LAVORI DELLA RIUNIONE ALLEVATORI DEL C.I.A.B.S.
VOLTA MANTOVANA - 12 LUGLIO 2015

Hanno partecipato alla riunione:
1. Marco Lunardon (della Luna di Giorno)
2. Elisabetta Covelli (Le CollinedIcaro)
3. Laura Bernetti (degli Antichi Mulini)
4. Ettore Menozzi Piacentini (Consigliere CIABS)
5. Massimo Mancinelli (Consigliere CIABS / Allevatore senza affisso)
6. Giorgia Sallustio (Allevatrice senza affisso)
7. Paolo Rovri (Allevatore senza affisso)
8. Barbara Russo (Socia e moglie di Massimo Mancinelli)
9. Cinzia Fantoni (Montedicrea)
10. Maria Cristina Filippin (Vice Presidente CIABS / del Sacro Fiume)
11. Silvana Vogel Tedeschi (Presidente CIABS / del Lago Tenno)
12. Roberto Scita (Podere Parolini)
13. Vincenzo Del Carro (Vice Presidente CIABS /Cà dei Corsi)
14. Andrea Del Carro (Coordinatore Scientifico CIABS /Cà dei Corsi)
15. Agostina Lonati (dei Barihunde)
16. Catia Mellica (Bernesi dal Piemonte)
17. Beppe Boiero (Socio e marito di Catia Mellica)
Elenco mail ricevute:
1. Letizia Virgili
2. Isabella Tosti
La riunione è iniziata con il saluto del Presidente agli Allevatori presenti. Il Presidente ha
ricordato che il concetto di gruppo di lavoro costituito liberamente in base alla disponibilità e
alle scelte espresse dagli allevatori soci del CIABS era stato già presentato nel suo intervento
programmatico durante l’assemblea elettiva il 16.05.2015. Tale gruppo di lavoro avrà un
importante ruolo propositivo e consultivo, lavorando in sinergia con il Consiglio Direttivo del
CIABS, al quale comunque spetteranno le decisioni finali e la verifica della fattibilità delle varie
iniziative che si andranno a proporre.
PRIMO PUNTO – Scelta dei giudici per l’anno 2016
La Sig.ra M.C.Filippin ha comunicato ai presenti che con decisione a maggioranza del Consiglio
Direttivo, per le mostre speciali e i raduni, saranno invitati una volta l’anno (entro i limiti del
possibile e tenuto conto della disponibilità dei gruppi cinofili ospitanti) i Giudici Specialisti di
Razza, e cioè i Signori:
Adriana Bocca Griffa – Vincenzo Del Carro – Antonella Residori
In merito all’orientamento sulla scelta dei giudici per le varie mostre, è stato richiesto ai
presenti l’invio al Direttivo ENTRO IL 31 LUGLIO 2015 di una comunicazione dove ogni
singolo potrà esprimere 10 preferenze composte da: 5 nomi di giudici italiani e 5 nomi di
giudici stranieri.
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In questo contesto, si fa presente e si discute sulle difficoltà oggettive relative alla reale
partecipazione dei giudici prescelti indipendentemente dalla volontà dei singoli o del Club di
razza.
Le proposte potranno essere inviate da:
•
•

allevatori soci con affisso
allevatori soci senza affisso

dove, per allevatori soci senza affisso, si intende l’interpretazione tecnica indicata nelle linee
guida ENCI.
Le mail dovranno essere inviate a: cristina.filippin@ciabs.it.
La Sig.ra Catia Mellica, in merito all’argomento, ha chiesto se sia possibile in un futuro
prossimo, rendere pubblici i giudizi espositivi per esteso così come accade in alcuni Paesi
stranieri, ritenendo questa scelta una possibilità di valutazione più accurata in merito alla
scelta di stalloni o fattrici che partecipano a mostre e/o esposizioni.
Si sono fatte presenti le difficoltà legate alla vigente Legge sulla privacy corrente in Italia, ma il
tema sarà approfondito nel tempo per comprendere se esiste la legittimità di ufficializzare la
richiesta.
SECONDO PUNTO – Veterani
Silvana Vogel ha introdotto l’argomento leggendo il punto n°3 della mail inviata dalla Sig.ra
Letizia Virgili dove richiede di istituire una sezione Veterani Ciabs, con un elenco dei cani più
longevi della storia bernese italiana, con tanto di AOD e Causa Mortis, attraverso il recupero
delle schede decesso.
La discussione sull’argomento ha toccato i seguenti punti:
•
•
•

Esecuzione di una raccolta dati degli esemplari viventi e degli esemplari deceduti
utilizzo delle schede decesso che attestino la cause per ogni singolo soggetto
redazione di una scheda per il censimento dei veterani viventi

