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IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
di Silvio Spanò
Il rinnovo delle cariche sociali. L’avvicendamento alla Presidenza e Vice Presidenza
a favore di Soci più giovani a cui offrire le giuste opportunità di rinnovamento.

Le nuove cariche sociali 2012-2014
parallelamente alla presentaL’assemblea elettorale del Consiglio Direttivo
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L’Ordine del giorno della domenica, messo il suo impegno affinché in fuversa interpretazione gestionale.
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turo la partecipazione dei Bracchi italiani alle prove del Trofeo Chelini sia
più numerosa.
La premiazione del Trofeo Gramignani – riservato alle razze inglesi – (già
effettuata in altra sede) ha visto in
questa occasione la consegna a Battanello della medaglia “Memorial
Fanti” destinata dal Club alla miglior
femmina del Trofeo Gramignani.
Si sono quindi affrontati argomenti
relativi alla prossima assemblea
FANBPO, all’attività a Vormsi con
la presentazione della prossima pubblicazione del libro che la illustrerà
compiutamente, allo stato dei monitoraggi nei Parchi, ai rapporti costruttivi con ISPRA e con Beccacciai d’Italia.
Il premio fotografico è stato vinto da
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Stocchi, che ha colto l’occasione per
parlare dello stato di avanzamento
del nuovo libro fotografico sui cani
beccacciai.
Il sottoscritto ha annunciato la prossima pubblicazione di un aggiornato,
ma snello, volume sulla Beccaccia
scritto in collaborazione con Charles
Fadat.
La settantina di votanti ha permesso
l’entrata di sangue nuovo e giovane,
nonché un opportuno rimescolamento di nomi già noti.
Personalmente – dopo 24 anni di
presidenza – non ho ritenuto di
ricandidarmi e con me hanno deciso
di lasciare alle più giovani generazioni le debite responsabilità i Consiglieri uscenti Panzacchi, Prandi, Conte,
Conti, Felicetta.

Il consiglio neo-eletto ha quindi votato alla Presidenza il dott. Alberto
Pellegrini di Ancona, allevatore di
Pointers con sangue del Conero di
Gramignani, saldando così idealmente il passato al futuro, con la garanzia
di una gestione profondamente coerente con lo spirito dello Statuto del
Club. L’Ufficio di Presidenza risulta
ora composto, oltre che da Pellegrini, dai due Vice Giancarlo Bravaccini
e Gianluigi Gregori e dal SegretarioTesoriere Roberto Tognoni.
L’Assemblea mi ha voluto conferire
la carica di Presidente onorario, cosa
che mi onora profondamente.
La sede del Club della beccaccia
viene trasferita in
Via Monte d’Ago 49
60131 ANCONA
Indirzzo email
al.pelle@clubdellabeccaccia.it

