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CLUB ITALIANO
“ANTONIO

SAN BERNARDO
MORSIANI”

Carissimi soci del Cisb,
finalmente, dopo qualche anno di pausa, riparte la tanto attesa rivista del Cisb che
avrà cadenza semestrale e costituirà uno dei mezzi informativi oltre alla pagina
Facebook e al sito internet. A proposito di quest’ultimo, è in corso il completamento
che dovrebbe concludersi per fine settembre.
Come ben sapete, il 12 maggio, nel corso dell’Assemblea Ordinaria, sono state rinnovate le cariche sociali. L’attuale Consiglio Direttivo si è messo sin da subito al
lavoro per dare inizio al tanto atteso percorso della riproduzione selezionata. Un
Club di razza non deve e non può essere solo organizzatore di eventi! Certo, sono
anche essi necessari ma, a mio avviso, non costituiscono il fine principale di esso.
Scopo di una Società Specializzata di razza è quello sancito dall’Art. 1 dello statuto
ovvero svolgere ogni più efficiente azione per migliorare, incrementare e valorizzare
la razza San Bernardo ed a potenziarne la selezione e l’allevamento, svolgendo
anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro
Genealogico. In quest’ottica i raduni avranno una funzione importante: non solo
quella del rilascio del CAC ma soprattutto quella di monitorare lo stato della razza
attraverso l’esposizione di quei soggetti frutto dell’attuazione del programma di
riproduzione selezionata.
A tal proposito vi informo che è stato istituito il Comitato Tecnico composto da allevatori, giudici, esperti in cinognostica ed esperti in genetica. Il suddetto comitato
ha già effettuato due incontri fissando le prime linee guida per la riproduzione selezionata che vi saranno rese note non appena approvate dal CD. Importanti novità
arriveranno anche per l’omologazione del Campionato Italiano di bellezza.

Questo Comitato Tecnico si è prefissato come data di entrata in vigore delle due
grandi novità a partire da gennaio 2021 per consentire a tutti di potersi allineare
senza stravolgere eventuali campionati in corso. Il solo inizio di questo percorso ci
inorgoglisce perché dal 1967 (anno di fondazione del Cisb) ad oggi si sono alternati
decine di direttivi ma mai nessuno è riuscito ad iniziare il percorso in modo deciso e
concluderlo. E’ inconcepibile che dopo cinquant’anni di storia del club siamo ancora
al punto di partenza: non conosciamo lo stato di salute della razza ovvero non abbiamo statistiche, non abbiamo numeri! C’è una minima parte di sanbernardisti che,
per propria coscienza e conoscenza personale, sottopone i suoi soggetti ad esami
radiografici, ecocardio, ecc.. Ma questi numeri non sono sufficienti a darci un quadro
della situazione in cui verte la razza in questo momento. Se pur contento e soddisfatto di questo inizio, il 2021 non sarà un traguardo ma un punto di partenza che
porterà i primi frutti, a mio avviso, entro il 2026. In base alle statistiche reali che usciranno fuori, circa la situazione della razza, ci si renderà conto se e come modificare il
protocollo della riproduzione selezionata.
Non mi resta che augurarvi buona lettura e buone vacanze a tutti.
Il Presidente
Antonio MIRARCHI
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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2019 DEL
CLUB ITALIANO SAN BERNARDO (CISB)
“ANTONIO MORSIANI”
RELAZIONE DEL PRESIDENTE PROF. GIOVANNI MORSIANI
Bagnara di Romagna, 12 maggio 2019
presso
FONDAZIONE INTERNAZIONALE “ANTONIO MORSIANI” DI STUDI SUL CANE
“GRAZIE”

Cari Soci del CISB, cari amici sanbernardisti,
Questa è la venticinquesima relazione che il sottoscritto legge come presidente del CISB, ma per me
resterà del tutto speciale perché è l'ultima. E proprio per questo anche la più emozionante e difficile.
Normalmente le relazioni del presidente sono prive di titoli, rientrando nella routine di ogni
assemblea annuale.
A questa ho voluto invece dare un nome, oggi un po' in disuso, e che si riassume in un'unica, breve, ma
per me significativa parola: GRAZIE.
Sono trascorsi ormai 52 anni da quando, nell'estate del 1967, un gruppo di appassionati del cane
santo, riuniti attorno a mio padre, decise di fondare il Club Italiano San Bernardo che oggi porta il suo
nome.
Di quei soci fondatori (fra i quali ricordo, oltre ai miei genitori, Albert de la Rie, Alois Schmid, Franco
Gardini (il fratello di Raul), Giorgio Galliano, Carlo Bellardi e diversi altri) sono rimasti con noi
soltanto il sottoscritto e mio fratello Pier Luigi, allora rispettivamente di 13 e 11 anni.
Moltissimi degli attuali soci, ovviamente, non erano neanche nati e, quei pochi che lo erano, si
occupavano, a quel tempo, di tutt'altro che non il cane di San Bernardo. Molti di voi non hanno
neppure conosciuto mio padre, il dott. Antonio Morsiani, scomparso oltre 24 anni fa. E vi posso
garantire che vi siete persi molto. Ma contro le inesorabili barriere del tempo e del destino nulla si può
fare. Qualcuno in più ha forse conosciuto mia madre che, dopo la scomparsa di mio padre, fu eletta
presidente onorario del club fino al 2005, anno in cui è mancata.
Il Club ha così attraversato oltre un cinquantennio di storia della nostra razza a livello nazionale ed
internazionale. Grazie alla guida illuminata del mio illustre predecessore (che fin dal 1939, come tutti
sanno, si interessava già del Cane di San Bernardo ai massimi livelli – l'allevamento Del Soccorso
festeggia proprio quest'anno gli 80 anni di fondazione), il CISB ha saputo conquistarsi diritto di
cittadinanza mondiale per la selezione e la migliore promozione del cane di San Bernardo.
Si sono poste così le basi per la creazione di un inestimabile patrimonio genetico che ha fatto ben
presto conoscere il San Bernardo italiano come massimo esempio della giusta interpretazione del tipo
classico derivato dalla fusione dei vecchi ceppi elvetici e germanici della “Golden Era” (o Epoca d'Oro).
Il club si è così collocato al centro di un intenso e prezioso rapporto di collaborazione fra allevatori di
ogni continente con un unico scopo prioritario: esaltare al massimo le doti morfo -funzionali e
psichiche del gigante alpino attraverso un lavoro di scambio continuo fra studiosi, allevatori, giudici

specialisti e semplici appassionati.
Il CISB ha poi saputo costruirsi la sua storia e la sua immagine giorno dopo giorno, rimanendo sempre
unito e solidale nella fedeltà, in realtà mai messa in discussione, ai principi fondamentali della vera
cultuta cinofila e cinotecnica. Le sole che, accanto alle basilari norme della sportività e del rispetto
reciproci (che nessuno sano di mente dovrebbe mai mettere in dubbio), possono consentire un vero e
stabile miglioramento di qualsiasi razza canina pura. Principi incrollabili questi (validi in qualsiasi
settore) che si sono sviluppati attraverso la costante pubblicazione di articoli, studi specifici sulla
razza (I Commenti allo Standard di mio padre, poi continuamente rielaborati dal sottoscritto, sono
tutt’ora considerati un capolavoro insuperato di cinognostica applicata alla razza), libri monografici
sul San Bernardo pubblicati in molte lingue, continua organizzazione di convegni, congressi e grandi
raduni spesso a carattere internazionale e mondiale (fra cui 5 mondiali Wusb - 1969, 1976, 1986,
2000, 2018 e 5 raduni del Forum) che hanno coinvolto decine e decine di giudici di ogni paese e
centinaia di espositori ed allevatori, facendo conoscere il nostro Club ovunque nel mondo.
Il resto, come dovreste sapere, è storia. Vale la pena però ricordare a quali traguardi il Club e la razza
sono pervenuti sotto la mia presidenza. Dico questo in quanto la mia abitudine di storico dell’arte mi
ha sempre spinto a puntualizzare i fatti realmente accaduti affinchè non se ne perda la memoria
rischiando poi, a lungo andare, che tutto divenga leggenda o sparisca nell’oblio, ingenerando quel
tipo di ingratitudine così diffusa che, spesso, è solo frutto di “memoria corta”.
Si è così consolidata negli anni una tradizione che non si è spenta dopo la scomparsa di mio padre
(avvenuta nel 1995) ma anzi, nel segno della continuità, è stata portata avanti dai suoi allievi
(incominciando proprio dal sottoscritto) e da tutti gli altri allevatori ed appassionati “di buona
volontà” che, via via, si sono avvicendati alla ribalta della selezione della razza, cercando sempre, pur
con una cinofilia ufficiale in continuo cambiamento e gradualmente deficitaria dal punto di vista
culturale, di non perdere di vista i principi fondamentali del tipo, nell’osservanza della corretta
morfologia di razza strettamente legata alla salute ed alla funzione di cane da lavoro abbellito che
rappresenti ancor’oggi il modello ideale di San Bernardo. E difendendo sempre “a spada tratta” il
CISB da ricorrenti ed inutili attacchi che per anni e anni hanno cercato di scardinare il Club dall’esterno
attraverso squallide campagne denigratorie, senza nessun principio morale e presupposto culturale.
Tutte azioni che finiscono sempre (e recenti vicende insegnano) per ritorcersi inevitabilmente contro I
loro stessi promotori. Che non passeranno mai alla storia della razza come presuntuosamente
avrebbero sperato allora e come ancor’oggi vorrebbero. Si mettano pure il cuore in pace: il CISB non
si lascerà mai coinvolgere in questioni che non rientrano nel servizio che cerchiamo da sempre di
svolgere in favore della nostra razza. Noi non cadremo mai nella tagliola che pochi ossessionati
“personaggi” ogni giorno ormai cercano di tenderci, rosi dall’invidia e dalla loro cronica incapacità di
“parlare davvero di cani” e non sempre e soltanto di persone, con una cattiveria che è pari solo alla
loro protervia e stupidità.
Come dicevo, nel frattempo, la cinofilia, rispetto a quella ormai lontanissima nel tempo, da cui la mia
famiglia proviene, è notevolmente cambiata seguendo di pari passo le rapidissime mutazioni della
moderna società. Sbaglia chi pensa, rispetto alle cose del mondo, che solo ciò che ci proviene dal
passato sia meglio e molto di ciò che stiamo vivendo nel presente sia peggio. Noi tutti siamo cittadini
del nostro tempo e anche I cani che abbiamo oggi vivono con noi adesso ed è su di loro che dobbiamo
concentrare la nostra attenzione di appassionati ed allevatori. Sono convinto, come ho scritto più
volte, che la nostra razza possa avere un futuro realistico soltanto a condizione che, con uno sguardo
rispettoso verso il passato, diventiamo noi, sanbernardisti moderni, protagonisti di un vero
Rinascimento etico, culturale e cinotecnico proiettato verso il futuro. Insegnando ai giudici, specialisti
e all round, che il San Bernardo non può essere preso sottogamba, non è uno scherzo allevarlo, non
può e non deve mai essere uno scherzo giudicarlo. Troppi giudici, anche molti specialisti, non se ne
rendono conto, non studiano, non si aggiornano, non approfondiscono I vari temi dell’allevamento e
della selezione. Perchè?

