
 

 

Carissimi soci: 

  

Un'altra annata è trascorsa, la quinta dalla nascita dello SHC, un periodo imprevedibile e impensabile per chiunque, 

del quale purtroppo non è ancora chiara l’evoluzione. 

Innanzi tutto spero che a nessuno di voi e a nessuno dei vostri cari il covid19 abbia creato problemi di salute, questa 

è la cosa più importante! 

Molti sono i problemi sorti in seno al nostro sodalizio: l’impossibilità di effettuare la nostra assemblea annuale dei 

soci, di fondamentale importanza e momento di convivialità, la difficoltà ad incontrarci sia come soci che come 

direttivo, la quasi mancanza di prove di lavoro, la difficoltà a spostarsi per effettuare accoppiamenti, il ritiro dei 

cuccioli, il contatto con i nostri partner ISHV, l’annullamento delle prove internazionali compresa la prova tra Austria, 

Slovenia e Italia che dovevamo organizzare noi, ed il poco che si è riuscito a fare è sempre stato sottotono. Come 

sarà quest’anno??  Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno!! 

Appena sarà possibile convocheremo l’assemblea dei soci, qualunque sia il periodo dell’anno nel quale si potrà, a 

tal proposito ricordo che ci sarà il rinnovo del direttivo. 

 Spero, che non ci sia una falcidia delle prove come nel 2020, che potremmo finalmente vedere i risultati delle nostre 

cucciolate, molti soggetti allevati dai nostri soci nel 2019 si sono distinti in tutte le prove. 

 In varie parti d’Italia a causa della situazione venutasi a creare, complice un mercato favorevole con molte richieste 

di cuccioli, sono state fatte varie cucciolate tra “vicini di casa”, abbiamo visto un po’ di tutto: cani accoppiati con 

displasia, C, D, soggetti senza alcuna prova, accoppiamenti tra consanguinei, purtroppo in Italia c’è molta libertà in 

cinofilia, cosa che non avviene nel mondo ISHV. Questo porterà in seguito, sicuro danno alla selezione delle razze 

HS e BGS, fortunatamente questo non è successo tra i nostri soci e di questo vi ringrazio veramente di cuore. Ciò 

sta a significare che la filosofia ISHV sul miglioramento delle razze è per noi tutti chiara, ed è il nostro caposaldo, 

ancora grazie per ciò, sia motivo di orgoglio per tutti noi, faremo i garanti! 

I rapporti con ENCI e SACT purtroppo non hanno fatto passi avanti, la situazione venutasi a creare con la pandemia 

non ha fatto che peggiorare le cose paralizzandole totalmente. A tal proposito il direttivo ha deciso di non autorizzare 

più le importazioni di cuccioli dall’estero, neppure la possibilità di accedere a monte di stalloni esteri ISHV a chiunque 

non sia socio SHC. Abbiamo messo a conoscenza i nostri interlocutori in modo formale, sperando che ciò sia di 

stimolo ad un futuro corretto rapporto tra SHC ed ENCI, tramite la sua società specializzata. Rapporto che a suo 

tempo era stato condiviso e da noi sempre onorato, che rionoreremo prontamente appena sarà fatta chiarezza. 

Spero sia stata cosa gradita l’invio tramite WhatsApp delle riprese dell’incontro avvenuto in Emilia, sulle 

problematiche legate al recupero del cinghiale (chi non le avesse ricevute contatti il consigliere Stefano Alemanno), 

organizzato dal nostro vicepresidente Antonio Zuffi e con docente l’ingegnere forestale Uwe Steckrot giudice ISHV 

e con la collaborazione SHC. 

Colgo l’occasione di ringraziare per la disponibilità tutto il direttivo e il nostro contabile. 

Non ci resta che sperare in un rapido ritorno alla normalità, vi auguro che restiamo tutti in buona salute, voi e i vostri 

cari, che possiamo lavorare serenamente come Club e soprattutto nel bosco con i nostri amati ausiliari. 

  

Un cordiale in bocca al lupo e waidmannsheil a tutti. 

  

Fausto Pellizzato 

  


