione è stata perfetta gli alberghi, l’accoglienza 
dei giudici e dei membri della ISPU e direi che, cosa più importante, gli espositori sono arrivati e 
sono ripartiti da Venturina  contenti di aver trascorso una piacevole giornata con tanti amici barbuti 
e non. Grazie Daniele per quello che hai fatto!
Non siamo stati certo da meno nell’organizzare la ISPU di lavoro: qui la questione era un po' più 
complicata perché per organizzare un evento così importante occorre una esperienza non da poco.  
Fortunatamente Ario De Benedictis ci ha dato una grossa mano e con la sua competenza e il suo  
entusiasmo, e con la collaborazione degli amici del lavoro, siamo riusciti a fare il meglio possibile. 
Anche per questo evento non ci siamo limitati ad una mera tre giorni di piste obbedienza e attacchi, 
ma i nostri ospiti hanno potuto godere di una adeguata accoglienza e di una festa danzante molto 
simpatica. Anche in questo caso la partecipazione è stata notevole. Soprattutto la partecipazione di 
quasi tutte le squadre internazionali ci ha fatto molto piacere, insieme al ragguardevole numero di 
soggetti che, tutti insieme in classe IPO 3, non si erano mai visti.  Il valore tecnico è stato molto alto 
e una volta di più abbiamo potuto constatare che il Riesen è un cane da lavoro che non teme 
confronti.. Grazie Ario per quello che hai fatto!
Tutto il resto del nostro nutrito calendario non è certo passato in secondo piano, iniziando dal 
consueto raduno di Milano e finendo con la speciale di Frosinone abbiamo potuto annoverare un 
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alto numero di partecipanti. Anche il campionato sociale ha avuto un numero di iscrizioni costante e 
tutte le razze erano rappresentate.   
Le prove di selezione hanno sempre visto una buona partecipazione, segno che in fondo i nostri soci 
hanno giustamente preso coscienza dell’importanza della riproduzione selezionata. Per quanto 
riguarda le prove di lavoro avrei voluto decisamente di più, tuteliamo una razza da utilità e difesa, e 
il Riesenschnauzer, come ho detto parlando della ISPU di lavoro, non è secondo a nessuna altra 
razza e ogni volta che partecipa a competizioni di alto livello ottiene sempre buoni risultati. Ciò 
nonostante al nostro campionato di lavoro i numeri continuano ad essere esigui. Ci sono numerosi 
Riesen che lavorano nei campi delle nostre sezioni e magari sarebbero anche solo pronti per un IPO 
V; perché nono li vediamo mai al nostro campionato di lavoro? Probabilmente i responsabili delle 
nostre sezioni dovrebbero fare più proseliti e spiegare l’ importanza della partecipazione alle nostre 
prove ufficiali, primo tra tutti il Campionato Sociale che è la vera festa della nostra Razza e dei suoi 
appassionati. 
 
Per quanto riguarda il numero dei soci oramai siamo stabili e salvo nel periodo elettorale rimaniamo 
costanti. Riguardo al numero delle iscrizioni al libro origine oramai si è consolidata la tendenza ad 
iscrivere più soggetti di taglia nana e meno di taglia gigante. 

I rapporti istituzionali con l’ENCI sono improntati ad una stretta collaborazione e grazie al nostro 
stile di gestione e alla attività che svolgiamo credo di poter dire che godiamo di credibilità anche 
perché abbiamo sempre dimostrato di perseguire la tutela e il miglioramento delle nostre razze . 
Per quanto riguarda i rapporti con la Germania i nostri soci varcano molto spesso i confini e 
espongono i loro soggetti alla Bundessieger e alla Jahressieger; e non solo, spesso partecipiamo, 
per il puro gusto di confrontarci, anche a semplici Landesgruppe. Inutile dire che torniamo sempre a 
casa soddisfatti!! I nostri soggetti possono partecipare e confrontarsi a pieno titolo con i migliori 
campioni tedeschi e non solo. Nelle nostre giurie teniamo sempre in considerazioni i giudici del 
PSK che normalmente ripartono dall’Italia con un eccellente ricordo dei nostri cani. Ritengo che 
molto presto avremo modo di collaborare con la Germania per quanto riguarda scelte tecniche e non 
escludo che l’Italia possa candidarsi ad avere un membro nel board della ISPU. Tutto ciò alcuni 
anni fa sarebbe stato impensabile.
Nell’ultima assemblea abbiamo dibattuto molto sulla selezione dei medi, in occasione del 
campionato sociale abbiamo tenuto una prima riunione con tutti gli allevatori e simpatizzanti e devo 
sottolineare che vi è stata una nutrita partecipazione, il discorso continua e vorrei che con la 
riunione che si terrà in giugno sempre in occasione del campionato sociale si possano prendere delle 
decisioni o quanto meno iniziare a provare qualche cosa di alternativo. Il problema degli Schnauzer 
non è tanto un problema di carattere, quanto quello di trovare dei professionisti che conoscano a 
fondo  questi cani e che riescano a far emergere quelle che sono le loro qualità naturali. Vedremo 
cosa riusciremo a combinare. 
Si è parlato molto di giudizi di esposizioni e di mostre speciali e raduni, io non posso concepire che 
esistano due tipi di giudizio, le esposizioni canine sono delle verifiche tecniche che devono far 
emergere pregi e difetti riguardo al tipo dettato dallo standard e riguardo alla salute animale. 
Corriamo il rischio di avere soggetti da show e soggetti da raduno. Non ci sono due razze, ci sono 
gli schnauzer e i Pinscher!
Ritengo sia strettamente necessario non perdere di vista questo concetto e che sia necessario un 
sempre maggior coinvolgimento di tutti i colleghi allevatori e giudici della razza per arrivare ad un 
tipo di giudizio che, pur tenendo conto delle preferenze di ognuno di noi, faccia emergere un 

 
 



risultato univoco.  A tal proposito nella tre giorni cinofila di Massenzatico abbiamo anche previsto 
un incontro informale tra giudici specialisti.  
Anche quest’anno ci vedrà presenti in molte speciali di razza e raduni, il campionato sociale si 
svolgerà a Massenzatico il 2 giugno. Come tutti sapranno nel 2015 si svolgerà l’esposizione 
mondiale, abbiamo cercato di avere una giuria il più ortodossa possibile, non è certo stato facile!  

Poche parole sul bilancio: le scritture contabili sono state redatte da un professionista, chiudiamo 
con un piccolo utile tenendo conto che abbiamo dato fondo alla somma accantonata per organizzare 
la ISPU di lavoro che, come tutti sanno, è un costo puro in  quanto le iscrizioni non coprono 
minimamente le spese, ma come ho sempre sostenuto i denari spesi per attività di sviluppo e 
valorizzazione della razza son sempre ben spesi.
In ogni caso dato che non spendiamo solo per cose squisitamente tecniche, quest’anno abbiamo 
pensato di dare  un riconoscimento speciale a tutti quei soci che sono stati fedeli sostenitori dello 
SCI e poi CISP per più di 25 anni. Probabilmente alcuni sono soci da molto più tempo e di qualcuno 
ce ne saremo sicuramente scordati, dato che, il nostro data-base dei soci ha subito molte traversie 
negli anni, chi è stato dimenticato, ci vorrà perdonare, e non si disperi, prontamente rimedieremo 
con il distintivo magari dei 50…… 

         IL PRESIDENTE
         Gianni Pentenero
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