ASSEMBLEA DEI SOCI R.C.I. DEL 3 FEBBRAIO 2019
Relazione del Presidente sull’anno trascorso e sull’attività dell’anno in corso.

Cari soci,
siamo qui come ogni anno per l’assemblea annuale del nostro Club, che questa volta oltre agli
adempimenti di bilancio ci vede al rinnovo delle cariche sociali.
Con il 2019 si conclude il mandato di questo consiglio direttivo e mi sembra giusto ringraziare
sia tutti i membri dello stesso, che tutti i soci che non ci hanno mai fatto mancare il loro
sostegno in questo triennio.
Siamo molto soddisfatti del sempre crescente numero dei soci, che nel 2018 ha registrato un
numero prossimo alle 500 unità; un record per gli ultimi 10 anni di attività del nostro
sodalizio.
Tutto ciò ci rende particolarmente orgogliosi perché è cartina tornasole del fatto concreto che
tanti appassionati si riconoscono nel R.C.I. e approvano l’attività svolta da questo Consiglio
Direttivo, riconoscendone il processo di modernizzazione e svecchiamento e l’impronta
fortemente dinamica che volevamo dare al nostro Club.
Voglio sottolineare che, nonostante alcuni vecchi soci si siano allontanati, ne abbiamo
guadagnati molti altri giovani e motivati, i quali , animati da grande entusiasmo e vitalità, sono
quelli che ci assicurano per il futuro quella linfa vitale necessaria ad ogni club per continuare
con rinnovato entusiasmo a portare avanti quello che è lo scopo unico che chi unisce, e cioè la
tutela , la promozione e la valorizzazione delle razze Retrievers in Italia.
Passiamo ora ad elencare i numerosi obiettivi raggiunti dal CDC nel 2018 e quelli ancora in
itinere:
-

il traguardo più importante e del quale siamo particolarmente orgogliosi riguarda
sicuramente le modifiche allo Statuto Sociale. Finalmente il Club si è dotato di uno
Statuto più moderno ed in linea con i tempi e con gli altri Club di razza. Tale Statuto
consente di poter costituire degli organismi periferici, che nello specifico sono stati
chiamati “Delegazioni territoriali”, e che renderanno possibile quel decentramento e
quella presenza capillare sul territorio, da noi sempre auspicata;

-

il secondo punto sul quale vorrei porre l’accento riguarda il successo ottenuto con
l’approvazione definitiva ed ufficiale da parte di ENCI del regolamento dei “Working
Test per Retrievers”, che a molti poteva sembrare solo un sogno irrealizzabile. Invece
questo è divenuto una solida realtà che ha avuto un immediato ed entusiastico
riscontro tra gli appassionati della disciplina, unendo tutte le realtà sotto una unica
passione comune con un regolamento finalmente chiaro ed univoco e con quella
dignità di ufficialità che merita;

-

nell’anno appena trascorso l’Italia ha avuto l’onore ed il piacere di ospitare gli I.W.T.,
anche grazie al contributo e all’interessamento insostituibili del nostro socio, nonché
rappresentante FCI per i Retrievers, Stefano Martinoli.
Gli I.W.T sono stati un grande successo con unanime plauso internazionale e per la cui
realizzazione dobbiamo ringraziare in primo luogo ENCI nella persona del Presidente
Dino Muto, che ci ha onorati della sua presenza, e tutti i ragazzi che per quattro giorni
hanno lavorato instancabilmente;

-

siamo poi orgogliosi di aver finalmente dato la giusta dignità anche in esposizione alla
classe lavoro. Infatti dal 1° Gennaio 2019 l’attribuzione del CAC nelle esposizioni
nazionale ed internazionali avviene mettendo a confronto i primi classificati qualificati
eccellente delle classi intermedia, libera e lavoro, analogamente a quanto era già
previsto per i soli raduni;

-

ci siamo finalmente dotati di un sito web all’avanguardia con i tempi, chiaro ed
immediato, dinamico ed aggiornabile in tempo reale. Abbiamo inoltre ormai
consolidato la nostra presenza sui social media ed in tal modo stiamo riuscendo a dare
immediatezza alla nostra attività e soprattutto a coinvolgere attivamente i soci;

