
CLUB DEL BECCACCINO RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

ALL’ASSEMBLEA DEL CLUB DEL BECCACCINO DEL 7 MAGGIO 2022 

Amici Soci e partecipanti a questo nostro incontro che si rinnova ogni anni e al quale partecipano con 

entusiasmo sempre più appassionati. Anche quest’anno la sede del nostro incontro è il ristorante “Al Sesia” 

di San Nazzaro Sesia”, luogo che rispecchia perfettamente quelle che sono le nostre esigenze culinarie e 

logistiche. Purtroppo causa conseguenze del Covid da alcuni anni non riusciamo più ad adunarci a Casoni 

Borroni causa la chiusura definitiva del ristorante “Da Romè” e soprattutto risulta ancora più difficile 

accedere alla chiesetta ed officiare la funzione in presenza del nostro amato quadro raffigurante la Madonna 

del beccaccino. Non abbiamo perso la speranza di recarci ancora colà, comunque a parte gli aspetti 

sentimentali e le tradizioni il ristorante ove ci troviamo è sicuramente valido ed accogliente e la chiesa di S. 

Nazzaro presso la quale officiamo una breve funzione è un vero capolavoro dell’arte ecclesiastica. 

LE MANIFESTAZIONI  

 Siamo riusciti ad organizzate una stagione quasi completa. Purtroppo gli ultimi strascichi della pandemia ci 

hanno fatto perdere la trasferta in Sardegna. Siamo stati invece fortunati in Lomellina a fine febbraio quando 

le prove primaverili sono venute benissimo. Bene anche l’ormai collaudata settimana lomellina autunnale. 

Come Presidente mi sento estremamente soddisfatto per i risultati e per l’alta qualità complessiva dei 

soggetti partecipanti.  

Con piacere enuncio i cani che si sono espressi al massimo livello nel corso del 2021: 

 Trofeo di primavera a Cozzo Lomellina:  Nothing del Solos del Rory, SIrl, Vairo della Cernaia 

SI, Briscola PT, Manny SI, Junior PT. 

 Settimana Lomellina novembre 2021:  Junior PT, Bolt SG, Nothing del Solos de Rory SIRL, 

Ester PT, Uber della Cernaia SI, Poker del Trovese EB, Lotar Reno SI, 

 Premi speciali: 

Trofeo Agosteo miglior pointer: Briscola,  

Trofeo Sgneppa d’oro:   Poker del Trovese EB 

Trofeo Lomellina:   Lotar Reno SI 

Trofeo Zampollo miglior setter  Lotar Reno SI 

Miglior giovane:   Aliseo SI 

Miglior femmina.   Ester PT 

Soggetto vincente all’estero:  Enter della Bassa Brianza BI 

Come ogni anno nel mese di novembre si è svolta la gara sociale riservata ai cani che i proprietari utilizzano 

esclusivamente a caccia. Numerosa come avviane da alcuni anni la partecipazione (50 cani) e l’entusiasmo 

con il quale partecipano tutti. La manifestazione è la festa del cacciatore beccaccinista ma è anche l’occasione 

per visionale nuovi soggetti, ed anche quest’anno sono emersi alcuni soggetti dalle notevoli qualità venatoria, 

stilistiche e morfologiche. L’ambito trofeo è stato assegnato quest’anno ad una brava setter irlandese 

condotta dal signor Granelli, autrice di una prestazione completa dal punto di vista venatorio. 

I RAPPORTI CON IL MONDO DELLA CACCIA 

Il rapporto cacciatori e cinofili è sempre stato strettissimo e questa accomunanza è garanzia della creazione  

di una fattiva collaborazione che porta un bene enorme al progresso del Club. Il Club stesso non smette mai 

di indottrinare con garbo i cacciatori ad esercitare una caccia col cane da ferma mirata a ricercare la qualità 

delle azioni cinofile piuttosto che la quantità delle catture. A questo proposto si aborre la pubblicazione di 

carnieri esagerati che ledono profondamente l’idea di caccia sostenibile che è l’unico strumento per 

procrastinare la nostra passione nel tempo.   Si approfitta per ricordare che domenica 5 giugno, saremo 

presenti con un nostro stand alla fiera del cacciatore di Bereguardo, 



 

I NOSTRI GIUDICI 

Il Club da anni ha creato un “albo” di esperti giudici di prove e di esposizioni con i quali abbiamo istaurato un 

collaborativo rapporto consolidato nel tempo. Purtroppo qualcuno per motivi anagrafici si è un po' 

allontanato, ma sempre presente ai nostri incontri. In compenso questo elenco è sempre in divenire e si 

aggiungono regolarmente nuovi esperti, sempre entusiasti di visionare i nostri cani. Approfitto dell’occasione 

ufficiale per ringraziare i nostri amici del corpo giudicante.    

L’ORNITOLOGIA 

Finiti, purtroppo, e non per colpa nostra i tempi degli inanellamenti, il Club ha proseguito l’attività 

ornitologica con convinzione.  

Abbiamo attrezzato un beccaccino che è stato osservato nel suo percorso di migrazione primaverile dalla 

Toscana alla Siberia. 