Per quale strano motivo ci si dovrebbe ergere a giudici ufficiali di una razza della quale si conoscono a
malapena le poche righe dello standard? In fondo si tratta di un testo di 4 o 5 paginette (che fra l’altro
la FCI, refrattaria alla Cinognostica ed alla scienza cinotecnica, modifica continuamente, per
adeguarlo agli altri standard ormai defraudati di ogni contenuto cinotecnico cosicchè, in un prossimo
futuro, gli standard conterranno il solo nome della razza, il paese di origine, la funzione e l’utilizzo). In
pratica, come più volte sottolineato, lo standard è nient’altro che l’indice dei capitoli del vero libro
sulla razza (I Commenti allo Standard) che solo pochi hanno letto, studiato e sedimentato negli anni.
Come si può giudicare da veri specialisti una razza senza conoscerne la genetica di allevamento?
Come si può giudicare senza possedere “senso estetico”? Come si può giudicare senza conoscere
concrete basi di Cinognostica generale e applicata alla razza? Noi studiosi da una vita (e qui mi scuso
ma non vorrei assolutamente passare per presuntuoso ma solo un ormai sconcertato “realista”) non
potremo di certo trascorrere tutto il resto della nostra vita ad insegnare sempre e soltanto l’ABC sul
San Bernardo (che, come sappiamo, deve avere assi cranio-facciali convergenti, deve avere il muso
quadrato e lungo appena più di un terzo del cranio, deve avere la groppa orizzontale, gli arti lunghi,
deve essere NOBILE, GRANDE, FORTE, MUSCOLOSO, DINAMICO E RESISTENTE ALLA FATICA, ecc. ecc.).
Come potremo, a nostra volta, evolverci e migliorarci (magari rimettendo anche in discussione le
nostre attuali convinzioni), se dovremo sempre sopportare queste “palle al piede”, perennemente
fermi alla prima elementare sul San Bernardo, che non si riescono mai a “svezzare” dalle più banali ed
infantili nozioni sulla razza. È pur vero che, per divenire scrittori (possedendone il talento), bisogna
prima imparare a leggere e scrivere, ma il tempo passa, cari amici, e se desideriamo davvero “scrivere
la storia della razza” (qualcuno qui in Italia vorrebbe addirittura “riscriverla”, cancellando con un
colpo di spugna tutto ciò che di buono è stato fatto finora) è ora che mostriamo le nostre qualità! Il
tempo della grammatica elementare e della sintassi di base è finito: bisogna diventare adulti e
consapevoli! Chi desidera documentarsi sul San Bernardo, in Italia, non ha scuse: può farlo fin da
subito ai massimi livelli di conoscenza con 4 libri sulla razza pubblicati in circa 45 anni (di cui 2 sono
stati a suo tempo integralmente inseriti sul sito internet del CISB) tradotti in più lingue, un nuovo libro
enciclopedico (in 5 lingue) con oltre 2500 fra foto e disegni (frutto del lavoro di studio di una vita al
quale mi sto dedicando da 8 anni) che uscirà alla fine del 2019 (se potrò finirlo senza dover perdere
altro tempo). E poi, “dulcis in fundo”, I Commenti allo Standard morfologico più volte citati, ogni sorta
di possibile studio (sull’Occhio, sulle 4 versioni del San Bernardo, sul Movimento, sul Tipo FCI, sul Tipo
Americano, sul Tipo Inglese, sulle Indagini Biometriche, sull’Indice Cinometrico Aureo che ho già
presentato e che verrà presto pubblicato dall’ENCI, ecc. ecc.).
Cari amici, credetemi, bando agli indugi: si deve subito ritornare a parlare solo di cani perchè è per
questo scopo che sono stati fondati i club, 137 anni fa l’ENCI stesso e 108 anni fa la FCI. Un sodalizio
cinofilo incentrato su argomenti cinofoli e non su questioni di altra natura che nulla hanno a che
vedere col mondo dei cani. I cani sono e devono restare un divertimento, una passione, un motivo di
felicità e condivisione, un modo per ritemprarsi e destressarsi dalle beghe quotidiane, giammai un
ulteriore motivo di tristezza o, peggio, rancore. Ho sempre avuto il sospetto, osservando l’evolversi
della cinofilia moderna, che la tendenza a parlare sempre più di persone e sempre meno di cani,
nasconda in realtà l’incapacità di molti a trattare in modo consapevole l’argomento “cani”
scegliendo, per comodità, il ben più noioso e poco edificante “gossip fra persone” fatto di litigi ed
attacchi alla persona dove I cani sono relegati a vero e proprio “pretesto”. Un fervore quasi mistico di
aggressività mal repressa, intriso di complessi di inferiorità, alimentato e vissuto come in una specie di
doppia esistenza, o di vita virtuale e bipolarismo patologico, sui cosiddetti “social network”, il cui
utilizzo, spesso improprio, li sta trasformando in vere e proprie “piaghe sociali”, una sorta di “campo di
battaglia” dove tutto è ammesso, senza pudori e senza freni inibitori. Questa è oggi una vera e propria
incurabile patologia, segno di decadenza della nostra cosiddetta “civiltà”. Un fenomeno abnorme che
ha colpito tutti i settori della vita e della società umana, inclusa ovviamente la cinofilia organizzata e
di conseguenza anche il mondo del San Bernardo, sia pure con sfumature diverse da razza a razza da
club a club.
Come molti di voi sapranno sono iscritto all’ENCI da quasi 56 anni (ne avevo appena 9), sono giudice
da 37 (correva l’anno 1982 ed io avevo 28 anni) durante I quali ho giudicato in quattro continenti e ho