-

non dimentichiamo la creazione di una sezione on-line dedicata a quegli allevatori, soci
RCI, che sottoscrivendo il codice deontologico ENCI – che giova ricordare a chi non lo
sa, essere l’unico codice deontologico che ENCI consente di applicare alle Società di
razza - avranno la possibilità di usufruire della piattaforma web ufficiale RCI ed avere
maggiore visibilità;

-

un ultimo accenno all’attività ordinaria del Club che ha visto l’organizzazione diretta o
indiretta di numerosi raduni, mostre speciali di razza, working test e field trial, i quali
hanno avuto un sempre più crescente numero di partecipanti e che sono stati tutti
permeati da una bella atmosfera di sportività ed alta competizione. Siamo molto
orgogliosi di annunciare che con l’attuale oculata gestione e l’impeccabile
organizzazione di Francesca Costi e del suo team, quest’anno per il comparto lavoro ha
registrato un utile di bilancio.

Una rapida annotazione sul Bilancio, a disposizione di tutti i Soci per visione sul tavolo.
Come al solito, nella nostra gestione, il bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018 registra un
risultato di esercizio positivo, malgrado le numerose attività e investimenti fatti.
Siamo orgogliosi di comunicare che il bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018 ha rilevato
euro 33.934,88 di liquidità, realizzando un avanzo netto per il 2018 di euro 4.080,58.
Per necessaria sintesi e secondo quanto stabilito dallo Statuto Sociale, voglio elencare il
programma di attività per l’anno in corso, che ci auspichiamo il Consiglio Direttivo neoeletto
voglia portare avanti:

-

la revisione del Regolamento Nazionale delle Prove di Caccia per Retrievers, sul quale
ha lavorato l’apposita commissione RCI di esperti del settore, è già stata sottoposta
all’approvazione dell’ENCI e ci auspichiamo di poterla rendere operativa nei prossimi
mesi, tempi burocratici permettendo;

-

siamo inoltre in attesa della necessaria omologazione ENCI del “Test di Attitudine
Naturale” (T.A.N.) per Retrievers, che sarà propedeutico alla registrazione al libro delle
origini italiano come soggetto “Riproduttore Selezionato”; titolo questo che costituisce
una valore aggiunto ai soggetti che se ne vorranno fregiare. Ci auguriamo entro l’anno
di poterlo testare per poi applicarlo coinvolgendo il maggior numero possibile di
Retrievers;

-

vi portiamo a conoscenza che ENCI ha provveduto ad omologare il nuovo campionato
sociale di bellezza, che sarà in vigore dal 2020. Pertanto ricordiamo che per il 2019
resta in vigore il sistema attuale, fatto salvo il conteggio dei soli primi 4 classificati di
ogni classe e non più 5, modifica questa resasi necessaria per adeguarci al sistema
informatico ENCI SHOW. Le motivazioni che hanno spinto il Consiglio Direttivo in tale
senso sono state sia di ordine logistico che aggregativo, uniformandoci inoltre, alla
stragrande maggioranza degli eventi di Campionato Sociale vigenti in Italia e all’Estero.
Il regolamento in vigore fino ad oggi, ci siamo resi conto essere troppo macchinoso e
dispendioso per gli associati. Il sistema attualmente messo in atto di dover calcolare i
punti assommati nell'arco dell'anno, oltre ad essere difficoltoso, poteva creare delle
sperequazioni tra i soci. Chi vive in un area logisticamente favorevole, si trova ad
essere avvantaggiato, potendo godere di una "rendita da posizione". Mentre chi,
essendo la nostra penisola lunga a stretta, si trova a risiedere alle sue estremità, o
peggio nelle isole, deve affrontare delle trasferte più lunghe e costose. Parimenti, chi ha
una situazione economica florida, può partecipare a più esposizioni, raccogliendo un
punteggio maggiore.
La nostra volontà è invece quella di andare incontro alle numerose esigenze ed ai
bisogni dei soci, anche nella convinzione che, creare un evento annuale che possa
essere il "Raduno tra i Raduni", sia un passo necessario per una auspicata crescita delle
razze Retrievers; un Raduno di Club annuale dove disputare un una sola esposizione la
classe Campionato Sociale, attribuendone titoli ed onori. Un momento di confronto
dove tutti i soci si ritrovino insieme, competendo in uno spirito di rinnovata armonia
sociale, come accade nella quasi totalità dei Club di razza in Italia ed all'estero.
Con tali premesse il C.D.C. ha proposto all' E.N.C.I. un nuovo Regolamento di
Campionato Sociale, che è stato da questi recepito ed omologato a partire dal 2020. I
nostri futuri Campioni Sociale non dovranno essere solo belli, ma anche e
principalmente sani. Qualsiasi selezione zootecnica deve passare da una seria verifica
delle qualità sanitarie dei prodotti di punta del nostro allevamento. In questa maniera
il titolo di Campione Sociale potrà avere, nel tempo, un peso forse anche superiore a
quelli nazionali;