Abbiamo organizzato e partecipato a convegni avente per tema le migrazioni, le abitudini dei beccaccini e gli 

aspetti cinofili/venatori. 

Grazie al grande aiuto di un socio che non ha potuto partecipare oggi, si è combattuta una fattiva lotta per 

contrastare le famose “sgeppere”. Pe motivi economici e politici purtroppo lottiamo con persone ignoranti e 

presuntuose, e noi siamo come novelli Davide al cospetto di Golia. Comunque qualche piccola soddisfazione 

ce la siamo tolta e grazie al grande lavoro di certuni sono stato comminate sanzioni e sequestrate armi e 

strumenti illegali, ma non ci si deve fermare. 

LA COMUNICAZIONE 

Grazie all’impegno di un gruppo di attivi consiglieri che ringrazio, il club dopo tanti anni ha attuato una vera 

e propria rivoluzione del sito che è molto migliorato sia nella grafica che nella praticità di accesso e 

soprattutto mei contenuti. Il buon lavoro è testimoniato dall’apprezzamento dei tanti che lo visitano 

costantemente e saltuariamente. Utilissimo anche il sito facebook, vero strumento di divulgazioni di 

informazioni di ogni tipo. Il responsabile è attentissimo ad allontanare coloro che male utilizzano questo 

prezioso strumento di informazione (vedi immagini di mattanze di beccaccini). 

I SOCI 

Il numero dei soci per l’anno 2021 è pari a 261. Qualcuno come ogni anno non rinnova, neppure dopo un 

sollecito. E’ comunque confortante che è sicuramente più alto il numero dei nuovi iscritti, molti dei quali 

giovani. I frequenti disguidi postali impediscono talvolta che pervenga al socio la tessera con allegate le 

modalità di pagamento. Per questo è importante che il socio stesso ci avvisi del mancato ricevimento. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il giorno si è svolta a Cozzo lomellina l’assemblea che ha scelto i componenti del consiglio del club per il 

triennio 2021/2023. I consiglieri risultati eletti e che hanno accettato l’incarico sono: Claudio Cortesi, Mauro 

del Borghi, Mario Agosteo, Riccardo Migliavacca, Flavio Fusetti, Claudio Gritti, Ambrogio Gariboldi, Michele 

Brustia, Ernesto Bignotti,. I sindaci risultano essere: Aldo Morandi, Bruno Ferri, Sergio Burigo e Angelo 

Miglioni (supplente)  

I GADGET 

E’ sicuramente uno dei cavalli di battaglia del Club. In questi anni abbiamo venduto e omaggiato oltre 500 

giubbotti ed una miriade cdi cappellini ed altri oggetti di buffetteria. Gli adesivi sono presenti sui vetri di 

moltissime auto, per non parlare dell’infinità di toppe ricamate sulle cacciatore.   



 

LA SEGRETERIA 

E’ sempre stata un perfetto modello di servizio per rapidità e cortesia. L’organizzazione delle iscrizioni alle 

manifestazioni è sempre efficientissima e toglie ai conduttori ogni fastidio di doversi occupare di noiose 

pratiche burocratiche.  

L’AMMINISTRAZIONE 

I dati numerici li trovate nel rendiconto che si allega al presente documento. Lo stesso evidenzia un 

soddisfacente situazione economica finanziaria malgrado il Club non si sia mai risparmiato nell’elargire 

bellissimi e numerosi premi.  

CONCLUSIONI 

Il vostro presidente, tirando le somme, non può che essere soddisfatto dell’andamento complessivo del Club 

del Beccaccino. I soci sono numerosi, la partecipazione alle manifestazioni continua ad aumentare. (media di 

50 cani al giorno iscritti alle prove e circa 50 alla gara sociale), gli eventi che organizziamo sono molto sentiti 

e frequentati. La qualità dei cani è ad un ottimo livello e grazie ai raduni e altre verifiche (vedi setter in prova 

con miglior movimento) si attesta l’attenzione che il Club riserva all’aderenza dei soggetti allo standard 

morfologico che con l’accertata qualità delle prove di lavoro testimoniano i risultati dell’ottima ricerca 

zootecnica che da anni stiamo perseguendo. 

Ancora una volta non posso non ricordare quello che il Consiglio considera il punto più importante per il Club 

nel Lungo periodo: Mantenimento e consolidamento in prova delle doti richieste dal regolamento Enci sulle 

prove specialistiche e dell’aderenza alle attitudini richieste dal cane da prove alla caccia al beccaccino. 

Il vostro Presidente non perde occasioni per stigmatizzare questo concetto. Appare scritto ogni volta che 

invio un articolo sulla Gazzetta della Cinofilia, lo ribadisco quando intervengo al convegno di Lazise e alle 

ormai numerose interviste sul web che mi vengono richieste.  Trovo sia inutile, se non dannoso, esaminare 

anche 100 soggetti che corrono e basta se non dimostrano di possedere le doti morali richieste al cane 

beccaccinista. Quella a beccaccini non sarà mai una prova come le altre. 

La rotta seguita fino ad ora è ancora quella giusta. Non roviniamo tutto perché non ci verrebbe perdonato. 

Claudio Cortesi 

  


