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RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALL’ ASSEMBLEA DEI SOCI 
ANNO DI GESTIONE 2021 

 
Carissimi Soci, 
 
sono trascorsi pochi mesi dalla nostra ultima assemblea che si è svolta a 
Milano nel mese di luglio. Quella di luglio riguardava l’anno di gestione 
2019 e 2020 in quanto per i noti problemi sanitari, quella del 2019 non si 
è tenuta. 
 
E’ nostra abitudine in questa occasione ricordare i soci che purtroppo ci 
hanno lasciato; oltre a quelli, ahimè, già ricordati nel 2021 rivolgiamo un 
pensiero a Marisa Brivio Chellini e Vanni Paoletti. 
A Marisa Brivio abbiamo dedicato il Campionato Sociale 2021 e ciò che 
si dirà di Lei non sarà mai troppo; amica fraterna e mia grande maestra, 
ha rappresentato per tutti noi un faro. Marisa ci ha fatto conoscere ed 
amare gli Schnauzer come nessun altro. Raffinato giudice di tutte le razze 
ha calcato i ring delle esposizioni di mezzo mondo. Con grande signorilità 
e in modo molto severo con sé stessa ha saputo uscire di scena quando 
ha pensato di non essere più al massimo delle sue capacità fisiche. 
Marisa ha avuto molti amici che le sono stati accanto fino alla fine. 
Vanni Paoletti, marito di Gabriella, ha sempre collaborato con il club nella 
gestione del notiziario ed ha condiviso con la moglie la passione per il 
Riesen da lavoro. 
 
Rivolgo anche un pensiero a tutti i nostri amici cinofili Ucraini che in 
questo momento vivono una grande tragedia e che anche nella fuga non 
dimenticano i loro fedeli compagni a quattro zampe. Fci, Vdh, Psk ed Enci 
hanno lanciato iniziative di sostegno ed il nostro Club supporta tali 
proposte, facendo appello alla sensibilità di ciascuno. 
 
Il 31 dicembre 2021 è terminato il mandato del consiglio eletto nel 2019; 
quando ci siamo candidati abbiamo presentato ai soci un programma che 
prevedeva due fasi di attuazione, una a breve e l’altra a medio termine. 
Nonostante la pandemia e la ridotta attività della cinofilia, utilizzando i 
nuovi strumenti che il lockdown ci ha “insegnato” per comunicare, 
abbiamo cercato di portare avanti il nostro programma e ci siamo riusciti 
per buona parte. Il lavoro da fare è ancora lungo e le varie sfide 
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all’orizzonte non sono poche. La tutela di una o più razze da parte di un 
Club è un lavoro impegnativo il cui obbiettivo, spesso, non è compreso. 
Le verifiche zootecniche non riguardano solo lo standard morfologico ma 
anche l’attitudine e la salute. Come ho più volte affermato, bisogna 
allevare cani “TIPICI, SANI E DI BUON CARATTERE “.  
Sono soddisfatto che sempre più allevatori, soprattutto per le razze 
Zwerg, approfondiscano le ricerche genetiche utilizzando le opportunità 
messe a disposizione dai vari laboratori convenzionati; purtroppo non è 
sempre così per gli Schnauzer ed i Riesen!  Ci sono ancora troppi 
accoppiamenti di Schnauzer e Riesen senza HD! 
In questo momento abbiamo una buona parte di allevatori che seguono 
una linea corretta con le verifiche zootecniche, ma ne abbiamo ancora un 
certo numero che non si adegua a nessuna direttiva. 
Un allevatore con affisso ENCI dovrebbe aver firmato il codice etico che 
prevede tra le altre cose il benessere animale.  
Mi chiedo come sia possibile che vi siano allevatori che sfruttano le fattrici 
senza riguardo alcuno o che utilizzano riproduttori in modo non del tutto 
appropriato. 
Il consiglio stigmatizza e vigila, nel limite del possibile, tali abusi e si 
prefigge di segnalarli agli enti preposti. 
 
Per quanto riguarda l’attività sportiva, nel secondo semestre 2021 si sono 
svolte le due speciali di Torino a luglio, oltre alla speciale di Messina ed il 
raduno di Busto Arsizio in novembre con un numero di iscritti molto 
elevato. Il campionato sociale si è svolto per la prima volta a Mantova 
negli spazi della Taku Boutique. Questa location è piaciuta molto agli 
espositori e il numero dei partecipanti è stato come sempre buono, 
nonostante il COVID che ci ha obbligati a scegliere un posto adatto ai vari 
controlli. Per il Campionato Sociale 2022 questa struttura non sarà 
disponibile, pertanto torneremo a Guastalla. Nel primo trimestre del ‘22 si 
sono effettuate le speciali di Cesena e di Cagliari. Nel mese di maggio è 
programmata la speciale di Napoli, in giugno un raduno a Pisa e ad 
Albenga, in luglio Torino e l’11 settembre il Campionato insieme alla 
consueta selezione del giorno prima. In ottobre tornerà un raduno in 
Sicilia nell’ambito delle internazionali di Messina e Reggio Calabria. 
Per questa edizione del Campionato Sociale siamo partiti in tempo e 
avremo una terna di giudici di grande prestigio: Jeannette Seltz, Ernest 
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Theisen e Bo Skalin. Speriamo che vada tutto per il meglio e non si 
addensino ulteriori nuvole nere all’orizzonte. 
 
