RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Cari Soci,
l’esercizio che si è concluso ha segnato un nuovo record di partecipazione alle attività del Club. A fine anno
si sono stati infatti potuti contare ben 404 associati, in crescita di 43 unità sul 2017 (+114 sul 2016). I nuovi
Soci sono stati 79, mentre coloro che non hanno rinnovato il tesseramento sono stati 36, con un “retention
rate” pari al 90% (83% nell’anno precedente). Tale performance è stata certamente favorita da un “effetto
anno elettorale”, ma sarebbe assolutamente ingeneroso ricondurre il risultato solo a questo. È lo specchio di
un crescente interesse per i levrieri e per le attività che il Club coltiva per la corretta promozione e per il
sostegno delle nostre razze. L’assemblea elettiva ha visto la partecipazione di un numero senza precedenti
di Soci che, in proprio o per delega, hanno espresso il loro sostegno a una delle due liste concorrenti. Il
risultato del voto ha visto prevalere in misura netta la lista presentata nel segno della continuità e che
proponeva la riconferma di 4 dei 6 consiglieri uscenti, con 2 new entries. Il momento divisivo rappresentato
dal confronto assembleare e dalle ambizioni personali dei candidati è stato in seguito in gran parte
ricomposto ed il Club si appresta ad affrontare nuove ed impegnative sfide, che potrà vincere con l’impegno
dei suoi Consiglieri e con il supporto di tutti i Soci. Dimostrazione pratica è quanto successo nel mondo dello
sport, dove le Sezioni di Lavoro, pur sostenendo in assemblea candidati diversi, sono tornate a collaborare
pienamente, garantendo lo svolgimento di un calendario prove completo ed eventi di grande qualità. A tal
proposito vorrei ringraziare sia i Consiglieri Luca Cecchinato ed Enzo Cardogna, che più si sono impegnati
nel settore sportivo, sia i componenti delle Sezioni di Lavoro “Allenamenti Coursing Padova”, “Palladio
Racing Track” e “Figli del Vento” per il grande contributo fornito. Al contrario, preoccupa il crescente ricorso
al Collegio dei Probiviri ed alle Commissioni di Disciplina ENCI, in relazione a comportamenti contrari
all’etica ed alla sportività rilevati nelle manifestazioni organizzate dal Club, così come ad esternazioni
offensive perpetuate principalmente a mezzo social network: l’aumento della maleducazione pare essere un
segno dei tempi, ma è un fenomeno che dobbiamo risolutamente contrastare.
In corso d’anno alcuni Soci proprietari ed allevatori di Borzoi hanno formalizzato la richiesta di costituzione di
una Sezione di Razza, che il Consiglio Direttivo ha valutato attentamente. Il vigente Statuto sociale prevede
che tale eventualità sia realizzata “qualora ritenuta opportuna”. Da un lato ha valutato la complessità di
definire una chiara governance delle Sezioni di Razza, nel senso di tracciare il confine fra l’autonomia
concessa alle medesime ed il potere decisionale del Consiglio Direttivo, che è l’unico investito delle
responsabilità zootecniche affidate al Club da ENCI. Ha quindi verificato l’efficacia e l’efficienza di modelli
analoghi adottati in qualche altra Associazione Specializzata, senza trovare riscontri confortanti. Da ultimo
ha valutato il fatto che fino ad oggi gli appassionati di questa razza non hanno richiesto alcuna attività
supplementare rispetto a quanto già organizzato dal Club, né hanno dimostrato di rappresentare un gruppo
particolarmente propositivo, tanto da necessitare uno specifico riconoscimento al fine di migliorare le proprie
iniziative. Il Consiglio Direttivo ha di conseguenza ritenuto di non dover dar corso alla richiesta, stimolando
nel contempo gli appassionati della razza a dimostrare la propria proattività all’interno delle attuali strutture
dell’Associazione.