conosciuto tutti i più grandi esperti allevatori e giudici della nostra razza degli ultimi 50 anni dai quali
ho appreso la maggior parte delle mie cognizioni sul San Bernardo. Ho conosciuto di persona Albert
del la Rie (scomparso 44 anni fa), Alois Schmid (von Bismarckturm, scomparso 31 anni fa!). Georg
Kasten (von Norden), Hans Glockner (von Grossglockner), Paula Heldt (von Heldenhof), Martin
Zwerts (van Majoshof), Hans Zimmerli, Una Westell (Fernebrandon), Arthur Hesser, Bea Knight (of
Sanctuary Woods), Georgean Raaulston, Otto Ulrich, Ottmar Kuttenkeuler, Wolfgang Schreiber e
tanti altri fra cui anche illustri cinognosti e grandi allevatori italiani come il prof. Giuseppe Solaro, il
dott. Barbieri, il dott. Scagni, il dott. Cajelli, il dott. De Sanctis, il dott. Bonetti, il comm. Ciceri (tutti
amici personali di mio padre). Anche se il mio primo e principale maestro, naturalmente è stato mio
padre, fondatore (assieme ai citati grandi maestri) della Scuola Cinotecnica Italiana (la migliore al
mondo). Anche se sono trascorsi più di 24 anni dalla scomparsa di mio padre a noi famigliari appare
ancora vivo e qui a Bagnara di Romagna ancora molto parla di lui. Tutto ciò che potete vedere presso
questa fondazione di studi a lui dedicata, oppure entrando all’interno della nostra antica dimora di
famiglia e visitando i nostri antichi canili dove, nel corso di 80 anni, hanno vissuto generazioni e
generazioni di cani San Bernardo, è il frutto quasi miracoloso della sua opera illuminata di studioso e
ricercatore insaziabile. Un uomo illuminato che, ancora negli ultimi giorni della sua vita, con l’aiuto
del sottoscritto che lo assisteva assieme ai miei famigliari, mi proponeva temi nuovi da indagare,
argomenti da approfondire e mi dettava nuove idee per il futuro. Sui cani, sull’arte, sull’agricoltura
(sua altra grande passione), sul mondo del lavoro, sulla Vita. Anche se sapeva perfettamente, come
primo medico di se stesso, di non avere più un domani, il suo cervello instancabile e la sua anima forte
non si sono mai arresi di fronte alle insuperabili barriere del destino. Mio padre era totalmente scevro
ed estraneo da sterili polemiche, squallidi personalismi e piccole questioni. A lui interessava, fra le
tante passioni che condivideva con uno stuolo di amici, solo lo studio e l’allevamento del San Bernardo
come uno degli hobby principali della sua vita. Oggi sorriderebbe ed alzerebbe le spalle vedendo il
livello di una certa cosiddetta “cinofilia”, naturalmente, per fortuna, con tante eccezioni.
Ecco qui una delle parole chiave, secondo me, attorno alla quale dovremmo riportare I nostri discorsi:
l’amore per la vera cinofilia. Quella forma di straordinaria passione per i nostri cani e volontà di
perseguire qualcosa di ideale fatto di intelligenza, cultura, fantasia, sogno, abnegazione, sacrificio
anche personale, sano dilettantismo ed onesto professionismo, conditi da quel desiderio irrefrenabile
di condividere il proprio hobby canino o la propria legittima attività cinofila con gli amici e gli
appassionati, allargandone sempre di più la cerchia, trovando così, attraverso la condivisione,
rinnovata linfa vitale per il proprio piacere personale. Mio padre ci ha insegnato che si deve vivere per
i cani: essi sono e restano “il fine” e non “il mezzo” per imporsi a livello personale (sgomitando
malamente a destra e sinistra, senza badare a nessuno), magari non trovando altri modi per
realizzarsi nella vita.
Nella storia ultracentenaria della nostra razza tutti i più grandi studiosi, allevatori, giudici e semplici
appassionati del San Bernardo, erano artisti, letterati, medici, musicisti, scienziati ma anche semplici
contadini, macellai, artigiani, ecc. . Tutte persone che forse nella vita di tutti i giorni, se non fosse stato
per via dei cani, non si sarebbero mai neppure incontrati ma che, ciò nonostante, avevano in comune
la passione per il San Bernardo, un qualcosa di formidabile, una forma di “giusta globalizzazione ante
litteram” che annullava di colpo le differenze culturali, di censo, di geografia, di religione e di razza. Gli
stessi scopi che indussero mio padre ed altri storici personaggi come Albert de la Rie, svizzero
olandese, lo svizzero Hans Zimmerli, i tedeschi Georg Kasten e Alois Schmid, l’olandese Martin Zwerts,
l’inglese Una Westell, gli americani Arthur Hesser e Georgean Raulston e molti altri ancora (inclusi
mia madre ed il sottoscritto appena tredicenne), provenienti da diverse parti del mondo, a fondare nel
1967 la WUSB. Non è un caso che ciò avvenisse proprio nello stesso anno di fondazione del nostro
CISB. I principi infatti erano identici così come lo era il motto originario dell’Unione Mondiale: “One
breed, one standard”, una sola razza con un unico standard. Un principio che purtroppo la WUSB non
ha saputo sempre compiutamente realizzare e che deve assolutamente migliorare in futuro. E che
anche il FORUM, organizzazione internazionale nata con scopi quasi esclusivamente tecnici per
colmare le lacune scientifiche della WUSB, stenta ancora ad imporre.
È su questo irrinunciabile pilastro della nostra attività di club che mio padre, il sottoscritto, la mia

famiglia e tutti noi veri sanbernardisti abbiamo sempre lottato e continueremo a farlo, pur nel
legittimo rispetto delle opinioni di ciascuno, Come ho più volte ribadito: no alle contrapposizioni
geografiche (i club sono entità nazionali non regionali o provinciali), no alle immotivate e false
interpretazioni dello standard o meglio sarebbe a dire degli standard. Per averli studiati in modo
approfondito posso affermare, senza ombra di dubbio, che basterebbe veramente un piccolo sforzo
per riunire I tre standard attuali in un unico testo. Le differenze (vi invito caldamente a leggerli) sono
infatti davvero insignificanti (come da anni vado dicendo in tutte le lingue che conosco che sono 5) e
c’è da meravigliarsi come ancora si discuta così animatamente su testi che sono in realtà quasi
sovrapponibili. Ciò nasce purtroppo dal fatto che, nel corso del tempo, abbiamo dovuto assistere
all’avvento di errate interpretazioni di quegli stessi standard. Esse si sono consolidate in alcuni paesi,
soprattutto d’oltre oceano, divenendo una sorta di standard nello standard, allontanando sempre di
più il San Bernardo dai basilari principi di bellezza funzionale o di adattamento, direttamente
derivanti dai modelli dell’epoca d’oro oggi descritti nello standard FCI e ovviamente, come tutti sanno,
approfonditi in chiave cinognostica, nei già citati Commenti allo Standard di mio padre e del
sottoscritto. Si è creata in pratica una sorta di “sottorazza” o “razza alternativa”, completamente
diversa dal tipo originario per morfologia, attitudini, sanità complessiva ed anche carattere. Che ha
una serie di accaniti supporter, incluso molti “inconsapevoli” giudici (in maggioranza all-rounders),
sia qui in Italia che in Europa. Costoro, sordi ai richiami della storia e della vera cultura cinotecnica,
non vogliono “sentire ragione”, irriducibili anche di fronte all’evidenza di un cane completamente
diverso da quello che ci ha filologicamente consegnato la storia stessa della razza. Una sorta di
“scheggia impazzita”,, un “corpo estraneo” senza ragione di essere, una disarmonica
“miniaturizzazione” che, in alcuni casi, oltrepassa ogni limite di tolleranza genetica e morfologica,
scadendo nel ridicolo e nel caricaturale, per non dire nel grottesco. E sempre in pieno ed aperto
contrasto con le più elementari leggi dell’armonia anatomica e funzionale.
Ma come si fa a non vedere e a non comprendere, dico io, dopo tutti questi decenni spesi a “sgolarci”
per spiegare come deve essere la reale morfologia del San Bernardo, che il “Gigante Alpino” (lo dice la
parola), non può che essere grande, magari anche molto grande o grandissimo, gigantesco insomma
(abbiamo il coraggio di gridarlo senza timori, una volta per tutte), pur nel rispetto totale dell’armonia
funzionale, del buon movimento e della sua salute, con testa altrettanto gigantesca e soprattutto
nobile, con ossatura poderosissima e, diciamolo ancora fino alla noia, arti lunghi (come tutti i cani da
lavoro in montagna), in modo da apparire piuttosto alto sugli arti o, tutt’al più, con un’equivalenza fra
la distanza gomito-suolo e la distanza gomito-garrese. E che per nessuna ragione deve avere una
groppa super avvallata e gli angoli del posteriore super chiusi, come nel pastore tedesco, bensì una
groppa da orizzontale a moderatamente inclinata e gli angoli articolari del posteriore solo
moderatamente angolati. Il che non vuol dire “posteriore dritto” (e qui aspetto come sempre “al
varco” i supporter nazionali di certe disarmoniche miniature con aspetto da cuccioli anche quando
sono adulti). Il posteriore dritto, la groppa corta ed a tetto, ecc. sono difetti morfologici nocivi alla
funzione e dunque da combattere fortemente e penalizzare sui ring anche perchè spesso portatori di
carenze dinamiche e propulsive.
Com’è possibile che ancora oggi troviamo on line su internet siti italiani dove, oltre ad una serie di
pseudo-informazioni sulla razza in palese contrasto con lo Standard ed il Tipo FCI (ricordiamoci che
l’Italia fa parte sin dalla fondazione, nel 1911, della FCI), sono pubblicati (e si trovano lì ormai da molti
anni) articoli di allevatori e giudici statunitensi che esaltano il San Bernardo di piccola taglia
indicandolo come l’unico modello possibile per funzionalità e buon movimento. Il San Bernardo,
gigante assoluto della specie canina, ridotto alle dimensioni di un bovaro svizzero! INCREDIBILE!
Dimenticando così le basi elementari della meccanica animale che ci insegnano come, ad esempio, un
maiale, pur essendo molto più basso di un cavallo, non può ovviamente muovere meglio di
quest’ultimo. Avendo un diversissimo rapporto taglia-volume-peso rispetto all’equino.
E’ davvero il colmo. Sarebbe come chiedere agli ingegneri della Ferrari, della Lamborghini o della
Maserati, che da sempre si dedicano alla velocità, di costruire utilitarie, facendo così concorrenza alla
Fiat e limitando (per una forma di assurdo masochismo) la velocità delle loro supercar.

