VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELLA SEZIONE RCI-LAVORO 2009.

Il giorno 14 marzo 2009, presso la sala riunioni n. 4 dell’Ente Fiere di Reggio Emilia,
si riunisce l’Assemblea Generale della sezione Lavoro del Retrievers Club Italiano,
con inizio alle ore 16.15.
Si procede alla trattazione dell’Ordine del Giorno.
1. La Presidente Consuelo Costantino illustra brevemente la situazione della
sezione venutasi a creare a causa delle dimissioni di 2 consiglieri dal Consiglio
Direttivo sezionale, per cui è necessario indire nuove votazioni.
2. Si procede alla nomina degli scrutatori nelle persone di Patrizia Errera,
Federica Bidin, Christian Taras e alla verifica delle deleghe.
I candidati sono: Marco Trincardi, Salvatore Zappavigna e Cristiano
Arcostanzo detto Chicco.
Hanno diritto al voto personalmente o per delega 65 votanti.
Risultati della votazione:
Marco TRINCARDI :
49 voti - eletto
Salvatore ZAPPAVIGNA : 47 voti - eletto
Cristiano ARCOSTANZO: 16 voti - non eletto
Schede bianche
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I due consiglieri neo eletti si insediano nel CD.
3. Il socio Sandro De Matteis prende la parola per esporre il caso relativo al FT
svoltosi a Stagno (LI) il 20/21 dicembre 2008, di cui chiede l’annullamento per
difetto di organizzazione e mancato rispetto dei preavvisi previsti, in quanto
ritiene che questa gara abbia fatto la differenza ai fini del punteggio per
l’assegnazione del Challenge Benelli per il miglior Retriever Assoluto
dell’anno, in prove di caccia.
Chiara Berzacola dichiara che non solo quella, ma ogni gara può fare la
differenza, visto che si tratta di un evento sportivo molto aleatorio e con tante
variabili.
De Matteis chiede come mai il numero delle gare alla francese e all’inglese non
è stato uguale, come da tradizione passata.
La Presidente RCI precisa che il calendario 2008 era stato preparato dal
Consiglio precedente con le dovute anticipazioni di almeno un semestre, come
richiesto dall’ENCI e che, comunque, è stato richiesto all’ENCI di pronunciarsi
sulla regolarità dello svolgimento della prova in contestazione, ottenendo
risposta scritta favorevole. Inoltre il Calendario 2008, redatto dal precedente
Presidente RCI Molinari, contiene un preambolo che precisa “Per il
Campionato Sociale 2008 saranno considerati utili i risultati acquisiti in
massimo 6 (sei) FT e 6 (sei) EXPO, a scelta tra tutti gli eventi previsti nel
calendario ufficiale del Club, indipendentemente dal numero di prove inserite,
senza più distinzione fra prove valide e quelle non valide”.
Il consigliere RCI Angelo Zoccali spiega quali sono state le difficoltà di
organizzare le gare quest’anno, rispetto agli anni passati, con le nuove regole

FCI 2007 da rispettare ed anche perché 2 gare sono state svolte in Ungheria ed
alcune sono state a numero chiuso. De Matteis non è d’accordo.
La consigliera Buosi, rilevando che non è emerso nessun nuovo elemento a
sostegno della cancellazione del FT di Stagno, ritiene valido il parere, già
espresso dal CD della sezione Lavoro e quello dell’ENCI, recepiti da RCI.
Il socio Masia interviene sintetizzando un giudizio sulle buone intenzioni, ma
deprecando l’approssimazione dell’organizzazione di alcune gare.
La socia Cinzia Sgorbati richiama al rispetto delle regole e delle tempistiche
richieste dal calendario, ed al rispetto dei regolamenti.
Masia sottolinea la necessità di rivedere ed aggiornare il Regolamento del
Campionato Sociale, con particolare riferimento alle gare a numero chiuso e a
quelle svolte all’estero. Casolari Videsott aggiunge che tale revisione deve
anche tenere in considerazione la situazione delle razze poco rappresentate,
come i Nova Scotia Toller.
L’Assemblea della sezione Lavoro si esaurisce alle 18.30 e confluisce
nell’Assemblea Generale del Retrievers Club Italiano.
La segretaria verbalizzante
E. C. Videsott

La Presidente sezione RCI-Lavoro
Consuelo Costantino