La sig.ra Bernetti ha proposto, per raccogliere dati sui veterani deceduti, di utilizzare le schede
decesso che sono già in possesso del Club.
Si è deciso di raccogliere i dati di tutti i veterani reperibili, che siano di proprietà di allevatori,
di privati, di soci del CIABS e di non soci del Club di razza.
Per “Veterani” si adotta la definizione della classe d’iscrizione nelle esposizioni FCI, e cioè:
dagli 8 anni in poi.
La modalità di raccolta dati, prevede la richiesta e l’invio dei pedigree degli iscritti che avvalori
e comprovi i dati raccolti.
Si sono decisi i canali mediante i quali reperire più dati possibili e si è concordato all’unanimità
dei presenti di usare ogni mezzo a disposizione:
Face Book - Pagina CIABS - Sito CIABS - Giornalino CIABS
Il progetto finale, comprenderebbe l’organizzazione di una giornata a tema dedicata ai veterani
delle 4 razze di Bovari Svizzeri da definirsi e scegliersi nei periodi più idonei e nel pieno rispetto
delle esigenze dei cani anziani che vi parteciperanno.
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TERZO PUNTO – Salute e progetti in merito
La Sig.ra S. Vogel ha introdotto l’argomento Salute con una segnalazione:
Un Veterinario Certificatore e Lettore ufficiale per HD e ED, ha contattato la Sig.ra Vogel in
qualità di Presidente del Club di Razza richiedendo il parere del Club circa la possibilità di
eseguire dei controlli a campione. In particolare, ha riferito che un Bovaro del Bernese lastrato
da un primo collega, valutato “D”, ma non ufficializzato, è stato poi lastrato da un secondo
collega e ufficializzato “B”.
Dopo vari interventi da parte dei presenti, si è convenuto che il Club di razza non ha i mezzi e
non può dare indicazioni per compiere un intervento incisivo e si è valutato di consigliare un
provvedimento appropriato in ambito medico/veterinario.
All’unanimità i presenti hanno chiesto alla Signora Vogel di rispondere al Veterinario
Certificatore che, secondo il loro parere, non vi è la necessità di eseguire controlli a campione,
e che i Veterinari abilitati a fare le radiografie devono sempre ufficializzare gli esiti, inviando
tutte le lastre che eseguono, siano esse entro i limiti accettati (HD/A-B-C; ED/BL-1), siano
esse anche nettamente sfavorevoli.
Il Sig. Rovri allacciandosi all’argomento ha proposto che venisse reso pubblico (sito) un
modello di certificato ufficiale per la displasia (certificato celeste) in uso nelle due Centrali di
Lettura (FSA e CeLeMaSche)
Progetto R.D.S. (Raccolta Dati Salute) e V.G.S (Valore Genetico Stimato)
Il Presidente Sig.ra S. Vogel ha informato i presenti sulla situazione economica del Club nel
dettaglio del denaro attualmente presente nelle casse, nettamente positivo, ma che coprirà
solo la normale attività; emerge pertanto che i fondi sono insufficienti per portare avanti il
V.G.S.
Il Sig. Rovri ha rilevato che è necessario reperire le somme necessarie prima, poiché le
eventuali somme proposte da ENCI per il V.G.S., vanno prima anticipate dal CIABS e poi
erogate a consuntivo dall’ENCI.
È stato fatto un excursus da parte della Sig.ra Bernetti a partire dall’anno 2012 in merito al
V.G.S. (Valore Genetico Stimato) e la medesima ha affermato la possibilità di reperire fondi
citando ENCI e Fondazione PARESCHI che, all’epoca, ha riferito essere stati disponibili a
finanziare nella totalità l’operazione per la sua partenza. Agli atti è presente la lettera dell’ENCI
del 05.08.2013 che concedeva un contributo dietro presentazione di documentazione
giustificativa, mentre la disponibilità del finanziamento da parte della Fondazione Pareschi è
stata riferita a voce dalla Sig.ra Bernetti che ne è stata informata parlando con il Dott.
Piccinini. Di tale disponibilità né il Consiglio Direttivo del CIABS, né la Dott.ssa Pia Colombani
che era incaricata di tenere i contatti con il Dott. Piccinini, sono stati informati.
Il Dr. Andrea Del Carro ha richiesto dati più precisi su costi annui e sugli aggiornamenti
disponibili per una valutazione professionale in merito e conferma la propria disponibilità a
ricontattare: ENCI, Dr Piccinini, Fondazione Pareschi per valutare le attuali disponibilità nei
confronti del C.I.A.B.S in merito alla ripresa del V.G.S.
In qualsiasi caso, la Signora Filippin ha precisato che si richiederà il parere dell’Assemblea dei
Soci prima d’intraprendere qualsiasi spesa a carico del club.
Si inizierà il lavoro con il recupero delle informazioni già presenti.
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In questo contesto, si è parlato dei seguenti argomenti:
•
•
•

•
•
•
•

la differenza tra R.D.S. e V.G.S.
l’utilizzo di R.D.S. per raccolte dati salute varie oltre al V.G.S.
l’utilizzo di un nuovo nome in sostituzione di R.D.S. (Raccolta Dati Salute), per esempio
“Progetto Salute” o altro nome da valutare, per evitare che ci sia confusione con V.G.S.
(Valore Genetico Stimato)
l’inserimento in R.D.S. della Certificazione di Qualità dell’Allevatore, essendo la
medesima già pronta e unicamente da ufficializzare
l’accessibilità ai dati del progetto V.G.S. ridotta ai soli aderenti almeno per i primi
periodi per verifica scientifica dell’attendibilità e sicurezza dello studio
l’esigenza di un colloquio in ENCI con il Dott. Stefano Marelli
il coinvolgimento del Dr Piccinini per introduzione in ENCI e reperimento fondi

In merito al reperimento fondi, il Sig. Vincenzo Del Carro ha proposto l’inserimento del C.A.E.
nella giornata precedente al Raduno di Razza.
QUARTO PUNTO – Commissione Allevamento
La Sig.ra M.C. Filippin ha chiesto chi tra i presenti dava la propria disponibilità a far parte del
nuovo gruppo di lavoro con a capo il Dott. Andrea Del Carro.
Hanno aderito le seguenti persone:
•
•
•
•

Cinzia Fantoni
Camilla Niccoli
Barbara Russo
Silvana Vogel Tedeschi (Berner – IWG)

I ruoli e le mansioni che si andranno a ricoprire, verranno valutate in base alle potenzialità, alle
competenze e alle disponibilità dei singoli.
La presente relazione è stata redatta da Silvana Vogel Tedeschi sulla base degli appunti presi
durante la riunione da Cinzia Fantoni e delle successive precisazioni dei Signori Bernetti,
Mellica e Rovri.
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