Oserei dire che coloro che amano i San Bernardo di piccola taglia e denigrano sistematicamente quelli
più grandi (definendoli semplicemente degli inutili “mostri” anche se in possesso di proporzioni
armoniche e buon movimento), assomigliano molto a quanti si “eccitano e si emozionano”
nell’osservare le opere pittoriche dell’action art di Pollock (che creava i suoi dipinti scalciando i
barattoli di vernice posati per terra sulla tela) e appaiono invece disgustati di fronte alla Madonna di
Leonardo o di Raffaello. O coloro che predicano la “nouvelle cousine” o il pesce crudo inorridendo di
fronte ad un qualsiasi piatto della tradizione culinaria italiana. O quanti, infine (il discorso si farebbe
lunghissimo e quindi fermiamoci qui), preferiscono il Tavernello e il vino nel tetrapak al Chianti, al
Brunello, al Barolo, ecc. ecc.
Un’altra “magica” parola mi balza agli occhi fra quelle che ho prima inserito fra le caratteristiche
imprescindibili degli Uomini che hanno fatto la storia del San Bernardo: “IL RISPETTO”. Questo era il
sale e il condimento principale che caratterizzava il mondo del San Bernardo da cui proviene la mia
famiglia e dal quale dovremmo continuare a trarre esempio.
Il nostro Club ed il prossimo Consiglio Direttivo possono e devono, soprattutto in proiezione futura,
non cadere MAI nell’imperdonabile errore commesso da molti altri sodalizi europei ed extraeuropei,
inclusi quelli storici del San Bernardo. Essi infatti hanno da tempo perduto il patrimonio zootecnico
che possedevano proprio perché, dilaniati da mille lotte intestine e personali che, in fondo, non
riguardavano neanche i cani, hanno visto crollare l’allevamento sia dal punto di vista qualitativo che
oggi anche quantitativo. E, soprattutto, peggiorando l’aspetto morfologico ed anche caratteriale dei
loro cani i quali, troppo degradati dal punto di vista del tipo, hanno inesorabilmente perduto i favori
del grande pubblico. Ed ora è molto difficile venirne fuori!
A questo proposito vanno definitivamente isolati ed emarginati tutti coloro che, dietro la solita
facciata degli allevatori “salvatori della Patria”, fanno di tutto per mettere in luce se stessi attraverso i
propri cani senza esitare a calpestare nei modi più indegni i diritti e l’onore degli altri allevatori ed
appassionati. Che hanno il pieno diritto di confrontarsi fra di loro con educazione e, appunto, rispetto.
Rimanendo però rigorosamente concentrati sul tema: I CANI DI SAN BERNARDO.
Chi si sentisse turbato da queste mie affermazioni si rammenti il famoso proverbio di origine
medioevale “excusatio non petita accusatio manifesta” (scusa non richiesta accusa manifesta). Come
sappiamo il senso di questa locuzione è: se non hai niente di cui giustificarti, non scusarti. Affannarsi a
giustificare o difendere o esaltare il proprio operato (senza alcun rispetto per il prossimo che, anzi,
viene trattato come uno strisciante celenterato) può infatti essere considerato un chiaro indizio del
fatto che si abbia qualcosa da nascondere. Ovvero la propria carenza di cultura cinofila.
Come abbiamo visto, il progressivo venir meno del tipo corretto nel San Bernardo, ha inesorabilmente
comportato la perdita di consensi da parte del grande pubblico e poi la crisi economica pregressa ed
attuale hanno fatto il resto. Consideriamo che in Svizzera (patria del San Bernardo), laddove decenni
fa si iscrivevano più di mille cuccioli ogni anno si fa fatica ora ad arrivare a 50, in Germania si è passati
dai ben oltre mille cuccioli ai 2/300 attuali, lo stesso in Spagna, nel Nord Europa, negli USA. Anche se
in Italia, nel 2018, le iscrizioni dei cuccioli di tutte le razze hanno superato le 140.000 unità (anche
grazie all’avvento di nuove razze italiane riconosciute), il nostro San Bernardo, pur in leggero calo,
resiste ancora coi suoi circa 500 cuccioli iscritti (il che ci pone sempre al secondo posto in Europa, dopo
la Francia). Noi possiamo ancora vedere un roseo futuro ma occorre davvero l’aiuto di tutti, nessuno
escluso. La qualità viene sempre prima della quantità ma la base genetica per la selezione non deve
restringersi troppo. Abbiamo la fortuna almeno in Italia, di godere di un certo vantaggio genetico e
del supporto prezioso, accanto agli allevatori di maggiore esperienza, di diversi giovani che si stanno
accostando in questi anni nel modo giusto al San Bernardo e che, noi più esperti, abbiamo il preciso
dovere di aiutare e consigliare. Il patrimonio di idee nuove, al passo coi tempi, il loro entusiasmo e la
voglia di fare devono stimolare noi tutti verso un impegno comune in favore della razza. Un impegno
che non sia soltanto indirizzato verso i fondamentali aspetti morfologici e di selezione (che devono

avere sempre assoluta priorità) ma che sappia tener conto anche delle doti morali del nostro San
Bernardo. Se un tempo il gigante alpino salvava le vite umane negli aspri territori delle più remote
regioni di montagna, oggi può trovare una importante continuità nella sua attività di buon
samaritano alleviando le pene dei bambini e degli anziani ammalati attraverso forme evolute di pettherapy di cui alcuni nostri soci si sono fatti da anni encomiabili promotori assieme ai loro cani. Ciò
deve essere ben evidenziato anche al grande pubblico ed ai mass media attraverso iniziative
congressuali ed adeguata informazione. al tempo stesso va costantemente sostenuta l’attività di
allevamento attraverso iniziative convegnistiche, semplici incontri, pagina facebook che informi
costantemente e che non sia una palestra per esercizi denigratori, sito internet aggiornato, rimesso in
“pista”. e reso fruibile ed infine, assai prezioso, il notiziario periodico. Tutti questi supporti, anche se
realizzati in modo semplice e non pretenzioso, devono divenire una costante perché, soprattutto
oggi, sono importanti strumenti di relazione fra i soci. Come abbiamo potuto constatare ci si sta
sforzando (ma si può e si deve fare di più) di realizzare organi informativi in veste molto fresca,
giovane ed accattivante anche con semplici notizie e qualche articolo di vario genere sulla razza. È la
concretizzazione pratica di giovani idee che possono aiutarci ad ampliare il numero dei soci creando
interesse per la razza presso il grande pubblico. Anche i tanto discussi e spesso discutibili socialnetwork, al di là delle esasperazioni di certi toni e delle modalità di utilizzo che, a volte, come abbiamo
detto, vanno oltre il limite della decenza divenendo insostenibili, possono svolgere però un ruolo
fondamentale di migliore conoscenza e di contatto fra gli appassionati. Se è vero che anche il Papa ha
aperto anni fa un suo profilo personale su facebook, come sottrarsi allo scopo di utilizzare in chiave
moderna anche questi popolarissimi strumenti di relazione per promuovere e far conoscere il nostro
San Bernardo e le varie iniziative del Club. Ecco dunque che, dall’inizio del 2013, il nostro profilo di
club su facebook sta riscuotendo davvero ottimi consensi tanto che il traguardo di quasi 3000 utenti è
ormai prossimo.
A proposito del Papa e del nostro recente, incredibile, commovente, indimenticabile, emozionante,
storico incontro con Sua Santità, pietra miliare per tutta la storia del San Bernardo, non solo in Italia
ma nel resto del mondo (mai prima d’ora un sodalizio cinofilo era stato ricevuto da un papa), resta per
tutti noi ed i nostri cani un sogno divenuto realtà, un evento planetario riecheggiato a futura
memoria anche attraverso le onde radiofoniche di Radio Vaticana dove la mia voce che parlava del
“Cane Santo” ha raggiunto 190 paesi del mondo e quasi 3 miliardi di persone. Un’inarrivabile
propaganda per la nostra razza, presentata nel giusto modo esaltandone le principali caratteristiche
morali, comportamentali ed anche estetiche. Un punto d’arrivo per me e Dinora che, da quel giorno,
consideriamo senz’altro quell’incontro straordinario il momento più alto di tutta la nostra attività
cinofila. Ecco perché è maturata in noi, per appagamento psicologico e dopo così tanti anni, l’idea
(che si concretizza oggi) che ci deve poi portare a saperci fare da parte, subito dopo aver vissuto coi
nostri cani ed i nostri amici del club l’attimo più luminoso della nostra vita di cinofili.
Tutti dovrebbero infine collaborare per l’organizzazione delle varie manifestazioni anche se i vari
comitati ad hoc istituiti per organizzare gli eventi che il CISB prevede dal nord, al Centro e al Sud (in
modo equanime) non dovrebbero fermarsi al primo evento ma creare una vera e propria tradizione
organizzativa. I nostri encomiabili soci organizzatori locali (che qui vorrei ringraziare con
riconoscenza) si sono fatti carico di molti oneri organizzativi, inclusi quelli finanziari, lasciando in
genere al club solo l’ordinaria amministrazione, predisponendo premi di alto valore artistico e
programmando eventi collaterali ai vari raduni che ne hanno accresciuto l’interesse per i soci e
dunque il valore non solo cinotecnico ma anche culturale e turistico. Questa è la giustificazione:
abbiamo un intero Paese a disposizione, all’estero lo chiamano IL BEL PAESE e ne sono ammirati. E
allora utilizziamolo tutto Non esistono in Italia luoghi fra Nord, Centro e Sud che non possano
convenientemente ospitare nostri eventi coi Giganti Alpini. Anche se oggi la maggioranza degli eventi
speciali sono concentrati al Centro-Sud ciò non toglie che, come avveniva sino a 10/15 anni fa, anche
al Nord i soci e gli appassionati che desiderano proporre al club l’organizzazione di manifestazioni
sportive dedicate al San Bernardo, sono sempre i benvenuti. Si facciano avanti però e non stiano ad
attendere che la “manna” cada dal cielo!