-

in ultimo, ma non ultimo, la costituzione, resa possibile dal nuovo Statuto, di comitati
ad hoc ed i primi a partire saranno il comitato “Rescue Me” che si occuperà dei
Retrievers in difficoltà e meno fortunati, il comitato “Protezione Civile” che si occuperà
di riunire e coordinare tutti gli appassionati retrieveristi che svolgono tale attività sul
territorio e il Comitato “Pet Therapy”;

-

si terranno poi naturalmente le ordinarie attività riguardanti manifestazioni di bellezza
e lavoro, come di consueto dislocate su tutto il territorio nazionale, isole comprese.

Voglio ricordarvi con grande emozione che quest’anno il nostro Club celebra i 40 dalla
fondazione. Per l’occasione abbiamo in programma di festeggiare adeguatamente tale
importante ricorrenza con degli eventi speciali su tutto il territorio nazionale.
Ringrazio, a nome di tutto il Consiglio Direttivo Centrale uscente, tutti coloro che oggi sono
intervenuti a questa Assemblea ed anche quelli che da lontano non ci hanno fatto mancare un
cenno di affetto e che continuano a manifestarci la loro fiducia. Grazie di cuore!
Personalmente, come Presidente di questo sodalizio, voglio ringraziare tutto il Consiglio
Direttivo per l’impegno costante, come dimostrano le numerose attività, e per la grande
collaborazione che ho trovato in tutti i membri indistintamente. Non la pensiamo tutti
fortunatamente allo stesso modo, anche perché mi hanno insegnato che i luoghi più pericolosi
sono proprio dove tutti la pensano alla stessa maniera, ma ognuno, con la sua diversità di
pensiero ed operosità, ha fatto sì che questo Consiglio lavorasse in maniera proficua portando
a termine il proprio mandato e rimettendosi dimissionario a questa assemblea con la
coscienza di aver bene operato, sempre e solo nell’interesse delle nostre razze. Un
ringraziamento particolare al nostro consigliere di Collegamento ENCI, Daniele Poltri, per la
preziosa collaborazione ed il supporto istituzionale fornitoci.

Adesso purtroppo dobbiamo passare ad momento triste per tutti noi e che mi commuove
sempre nel profondo del cuore.
Quest’anno ci ha lasciati la nostra amica Andrea Sugar, storica socia di questo sodalizio che in
tanti anni di militanza è sempre stata una instancabile appassionata di Retrievers e che con la
sua sempre costante presenza sul campo ha dato a tutti noi un esempio di tenacia e passione.
Grazie Andrea per la tua amicizia e sostegno. Adesso il nostro Club è più povero e tutti ci
sentiamo un po’ più soli.
Pertanto chiedo ora ai presenti di alzarsi in piedi e di rispettare un minuto di silenzio.
Grazie a tutti per l’attenzione.

Roma, 3 Febbraio 2019

Il Presidente
Rosa Agostini