Il Club ha continuato la collaborazione con ENCI per favorire nel Corpo Esperti la miglior qualificazione ed il
ricambio generazionale. Ha messo a disposizione per una sessione formativa l’esperto svedese Jonny
Hedberg, responsabile del gruppo di lavoro permanente per i regolamenti FCI di settore, e saluta con
soddisfazione l’avvio del percorso formativo a giudice di due dei propri Soci, Simone Banderali e Massimo
Errante.
Ad aprile 2018 Il Club ha avuto la soddisfazione di vedere premiata la propria candidatura all’organizzazione
del Congresso mondiale del Whippet nel 2022. Anche questo è un merito da condividere con i nostri capaci
allevatori della razza e la loro eccellenza a livello planetario.
Il Direttivo, con il supporto dei propri organismi tecnici, ha inoltre iniziato il lavoro per produrre dei commenti
agli Standard delle razze tutelate, iniziando dalle più diffuse, da mettere a disposizione di esperti giudici,
allevatori, proprietari, affinché l’essenza delle nostre razze sia meglio compresa.
La quota associativa al Club è rimasta ferma al valore di € 25,00, cui i Soci aggiungono eventualmente €
5,00 per la spedizione a casa della rivista, e non si ritiene vi siano valide motivazioni per proporre la
revisione al rialzo tale importo, che può ben essere considerato esiguo, se paragonato a quanto rimane al
Club al netto della quota retrocessa all’ENCI ed ai servizi forniti, in primis la rivista “Levrieri”. Questo è il
nostro strumento principe di comunicazione e di divulgazione, apprezzato dai Soci e da tutti coloro, in Italia e

all’Estero, che hanno modo di sfogliarlo. A fine 2017 si è inaugurata la nuova pagina web, che ha dato
maggior spazio ai nostri Soci allevatori, valorizzando la loro attività. In generale il nuovo impianto ed i
contenuti sono stati molto apprezzati. È risultato efficace anche il collegamento fra il i due strumenti di
comunicazione, sito e pagina Facebook. La gestione è stata seguita dal Socio Alex Riva, che ringrazio per la
qualità e la tempestività con la quale ha adempiuto al compito che gli è stato affidato.
La collaborazione con ENCI è stata come sempre fluida ed ha portato eccellenti risultati. Altrettanto si può
dire per quella consolidata con le due Specializzate gemelle, AIALA e CPLI che, in corso d’anno e
prospetticamente anche in quello in corso, consente di organizzare congiuntamente per la disputa dei
Raduni aperti a tutte le razze levriere.
Il calendario delle manifestazioni espositive organizzate dal Club nel 2018 ha visto mantenere a quattro il
numero dei Raduni organizzati. Quello di Campionato Sociale e quello di Raduno di Primavera, a Padenghe
s/G (BS), si sono tenuti nell’ultimo week-end di aprile, mentre in autunno, nel terzo week-end di settembre, si
sono disputati gli altri due, per il secondo anno a Bagnoregio (VT). Giudici specialisti di elevato standing
hanno attratto un buon numero di espositori, dei quali ritengo abbiano pienamente soddisfatto le aspettative.
Come ormai tradizione fra quelli che si sono contesi i BIS vi sono stati soggetti delle razze Whippet e Saluki.
In particolare, registriamo la “doppietta” del Saluki Yalamah Phil, che ha vinto a Padenghe al sabato ed a
Bagnoregio la domenica. Il vincitore della domenica a Padenghe è stato invece il Borzoi Russkiy Azart
Cerarius Valiant Invictus, mentre al sabato a Bagnoregio è stato il turno del Whippet West Chelan Quick
Love at Me.