Dal punto di vista cinotecnico (che è l’aspetto che più mi interessa e che mai abbandonerò) va rilevato
l’ottimo livello soprattutto del pelo lungo, sia maschi che femmine, forse attualmente i migliori in
Europa. Le femmine, in particolare, si stanno distinguendo per nobiltà d’insieme e tipo. I maschi per
taglia, consistenza delle teste, potenza e buona costruzione. Buono anche il dimorfismo sessuale,
segno questo di “salute morfologica” della razza in Italia. Va aggiunto che i nostri migliori soggetti
sono, ancora una volta, il frutto di sagaci collaborazioni di più allevatori a livello internazionale. La
linea di sangue classica italiana (quella, da tutto il mondo conosciuta - e che qualche “povero di
spirito” qui in Italia ora, improvvisamente, dopo avervi attinto a piene mani, vorrebbe vedere
“cancellata” dai pedigree o magari citata in minuscolo o proprio “non citata”, quella “linea di sangue
storica”, dicevo, che in pratica “sforna” o contribuisce a “sfornare” da decenni quasi tutti i migliori
soggetti), è stata opportunamente rinfrescata con appropriati inserimenti di linee vicine sia dal punto
di vista fenotipico che genotipico. Ciò ha determinato, nonostante vecchi e nuovi detrattori (che
dovrebbero fare un accurato esame di coscienza), una notevole omogeneità di tipo e la possibilità
che, al giorno d’oggi, hanno in pratica tutti i nostri allevatori, di presentare in esposizione soggetti di
eccellente tipologia, sempre nel pieno rispetto dello standard FCI. Un discorso a parte va fatto sul pelo
corto, ancora troppo pochi e solo di qualità discreta, con qualche buon soggetto, ma in un contesto
troppo povero numericamente. Gli allevatori devono comprendere che salvaguardare il pelo corto è
fondamentale per la nostra razza: i pelo lungo non possono e non devono essere continuamente
incrociati solo fra di loro. La diluizione del tipo è sempre dietro l’angolo. Già abbiamo poche linee di
sangue davvero utili in allevamento se poi ci dimentichiamo anche del pelo corto potremmo
risentirne nel medio e lungo periodo. Per questo motivo invito gli allevatori a programmare
cucciolate con soggetti a pelo corto e i privati a non privilegiare nelle loro scelte sempre e soltanto i
pelo lungo. E soprattutto ad evitare, se possibile, gli accoppiamenti CASUALI, messi in atto senza
criteri genetici e selettivi.. Nel dubbio meglio astenersi. Anche perché i cuccioli crescono in fretta e,
soprattutto se non di qualità, diventano poi molto difficili da collocare, costringendo ad abbassarne il
prezzo a livelli indecenti. Svilendo il valore complessivo della razza ed il lavoro di chi invece intende
selezionarla al meglio. Va anche rilevato che quasi tutti i cani di origine strettamente commerciale
sono a pelo lungo, assecondando pedissequamente le richieste del “mercato”, indirizzate tutte verso
questa varietà di pelo. Ricordiamoci sempre che le cucciolate non si fanno (o meglio, non si
dovrebbero fare) solo per vendere i cuccioli (cosa che giudico in ogni caso pienamente legittima
perché il lavoro dell’allevatore di razze così difficili deve avere un suo legittimo riconoscimento), ma,
principalmente, per selezionare la razza in senso conservativo e migliorativo! Anche sottoponendosi,
come tutti noi ben sappiamo, a sacrifici, forti spese, grandi fatiche, il tutto condito, a volte, da cocenti
delusioni.
Per questo un plauso e un sentito ringraziamento deve essere rivolto ai nostri soci, allevatori e privati,
che, nonostante la perdurante crisi economica, continuano a fare accoppiamenti e cucciolate e si
sottopongono coi loro cani, al fine di valorizzarli, a veri e propri tour de force per presenziare ai
principali appuntamenti nazionali ed internazionali. Collezionando vittorie e podi che si vanno a
sommare alle vittorie degli anni precedenti, con cani allevati in Italia o di genetica nostrana. Ciò ho
potuto constatarlo di persona giudicando, unitamente ai vari colleghi specialisti che si sono
avvicendati negli ultimi tempi nei vari raduni e cioè: Peter Brieskorn, Antonio Alenda, Johannes
Mayer, Bernard Legier, Max e Marianne Russ e tanti altri.
Presto inizierà la fase discendente, se, come detto, potrò averne il modo, il tempo e, scusatemi, anche
la “voglia”, della stesura finale della mia prossima fatica cinotecnica: “L’Enciclopedia Moderna del
San Bernardo”, molte centinaia di pagine sulla razza alle quali sto lavorando ormai da 8 anni.
Un’opera storico-letteraria e scientifica complessa la cui stesura si sta allungando nei tempi causa le
complicate traduzioni nelle diverse lingue ed i pressanti impegni derivanti dalla mia attività
professionale ed imprenditoriale. Come sapete, infatti, il volume (di grande formato) uscirà in 5 lingue
contemporaneamente sullo stesso volume e, per la prima volta nella storia dell’editoria cinofila
mondiale, avrà il logo ed il patrocinio della FCI e dell’ENCI. Scrivere libri però non è la stessa cosa che
inserire un post su facebook o scrivere le recensioni dei raduni o gli articoli dei quotidiani (che il giorno
successivo nessuno ricorda più). La stesura di un libro comporta impegno, esperienza,

concentrazione, cultura letteraria e specifica inerente al tema, capacità di sintesi storico-scientifica,
metodo, programmazione. Consapevoli poi che il libro resterà anche dopo di noi, potrà sopravviverci,
qualcuno forse lo sfoglierà fra cent’anni e saprà ricavarne emozione ed accrescimento culturale. Un
libro è un impegno verso il lettore ma è anche e soprattutto una promessa fatta a se stessi,
estrinsecazione ideale di un’idea, fissata in quel momento sulla carta e frutto primigenio del pensiero
dell’autore. Una proiezione futura, verso un tempo lunghissimo ed indefinito, sintesi di un momento
culturale che non potrà essere mai cancellato. I libri si susseguono ai libri, sono letti e riletti e poi si
accumulano nei ripiani delle biblioteche. Non devono però ricoprirsi di polvere perché,allorquando
mani avide di interesse, li rimuoveranno da quegli scaffali, essi ritorneranno magicamente in vita,
riprendendo in un solo istante la loro insostituibile funzione di messaggeri nel tempo della cultura e
delle esperienze umane.
Ho scritto recentemente e vi ripeto ancora che il San Bernardo è, e deve rimanere, un cane destinato a
gentildonne e gentiluomini, un cane per gente eletta dal punto di vista dei comportamenti, della
cultura, ma soprattutto del cuore. Un cane che si deve studiare, allevare, selezionare
morfologicamente scoprendone anche le più remote pieghe del carattere nel rispetto del suo nobile
aspetto e del suo antico, leggendario passato. Ma che si deve soprattutto AMARE COME UN BENE
IMPORTANTE DELLA NOSTRA VITA, UNA COSA BELLA ALLA QUALE NON DOVREMO MAI RINUNCIARE,
UN SOGNO DA MERITARE OGNI GIORNO, UN EMOZIONE, UN GRIDO DI GIOIA VERSO IL CIELO, VERSO
DIO CHE L’HA CREATO PER NOI E DONATO ALL’UMANITÀ”.
Il consiglio uscente (ed io in particolare come presidente) vi consegnano un club sano che è ancora ben
saldo al suo posto, incrollabile nel suoi principi, inattaccabile dal punto di vista tecnico e culturale,
“fiore all’occhiello” della Cinofilia Italiana con una buona prospettiva futura se si terranno sempre
presenti i capisaldi del giusto lavoro in favore della nostra amata razza. Un sodalizio storico che
guarda avanti nel segno della continuità col suo illustre passato, pur con tanti aspetti da perfezionare
che sono il vero stimolo a fare sempre di più e a farlo ancora meglio.
Andrà in ogni caso “trovato il tempo e il modo” per organizzare convegni tecnici di aggiornamento su
morfologia, selezione, patologie ereditarie e carattere. E sulla ormai inevitabile necessità di
affrontare le tematiche inerenti la RIPRODUZIONE SELEZIONATA, da affrontare con quella maturità e
quella cautela necessarie al fine di controllare al meglio i nostri riproduttori senza però privare gli
allevatori di prezioso materiale genetico. Convegni ed incontri da organizzare presso l’ENCI, per
esempio, o in occasione dei vari raduni o qui in questa Fondazione di Studi dedicata a mio padre che
resterà sempre la “casa natale del CISB” e del San Bernardo in Italia. Anche semplici “ conversazioni”
di una o due ore. Lo abbiamo sempre fatto e non ho dubbi che continueremo anche in futuro. I relatori
di tali “incontri culturali sulla razza” non è indispensabile che debbano essere sempre gli stessi ma
anche altri, inclusi i semplici soci che ci racconteranno le loro esperienze. Diamo fiducia a chi potrà
convenientemente sostituirci nel segno della continuità.
Una continuità che assume risalto storico da una recente notizia che, dopo diversi mesi di attesa, mi
ha confermato pochi giorni fa di persona, dal Vaticano, il nostro amico Padre Angelo D’Onofri. Ve ne
faccio dono: Sua Santità Papa Francesco ha accettato la nostra proposta di essere nominato SOCIO
ONORARIO DEL CLUB. Ovviamente nomineremo socio onorario anche Padre Angelo. Siamo così, da
questo momento, l’unico sodalizio cinofilo al mondo ad avere come socio onorario il Papa. Non credo
che questa notizia abbia bisogno di altri commenti.
Ecco cari amici del CISB, cari appassionati del Cane di San Bernardo, se questa fosse stata una normale
relazione assembleare sarebbe stata incentrata solo sulla parte che avete appena ascoltato (quella
dei consigli per migliorare il club e la mia consueta rivisitazione cinotecnica del periodo) e, dunque,
come in tante altre occasioni, sarebbe stata la sola protagonista della mia relazione.
Dovete invece riandare alla mia lunga premessa, al ricordo degli amici e dei maestri scomparsi, al loro
insegnamento, al percorso di tanti anni di presidenza di mio padre e del sottoscritto per comprendere
pienamente che, per me e per Dinora, ora è venuto davvero il momento di dire BASTA. Senza