Per quanto riguarda le altre discipline ed in particolare l’utilità e difesa, il 
consiglio ha direttamente seguito la gestione, considerando che sarebbe 
stato piuttosto complesso formare un comitato lavoro compatto ed 
efficiente. 
L’utilità e difesa è una forte passione; lavorare con un Riesen può dare 
grandi soddisfazioni ma richiede pazienza e competenza, inoltre spesso 
è difficile trovare il soggetto giusto. Arrivare con un Riesen in IGP3 o in 
IGPFH richiede un lavoro di anni. Chi si dedica a questa specialità merita 
considerazione e rispetto al pari di chi calca i ring delle esposizioni. Sarà 
compito del prossimo direttivo trovare una formula che possa coinvolgere 
maggiormente i soci in questa disciplina e che possa migliorare il concetto 
di squadra. Appena possibile sarà opportuno riunire tutti gli appassionati 
per approfondire la situazione. 
 
Con tutte le difficoltà dovute al covid e di conseguenza alla ridotta attività 
sportiva, solamente nel 2021 abbiamo organizzato il CS di 
addestramento e il CS di Agility.  
Come di consueto in ottobre si è svolto in Germania il mondiale di lavoro 
per Riesen. Per questa edizione Lenka Hubert, Cecilia Paniccia, Marco 
Giardini e Alessandro Guzzetti per l’IGP e Fosco Menichetti per l’IGP FH 
hanno vestito i nostri colori con capo squadra Luigi Ruffinatto. Da 
sottolineare il piazzamento di RUBEN VON LINDELBRUNN di 
Alessandro Guzzetti che si è classificato all’ undicesimo posto e l’ ottimo 
piazzamento della Squadra. 
Per quanto riguarda l’Agility, come ho già detto, la partecipazione al CS 
è stata modesta soprattutto rispetto alle aspettative che erano emerse 
durante la dimostrazione fatta nel 2019 a Guastalla, dove invece erano 
presenti parecchi soggetti. 
Le prove di selezione sono state tre compresa quella del Campionato 
Sociale, tutte con una buona partecipazione di iscritti. 
 
Per quanto concerne il mondo espositivo, l’allevamento italiano continua 
a distinguersi ottenendo eccellenti risultati nei ring di tutta Europa. 
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Uno dei punti importanti del programma 2019/21 è stato la creazione del 
comitato salute. Il comitato, supportato dal consiglio, ha svolto un 
eccellente lavoro sia per quanto riguarda le varie convenzioni con i 
laboratori per effettuare le ricerche genetiche, sia per quanto riguarda la 
ricerca della displasia. Inoltre, ha divulgato numerosi webinar su svariati 
argomenti di interesse specifico ed organizzato il secondo incontro tra 
allevatori tenutosi a Bologna in novembre, dove tra gli altri argomenti si è 
parlato del riconoscimento del Riesen Nero Argento e delle problematiche 
inerenti. Organizzare webinar ed organizzare questo incontro comporta, 
costi a parte, un grosso impegno da parte del club: una maggior 
partecipazione dei soci ci avrebbe fatto piacere. 
 
Un’importante novità riguarda la ristrutturazione del sito web che presto 
sarà in linea. 
 
Dal punto di vista finanziario il Club gode ottima salute, il numero dei Soci 
rimane stabile anche se non coi massimi del 2019.  
Il bilancio che vi chiedo di approvare è stato redatto in modo professionale 
e revisionato dai signori sindaci. 
 
Oggi i soci eleggeranno un nuovo consiglio direttivo per il triennio 22/25. 
Ho deciso insieme ai miei colleghi di ricandidarmi. Nel triennio scorso i 
consiglieri mi sono stati di grande aiuto e vicinanza ed hanno dimostrato 
di saper lavorare insieme, anche se con le proprie individualità. Ognuno 
ne ha fatto un pezzo, non importa se tanto o poco e per questo li ringrazio 
di cuore, come ringrazio tutti quelli che al di fuori del consiglio hanno 
collaborato con noi. Ringrazio anche Carlo Calace, consigliere di nomina 
ENCI, che ha partecipato assiduamente a tutte le nostre riunioni. 
 
Se i Soci ci daranno ancora fiducia, ci impegneremo ad attuare e 
continuare il programma iniziato, rafforzandolo e migliorandolo, e che 
trovate allegato. 
Mi auguro e vi auguro che i prossimi anni ci vedano più sereni e l’orizzonte 
sia sgombro dalle nuvole nere che al momento incombono. 
 
Grazie. 
 
Giovanni Pentenero 