I soggetti che hanno conseguito il titolo di Campione Sociale nel 2018 sono stati:
Bellezza:
Pharaoh Hound maschio - REEDLY ROAD QOSMOS QUEST di Alex Foresti
Pharaoh Hound femmina - MER-MES AMUNET RHEA di Massimo Giuliani
Podenco Ibicenco maschi - TIGIDIT BABIRUSSA di Alberto Rossi
Saluki maschio – ULMARRA WYSIWYG di Alessandra Bianchi
Saluki femmina – SHAH MAT SHERAZADE di Alberto Banderali
Borzoi maschio – RUSSKIY AZART DEADRO PALLAS EMPERADOR di Armando Paltro
Borzoi femmina – RUSSIAN SPELLBOUND HAIDELIEBE FAIRY QUEEN di Gloria Pensa
Irish Wolfhound maschio – CHARLES DEI MANGIALUPI di Daniela Iori e Marcello Poli
Irish Wolfhound femmina – KARISHMA DELLA BASSA PAVESE di Antonia Turini
Galgo Espanol maschio - ESTOQUE DE MONTE PODRIDO di Elena Bergamini
Galgo Espanol femmina - BELIANA DA VENEZIA di Martine Gabillon
Greyhound maschi - LU ET APPROUV AD HONORES di Francesca Tognato
Greyhound femmina - ELVISSA DELL'ATTIMO FUGGENTE di Gianluca Savoca
Whippet maschio – ESEDRA NADAL di all.to Majestrian
Whippet femmina – RIVARCO JASMINE di Gaetano Turrini
Azawakh maschi - TIGIDIT ZAAFRANE di Alberto Rossi
Azawakh femmina – TIGIDIT XANKANDI SAHARI di Alberto Rossi
Sloughi femmina – QERIMA SCHURU-ESCH-SCHAMS di Spoerr Roland
Chart Polski maschi - HIGHWIND DIASPRO ROSSO di Pamela Luciano
Coursing:
Saluki maschi – JAFFAR FARDOS EL ARAB di Luigi Di Giampietro
Whippet maschi - MISTER Q OF THE MOON di Mario Rocchi
Whippet femmine – GAME OVER DU CHAT QUI RIT di Francesco Mauro Gazzola
Whippet Sprinter maschi – ORNETTE di Luigi Di Giampietro
Whippet Sprinter femmine - RUBELIA di Claudia Guglielmi
Racing:
Whippet maschi - FIREBOMB BRIVIDO di Zoia Foffano
Whippet maschi Veterani – KILKENNY TOTORO di Carlo Colonna.
Forse è superfluo rimarcare come anche quest’anno i nostri levrieri si siano affermati nei ring delle più
prestigiose manifestazioni a livello europeo, dove ancora una volta le razze di punta dell’allevamento sono
state Whippet, Greyhound, Irish Wolfhound. La pattuglia di appassionati che ha partecipato ai Campionati
Europei di Coursing in Danimarca ha portato a casa forse meno di quanto meritasse, ma è da ricordare il
podio di Stella nei Magyar Agar. Sensazionale il risultato ai Campionati Europei di Racing in Belgio dei
Borzoi allevati da Lena Bjorkman. A lei va un plauso particolare.
Tutto ciò a testimoniare che le nostre razze sono solidamente alleviate nel nostro Paese ed il Club del
Levriero è orgoglioso di poter accogliere questi protagonisti della cinofilia.
Con riferimento al rendiconto economico-finanziario, è opportuno commentare nel dettaglio le varie voci di
spesa e di ricavo.
Gestione istituzionale:
Salda in attivo per quasi € 4.000, risultato dimezzato rispetto all’esercizio precedente. Elemento positivi sono
risultati l’ulteriore crescita del numero dei Soci, che ha portato ricavi da tesseramento per € 10.100 e

contributi spedizione riviste per € 920, mentre i trasferimenti ricevuti dall’ENCI per l’espletamento delle
attività istituzionali (€ 1.045) sono in leggero aumento. Fra gli altri ricavi (€ 2.257), il maggior contributo
deriva dalla donazione di Itas Assicurazioni (€ 2.000) in favore del finanziamento del progetto di screening
DCM degli Irish Wolfhound. In termini complessivi l’importo di tali ricavi è in contrazione, data la sempre
maggiore difficoltà a reperire sponsor Le competenze bancarie, nonostante la buona giacenza media,
ammontano a soli € 31, in conseguenza dell’ulteriore riduzione dei tassi di interesse.