rimpianti, senza polemiche, senza remore. In piena serenità e consapevolezza.
Lo facciamo ora perché la vita, prima o poi, cambia, capitoli si chiudono e se ne aprono altri, i libri si
scrivono, si leggono e poi altri di nuovi se ne scriveranno e leggeranno. Facciamo questo per rendere
magico ed intenso il nostro tramonto, aprendo la porta alla luce dell’alba e del nuovo giorno di chi ci
succederà.
Dopo 52 anni questo club, voluto e creato da un Morsiani, portato avanti da un altro Morsiani e dalla
sua famiglia, non avrà più un Morsiani nel consiglio dal punto di vista operativo. Va bene così, dopo
tutto il CISB ha avuto solo due presidenti in oltre mezzo secolo di storia. E’ venuto il tempo di cedere il
passo, il giusto momento di metterci da parte con l’intima soddisfazione di aver dato tutto per questa
incredibile razza. E di poter ancora dare tanto ma sotto un’altra e diversa veste, più consona alla
nostra vita attuale, alla nostra età e maturità, alle scelte di vita che gli anni che volano ti suggeriscono
di fare. Il nostro gesto non modifica minimamente il ricordo e la consapevolezza di una straordinaria,
irripetibile avventura che mi ha visto percorrere tutta una vita (di cui buona parte assieme a mia
moglie Dinora), alla testa di un sodalizio che ha fatto la storia del San Bernardo nel mondo. 52 anni fa
mio padre era l’unico allevatore, giudice e selezionatore in Italia, si iscrivevano ai libri genealogici
dell’ENCI poche decine di soggetti all’anno, eppure da quel microcosmo elitario che lo vide nascere e
crescere tanto tempo è trascorso ed il CISB è diventato nazione guida del San Bernardo, punto di
riferimento per tutti gli amatori di questa razza nel mondo, come evidenzia la lettera affettuosa che
Don Julian Hernandez Luis, presidente della Real Sociedad Canina di Spagna, ha inteso in questi giorni
indirizzarmi. Ringrazio ugualmente l’amico presidente dell’ENCI, Dino Muto, per le parole sincere che
ha voluto spendere per il sottoscritto in questo momento storico per noi Morsiani e per il CISB, così
come la dirigenza della rinnovata FCI di cui saluto il neo presidente, l’amico ungherese Thamas Jakkel.
Ringrazio gli amici di tutta una vita come Peter Brieskorn, nostro socio onorario, che hanno saputo
starci vicini in questo momento per noi così particolare.
Signore e signori, “al fin giungemmo”.
Ecco perché il vostro vecchio presidente che, dopo 25 anni, vi saluta e vi dice soltanto ed unicamente:
GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE!
GRAZIE dal più profondo del cuore, grazie da ogni cellula del mio corpo e della mia anima, grazie per
avermi consentito di percorrere assieme a voi, che siete il passato ed il presente del CISB, una strada
straordinaria, un’avventura meravigliosa che nessuno della mia famiglia potrà mai scordare e della
quale, senza eccezione, vi saremo sempre riconoscenti e grati.
E se un giorno, magari anche lontano, guardando negli occhi il vostro cane del momento, riuscirete a
vedere in lui il riflesso dei ricordi passati, confido che qualcuno sia dedicato a mio padre, a mia madre,
alla nostra famiglia e magari anche uno soltanto, a mia moglie e, se lo vorrete, anche a me.
FORZA E ONORE AL CISB!
VIVA IL CANE DI SAN BERNARDO!
Prof. Giovanni Morsiani
Presidente del CISB

RISULTATI RADUNI CANI DI SAN BERNARDO
NAZIONALE DI LODI
RISULTATI MOSTRA SPECIALE DEL 10 MARZO 2019
Giudice : BEZZECCHI GIULIO (IT)

Class.

Qualifica

Cane

Allevamento
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Proprietario

PELO CORTO
LIBERA MASCHI
1°
ASSENTE
2°

BOB - ECC

ROYAL VOM MALINVERN
ZACHARIAS VOM MALINVERN

A

Serloni Simona
0

UTE VOM MALINVERN
FRANCISCA

A
A

Martinengo Fabrizio
A

BACH
DORIAN
VICTOR VOM MALINVERN
JODY DEL PICCOLO PARADISO
DOTTOR HOUSE DI CASA MUNNO

di Casa Munno
Bonomi Gianbattista
Milano Roberto
Bonomi Gianbattista
Milano Roberto

Sassu Richard Daniel
A
Scarcia Giovanna
A
Scarcia Giovanna

ARCHIBALD VOM MALINVERN

di Casa Munno

A

OCEAN

A

Ranno Teresa

DAISY
DALILA OF OLMO’S FRIENDS

Bonomi Gianbattista
A

Biglia Paola
A

CARAMELLA di CASA MUNNO

A

A

LIBERA FEMMINE
1°
2°

BOS - ECC
ECC

PELO LUNGO
LIBERA MASCHI
1°
2°
3°
4°
5°

BOB-CAC - ECC
RCAC - ECC
ECC
ECC
ECC

INTERMEDIA MASCHI
1°

ECC

JUNIORES MASCHI
1°

BOB-PUP - MP

LIBERA FEMMINE
1°
2°

CAC-BOS - ECC
RCAC - ECC

INTERMEDIA FEMMINE
1°

ECC
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RISULTATI RADUNI CANI DI SAN BERNARDO
BUGNARA (AQ)
RISULTATI 89° RADUNO INTERNAZIONALE DEL 14 APRILE 2019
Giudice : BERNARDI SERENA (SMR)

Class.

Qualifica

Cane

Allevamento

Proprietario

Pelo Corto
GIOVANI MASCHI
1°
2°

BOB - ECC
Miglior Giovane
ECC

HANS KAMMERLANDER
A
ARGANTE della TORRE DI PERSIA A

A
A

OLIVIA

A

LIBERA FEMMINE
1°

CAC - ECC

A

Pelo Lungo
LIBERA MASCHI
1°
2°
3°

RCAC - ECC
ECC
ECC

SUKUR dI CASA MUNNO
GOLIA della TORRE di PERSIA
MIMì

di Casa Munno
Bonomi Gianbattista
Milano Roberto

di Casa Munno
A
Scarcia Giovanna

CASANOVA
LUNEDì

di Casa Munno
di CASA MUNNO

A
A

NOSTROMO di CASA MUNNO
NORD di CASA MUNNO
Q’BARRY di CASA MUNNO

Munno Ferdinando
Calì Stefania
A

Zaccaria Dario
Squillaci Giuseppe
A

OCEAN
HECTOR della TORRE di PERSIA

A
A

A
A

A
A

A
A

ZARA della TORRE DI PERSIA

Bonomi Gianbattista

A

ALLEGRA della TORRE DI PERSIA
DEMY
OFELIA di CASA MUNNO

Bonomi Gianbattista
A
A

A
A
A

CARAMELLA di CASA MUNNO
CHENZIA di CASA MUNNO

A
A

A
A

NINFA di CASA MUNNO

A

A

GRACE
CAMILLA di CASA MUNNO
OLGA

A
A
A

A
A
A

INTERMEDIA MASCHI
1°
2°

CAC-BOB-BIS - ECC
ECC

GIOVANI MASCHI
1°
2°
3°

ECC
ECC
MB

JUNIORES MASCHI
1°
2°

MP
MP

CUCCIOLI MASCHI
1°
2°

MP- Miglior Cucciolo INDEFIX di CASA MUNNO
MP
HERO di CASA MUNNO

CAMPIONI FEMMINE
1°

ECC

Miglior Movimento

LIBERA FEMMINE
1°
2°
3°

CAC - ECC
ECC
ECC

INTERMEDIA FEMMINE
1°
2°

RCAC - ECC
MB

GIOVANI FEMMINE
1°

ECC

JUNIORES FEMMINE
1°
2°
3°

MP
MP
MP

B.I.S.

RISULTATI RADUNI CANI DI SAN BERNARDO
CATANIA
RISULTATI 90° RADUNO INTERNAZIONALE DEL 26 MAGGIO 2019
Giudice : JOHANNESMMAYER (D)
Class.

Qualifica

Cane

Allevamento
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Proprietario

Pelo Corto
LIBERA MASCHI
1°
2°

CAC - ECC
MB

CARL
BEETHOVEN

Tringali Edgar Vincenzo
Brancato Gianfranca
Mangiafico Daniela Maria Gullotta Daniela

JUNIORES MASCHI
1°

MP-Miglior Juniores DEDALO

Milano Roberto

Candeliere Niceta

BJORK

Milano Roberto

Scarcia Vitantonio

ECCELSA

Parrino Nicolò

Belluardo Anna

CRISTINE

Scarcia Giovanna

Niceta Candeliere

MIMì
APOLLO
SUKUR dI CASA MUNNO
WINTER di CASA MUNNO

Milano Roberto
Cosentino Salvatore Maria
Casa Munno
Munno Ferdinando

Scarcia Giovanna
D’Anna Gaspare Massimo
Casa Munno
Fava Vincenzo

BRUNO

Antonino Amodeo

Balistreri Caterina

CAMPIONI FEMMINE
1°

ECC

LIBERA FEMMINE
1°

BOB-CAC - ECC
Miglior Costruzione

JUNIORES FEMMINE
1°

MP

Pelo Lungo
LIBERA MASCHI
1°

CAC - ECC

2°
3°
4°

RCAC - ECC
ECC
ECC

Miglior Testa

INTERMEDIA MASCHI
1°

MB

GIOVANI MASCHI
1°
2°

ECC
MB

NOSTROMO di CASA MUNNO Munno Ferdinando
DENNIS dei GIGANTI dell’ETNA Calì Stefania

Zaccaria Dario
Squillaci Giuseppe

URI

Milano Roberto

Mantione Fabio

NEREIDE del RE LEONE

Pampinella Mauro

Salvatore Cosentino

MAGDA della TORRE DI PERSIA
LADY della VALLE DEL BUSENTO
DEA
CARINA

Bonomi Gianbattista
Della Valle del Busento
D’Anna Gaspare Massimo
Tringali Edgar Vincenzo

Amodeo Antonino
Della Valle del Busento
D’Anna Gaspare Massimo
Tringali Edgar Vincenzo

ELETTRA VALDEMONA
QUANDA DE EDEL-HUND
RIMMEL della TORRE DI PERSIA

Cosentino Salvatore
Morales Talarico Juan Carlos
della Torre di Persia

Cosentino Salvatore
Candeliere Niceta
Daleo Cristian

JUNIORES MASCHI
1°

MP

CAMPIONI FEMMINE
1°

BOB-BIS - ECC

LIBERA FEMMINE
1°
2°
3°
4°

CAC - ECC

Miglior Movimento

ECC
ECC
ECC

INTERMEDIA FEMMINE
1°
2°
3°

RCAC - ECC
ECC
ECC

GIOVANI FEMMINE
1°
2°

ECC-Miglior Giovane ZETA della TORRE di PERSIA Bonomi Gianbattista
ECC
GRACE
Scarcia Giovanna

Amodeo Antonino
Scarcia Giovanna

JUNIORES FEMMINE
1°

MP

ERIKA DE GENBERG

Isaac FausEchevarria

Isaac FausEchevarria

MIGLIOR GRUPPO RIPRODUTTORE: APOLLO - ECCELSA - CARL - DALIDÀ - CARINA - DEA

Class.

Qualifica

Cane

Allevamento

Proprietario

JUNIORES FEMMINE
1°

MP

ERIKA DE GENBERG

Isaac FausEchevarria

Isaac FausEchevarria

MIGLIOR GRUPPO RIPRODUTTORE: APOLLO - ECCELSA - CARL - DALIDÀ - CARINA - DEA

B.I.S.
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“Il Veterinario informa”
a cura del Dott. Paolo Costantini Viterbo

AGGIORNAMENTI SULLE LINEE GUIDA DI VACCINAZIONE NEL CANE
Negli ultimi dieci anni la WSAVA (World Small Animal VeterinaryAssociation) ha provveduto a rivedere e modificare le linee guida per la vaccinazione dei cani e dei gatti
aggiornandole in relazione alle ricerche sui prodotti in commercio per la profilassi
vaccinale. Le linee guida che ne sono derivate non hanno un carattere prescrittivo, ma
sono indicative e nontengono conto del fatto che alcuni vaccini che vengono ritenuti
non fondamentali in alcuni paesi possono esserlo in altri. Si parte dal presupposto che
esistono dei vaccini definiti core, cioè quelli che dovrebbero essere fatti da tutti i cani,
e dei vaccini non-core, necessari in determinate aree geografiche, determinati ambienti
e determinati stili di vita, ad esempio il vaccino contro la Rabbia o quello contro la
Leishmaniosi. La maggior parte dei vaccini core fino a poco tempo fa aveva una durata
minima dell'immunità di un anno e si raccomandava di rivaccinare i soggetti ogni 12
mesi, dopo le recenti ricerche si è approvata una durata minima della protezione di 3
anni. Da sottolineare che alcuni paesi non hanno recepito questi aggiornamenti e sono
rimasti alle vecchie indicazioni.
Nonostante il progresso nel campo del benessere degli animali da affezione, si stima
che anche nei paesi più evoluti il tasso di vaccinazione sia limitato al 30-50% dell'intera
popolazione canina, questo rende difficile l'instaurarsi di quella che viene definita
“immunità di popolazione”, necessaria a ridurre il numero di animali suscettibili di una
certa infezione e quindi la prevalenza di una determinata malattia.
Un altro presupposto fondamentale è quello di ridurre al minimo il carico vaccinale per
diminuire la possibilità di reazioni avverse, ridurre il costo e il tempo di gestione per
proprietari e veterinari.Esistono in commercio due tipi di vaccini, quelli definiti “infettivi”
e quelli “non infettivi”, i primi sono prodotti utilizzando microorganismi che vengono
“attenuati” per ridurre la virulenza senza intaccare la facoltà di produrre immunità, in
pratica provocano una infezione asintomatica nell'ospite, se somministrati ad animali
che non hanno anticorpi di derivazione materna possono generare protezione anche
con una singola inoculazione. I vaccini “non infettivi” non generano infezione, non
possono replicarsi nell'organismo, hanno bisogno di un adiuvante per potenziare la
loro azione e affinché si generi una immunità efficace, necessitano di dosi multiple.
I vaccini core per il cane sono quelli contro il Cimurro (CDV), l'Adenovirus canino (CAV
1 e 2), e il Parvovirus (CPV 2).
Gli altri vaccini sono da considerarsi non-core cioè da usare in base ai rischi connessi
all'area geografica, allo stile di vita e al rapporto rischio-beneficio, l'eccezione è rappresentata dal vaccino contro la Rabbia ritenuto non-core tranne in alcuni paesi dove
questa malattia è endemica.
La maggior parte dei cuccioli è protetta da immunità materna fino a 8-12 settimane di
vita, quindi prima di questa età potrebbe non rispondere a trattamenti immunizzanti,
la raccomandazione è quella di iniziare le profilassi con i vaccini core a 6-8 settimane

con richiami ogni 2-4 settimane fino alle 16 settimane di età.
Molto importante è il richiamo da effettuarsi a 12 mesi di età o dopo 12 mesi dall'ultima somministrazione, questo assicura protezione a quei cani che potrebbero non aver
sviluppato anticorpi dopo le somministrazioni iniziali.
Diverso è il discorso per quanto riguarda la protezione da Leptospira, Bordetella, Borrelia e Parainfluenza, ossia i vaccini non-core, che richiedono richiami più frequenti,
annuali, per mantenere una immunità efficace.
Un cane adulto che non è mai stato vaccinato, o del quale non si conosce lo stato vaccinale, avrà bisogno di una sola somministrazione per quanto riguarda i vaccini core
mentre necessita di 2 dosi per i vaccini non-core.
Si trovano in commercio dei test sierologici in grado di fornire al veterinario indicazioni
riguardo la presenza di anticorpi per CDV, CAV e CPV, il problema è il loro costo molto
superiore alla singola dose di vaccino.
In alcuni casi i vaccini non riescono ad avere successo nell'immunizzare un animale,
questo può verificarsi perché gli anticorpi materni neutralizzano il virus contenuto nel
vaccino, perché il vaccino, in seguito ad una errata conservazione, può essere scarsamente efficace oppure perché ci si trova in presenza di soggetti che vengono definiti
low o poor-responder, soggetti nei quali il sistema immunitario non riconosce il virus
vaccinale.
In qualità di medico veterinario ci tengo a precisare che il miglior protocollo vaccinale
va stabilito insieme al proprio medico di fiducia e va costruito in base alle esigenze
specifiche del proprio cane, tenendo sempre in debita considerazione la prevalenza di
malattia nell'area di interesse.
Dott. Paolo Costantini
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Incontro con il Santo Padre
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L' incontro di una delegazione composta da 15 cani adulti, 2 cuccioli e circa 20 persone (fra i quali
era presente anche Julian Hernandez Luis , Presidente della Real Sociedad Canina di Spagna e gentile
consorte) ha avuto un carattere estremamente affettuoso e assolutamente diretto.
Ho avuto modo di stringere la mano al Papa e di intrattenermi con Sua Santità (che mi ha posto
diverse domande) sui principali aspetti della nostra razza, sia quelli attuali che quelli che ne hanno
costruiti la leggenda nel corso dei secoli.
È stato questo un evento davvero straordinario non solo per il nostro Club (che conclude in questo
modo irripetibile i festeggiamenti per il suo 50° anniversario di fondazione), ma anche per noi come
semplici cinofili e per i cani presenti in rappresentanza della razza e di tutti i cani in genere. Non ci
risulta infatti che, prima d'ora, una delegazione ufficiale di un Club cinofilo dell' ENCI, coi relativi cani,
sia stata mai ricevuta da un pontefice in visita ufficiale e davanti all'intera piazza San Pietro gremita
da oltre centomila persone.
Un evento importante anche per il nostro comune, Bagnara di Romagna, in provincia di Ravenna,
sede da sempre del Club Italiano San Bernardo e del nostro allevamento di Cani di San Bernardo
“del Soccorso” che, fondato da mio padre e da mio nonno nel 1939, il prossimo anno compie 80
anni (il più antico al mondo per la razza).
Mercoledì 19 settembre, verso le 12, sono stato intervistato da Radio Vaticana (la più ascoltata
al mondo) e dal suo giornalista Orazio Coclite. In questa intervista, durata circa 15 minuti (e diffusa
in varie lingue in 190 paesi del mondo con un bacino di circa 3 miliardi di persone) ho potuto, fra
l'altro, citare l'ENCI, quando è stato fondato, le sue specifiche funzioni , la sua benemerita attività
in favore delle razze canine pure nel corso di oltre 130 anni. Oltre naturalmente a trattare della nostra
razza e degli approfonditi studi cinognostici e scientifici che da sempre caratterizzano l'attività
hobbistica della mia famiglia e del Club Italiano San Bernardo “Antonio Morsiani” che rappresento
come Presidente dal 1995
.
Dott. Giovanni Morsiani