Dal lato delle spese, oltre al riversamento all’ENCI dei diritti sul tesseramento (€ 2.020), si registra un
ulteriore calo delle spese postali e di segreteria (€ 1.087), mentre sono risultate stabili le spese bancarie (€
561). Le imposte versate ammontano ad € 186. La gestione della produzione della rivista “Levrieri” ha
registrato un disavanzo di € 2.976, più che raddoppiata rispetto all’anno precedente, in relazione ai costi
apportati dalle dimensioni dell’edizione del primo semestre e nonostante il buon numero degli inserti
pubblicitari. Una voce importante di spesa è rappresentata dalle spese per altre pubblicazioni ed istituzionali.
Si tratta di costi relativi alla manutenzione del sito internet, alla stampa dell’edizione in inglese dello Standard
Illustrato dell’IW ed all’organizzazione dell’assemblea annuale, come detto quest’anno particolarmente
partecipata. Le erogazioni relative al il progetto di screening della DCM negli Irish Wolfhound sono state
nell’anno pari ad € 500.
Gestione sportiva:
Salda pressoché in pareggio, avendo ridotto il passivo a soli € 94, in recupero quindi di oltre € 2.000 rispetto
al risultato dell’anno precedente. I ricavi dalle manifestazioni organizzate in responsabilità economica diretta
sono complessivamente aumentati (quasi € 23.000), mentre sono leggermente diminuiti gli altri introiti
(complessivamente € 1.220), che derivano dalla sponsorizzazione del mangimista Monge, essendo venuta a
cessare quest’anno quella del Credito Valtellinese. L’attività di rilascio dei libretti delle qualifiche ha
consentito ricavi netti per € 310.
Si sono riuscite a contenere le spese di viaggio rimborsate ai giudici (€ 2.003), più che dimezzate, mentre
sono pressoché stabili quelle per l’ospitalità dei giudici e del personale (€ 6.967). Sono invece aumentate di
oltre € 1.400 (€ 4.924) quelle relative all’organizzazione dei ring e del coursing (commissari, ecc.); un
recupero di € 300 vi è stato sulle spese per cataloghi, cancelleria e piccola attrezzatura, che hanno pesato
per € 3.507. I costi per le premiazioni sono risultati pari ad € 4.653, stabili rispetto al 2017, così come lo sono
stati gli importi versati all’ENCI quali diritti sulle manifestazioni organizzate in responsabilità diretta, pari ad €
2.456.
Gestione straordinaria:
Nel corso dell’anno si è proseguito nella politica degli investimenti (€ 2.047), sia in attrezzature da utilizzare
per le attività sportive gestite dal Club, sia per il completamento del sito internet e dei software ad esso
collegati, per la gestione dei Soci e per la raccolta delle iscrizioni ai coursing. Un recupero di natura
straordinaria si è realizzato per la cessione del carrello, che veniva in passato utilizzato per i trasferimenti dei
sistemi di traino, oggi attuato con nolo di furgoni.
Il rilevante avanzo della gestione istituzionale ed il sostanziale pareggio nella gestione sportiva hanno
consentito l’intera copertura degli investimenti contabilizzati nella gestione straordinaria, in modo che
l’esercizio si è complessivamente chiuso con un buon valore di avanzo contabile (€ 2.287). L’avanzo
complessivo al 31.12.2018 si incrementa quindi ulteriormente, ammontando infine ad € 28.971, valore che,
assommato agli incassi per tessere da rilasciare nell’anno 2019 (€ 950), faceva raggiungere alle disponibilità
liquide del Club alla data la consistenza di € 29.921, interamente depositata sul c/c bancario intestato al
sodalizio.
Contando di aver contribuito con una relazione esaustiva alla miglior comprensione del lavoro svolto in
quest’anno di attività e delle risultanze economiche dello stesso, chiedo l’approvazione del documento
economico-finanziario che Vi viene oggi sottoposto.
Ringrazio tutti i Soci, i Consiglieri, la Segretaria ed i Revisori dei conti per la collaborazione avuta in corso
d’anno di attività.
Reggio Emilia, 17 marzo 2019

IL PRESIDENTE – Marcello Poli