IL CANE DI SAN BERNARDO:
UN “ANGELO A QUATTROZAMPE”
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I DOTTORI IN NEUROPSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA
TIZIANA D'ONOFRIO E ANGELO ESPOSITO, ESPERTI IN INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI, SONO LIETI DI PORTARE A
CONOSCENZA DI TUTTI I MEMBRI DEL CLUB ITALIANO SAN
BERNARDO “ANTONIO MORSIANI”, LA VALIDITA' ED EFFICACIA DI QUESTA NUOVA
METODOLOGIA D'INTERVENTO DI NEUROPSICOMOTRICITA' AD INDIRIZZO PET THERAPY
NELLA RIABILITAZIONE CON L'AUSILIO DEL CANE DI SAN BERNARDO.
Nell'anno 2006 presso la “casa di cura S.Maria del Pozzo” il consiglio d'amministrazione ha
approvato in fase sperimentale il progetto di terapia neuropsicomotoria ad indirizzo Pettherapy elaborato dai Dott. D'Onofrio Tiziana e Esposito Angelo , terapisti della
neuropsicomotricita' dell'eta' evolutiva
con specializzazione in terapie assistite
dagli animali e onoterapia. I cani utilizzati
in questo progetto sono opportunamente
certificati e addestrati dai Dott.D'Onofrio
e Esposito e provenienti dall'allevamento
"della Torre di Persia" riconosciuto Enci e
Fci,che seleziona da circa 30 anni ,sia per
morfologia che per equilibrio caratteriale,
cani di razza SanBernardo.
Nel corso degli anni, in seguito alla vastità
di patologie trattate e alla raccolta di dati
scientifici documentati da protocolli
diagnostici attuati dall'equipe riabilitativa,
i medici prescrittori dei vari distretti asl
hanno verificato i benefici di questa nuova metodica d'intervento riabilitativa nelle varie
aree della riabilitazione, pertanto il progetto in fase sperimentale e' diventato un progetto
collaudato e documentato nei piani di trattamento dell'equipe riabilitativa.
Vista la grande motivazione e professionalità
dei terapisti che operano sul campo, del
Direttore tecnico Dott.ssa Terracciano e dei
medici prescrittori, e' nata l'esigenza
formativa e informativa di dare luogo ad una
serie di convegni nel corso degli anni dal 2006
a l l ' att u a l e 2 0 1 6 , c u l m i n at i co n l a
partecipazione attiva, sia in fase organizzativa
che teorico-pratica, ad un master di i livello in
interventi assistiti con gli animali presso
l'università 'Suor Orsola Benincasa di Napoli.
Nel corso di tutti questi eventi si e' avuto
modo di dare visibilità, oltre alla formazione
teorica, anche alla verifica pratica sul campo
con la presenza dei nostri preziosi “cani sociali da Pet-therapy”, che hanno ampiamente
dimostrato il lavoro svolto quotidianamente come coadiutori nei piani di trattamento
elaborati dell'intera equipe riabilitativa.

Allo stato attuale, i distretti appartenenti all'Asl Na3 sud inviano pazienti con prescrizione
di neuropsicomotricita' ad indirizzo Pet-therapy. Questo servizio sanitario, grazie alla
nostra professionalità e al costante e continuo impegno, rappresenta il fiore all'occhiello
per la Sanità campana, essendo l'unica regione italiana ad offrire questo tipo di prestazione.
La documentazione scientifica raccolta dal gruppo di lavoro della "casa di cura S.Maria del
pozzo" si riferisce alle patologie riportate di seguito:
- ritardo dello sviluppo psicomotorio
- iperattività
- inibizione
- disturbo pervasivo generalizzato dello sviluppo specifico/aspecifico
- sindromi genetiche varie
- disturbi dell'apprendimento
- disabilita' intellettiva
- kinesipatie encefaliche
- depressione
- sindromi fobiche
- ritardi del linguaggio
- mutismo elettivo
- idrocefalia
- sindromi rare (sindrome di mowatt-willson)
.La nostra struttura sanitaria e i tnpee hanno focalizzato l'attenzione sull'utilizzo del cane di
San Bernardo dopo un accurato studio sul campo della morfologia e del comportamento di
tale razza e nello specifico:
i cani "utilizzati" sono certificati da pedigree per avere una garanzia sul piano
caratteriale, morfologico e funzionale potendo risalire agli avi;
la scelta del cane di San Bernardo è legata al suo aspetto morfologico, data la sua grande
mole ed il suo mantello setoso e dai vividi colori, che consentono una soddisfacente
manipolazione da parte del paziente
al suo sguardo nobile che non incute timore
nell'altro;
ai suoi movimenti forti, lenti ed eleganti allo
stesso tempo, che incutono sicurezza all'altro;
alla sua particolare docilità caratteriale e
predisposizione verso l'altro;
al suo "rimanere cucciolo" e disponibile al gioco
per tutta la vita;
alla sua facile addestrabilità;
al suo primordiale istinto al soccorso di persone
in difficoltà.
Questa sintetica descrizione del lavoro serio e professionale attuato attraverso la
neuropsicomotricità' ad indirizzo Pet-therapy, vuole documentare l'importanza del
confronto e della collaborazione tra la regione Campania, le diverse figure professionali e i
diversi enti istituzionali (distretti sanitari, aziende ospedaliere, facoltà universitarie, ENCI)
al fine di valorizzare il cane come "strumento" terapeutico.
Il gruppo di lavoro della "casa di cura s. Maria del pozzo"
vuole cogliere l'occasione per evidenziare la confusione di
professionalità e ruoli nell'area sanitaria inerente la Pettherapy, messa in atto dalla categoria dei veterinari che
cerca di appropriarsi di questa nuova metodica di intervento

terapeutico dell'area prettamente sanitaria non di loro competenza, non avendo alcuna
conoscenza delle patologie d'intervento, degli obiettivi terapeutici e delle metodiche in
atto.
Proprio a causa di questa confusione, il gruppo di
lavoro della "casa di cura S. Maria del Pozzo" si fa
promotore della fondamentale importanza delle
figure professionali dell'area sanitaria
(neuropsicomotricisti, logopedisti, fisioterapisti e
psicologi) che utilizzano questa strategia
d'intervento terapeutico, su indicazione dei
medici prescrittori (neuropsichiatri, foniatri,
fisiatri), affiancandosi alle metodiche riabilitative
classiche.
La "casa di cura S.Maria del Pozzo"e l'equipe
riabilitativa, anche se scontato, ribadiscono
tra gli obiettivi primari, oltre al benessere del
paziente anche il benessere dell'animale.
Porgiamo i nostri saluti con queste considerazioni
che riassumono i canoni del nostro lavoro e della
professionalità con la quale lavoriamo:
Grazie alla presenza dolce e maestosa dei nostri
cani di San Bernardo, regaliamo quotidianamente
ai nostri piccoli pazienti la voglia di sorridere e la
motivazione a superare le varie difficoltà della
vita, con la certezza di avere al proprio fianco dei
veri e propri angeli a quattro zampe.
Terapista della neuropsicomotricita' dell'eta' evolutiva e operatore di Pet-therapy:
Tiziana D'onofrio
Terapista della neuropsicomotricita' dell'eta' evolutiva e operatore di Pet-therapy:
Angelo Esposito
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WUSB

CAMPIONATO MONDIALE SAN BERNARDO
E CONGRESSO MONDIALE WUSB
(WORLD UNION SAINT BERNARD UNIONE MONDIALE DEI CLUB DEL SAN BERNARDO)

VILLA MORSIANI BAGNARA DI ROMAGNA (Ravenna) ITALIA
27/28/29 SETTEMBRE 2018
La manifestazione è ritornata nel nostro
paese dopo 18 anni ( tenutasi sempre a
Bagnara di Romagna nell'anno 2000).
Giudici designati:
Prof. Giovanni Morsiani (I) (giudice capo)
Dr. Gianluigi Streparola (I)
Mr. Didier Basset (F)
Mrs. Uschi Eisner (A)
Mrs. Rita Breesch (B)
Mr. Antonio Alenda (E)
Mr. Milan Plundra (CZ)
Mr. Max Russ (D2)
Mr. Kevin Young (SA)
Reserve:
Mr. Andreas Fütterer (D1)
Mrs. Ann Long-Doyle (IRL)

Alla manifestazione hanno partecipato
141 soggetti provenienti dai seguenti paesi :
Austria, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Italia, Lettonia, Lussemburgo,
Repubblica di San Marino, Repubblica Ceca,
Russia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera.
Tutti i soggetti presenti erano di grande
tipicità e i soggetti degli allevamenti Italiani
hanno ottenuto posti di rilievo nelle varie
classifiche, BEST in Show aggiudicato ad un
soggetto nato e allevato in Italia :
Ch. Italiana Zara della Torre di Persia.
Immane è stata l' organizzazione perfetta ed
ineccepibile del comitato organizzatore del
Club Italiano San Bernardo"Antonio Morsiani"
a cui vanno i nostri ringraziamenti.

SOS SAN BERNARDO C.I.S.B.
SPAZIO DEDICATO AI SOGGETTI DI PROPRIETÀ DI SOCI DEL SODALIZIO
IMPOSSIBILITATI PER VARI MOTIVI A TENERE IL LORO CANE E CERCANO
FAMIGLIE AFFIDATARIE.

SAN BERNARDO A PELO CORTO CUCCIOLONE DI
9 MESI MOLTO DOLCE E SOCIEVOLE.
CHIAMARE IL 328 4143842

SAN BERNARDO A PELO LUNGO E CORTO
FEMMINA E MASCHIO DI ANNI 2
CHIAMARE IL 351 8979194
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RADUNO AMATORIALE DEL CANE SAN BERNARDO
1-4 AGOSTO 2019 - MONTE TERMINILLO LOC. PIANDEVALLI
Due giornate particolari piene di emozioni, di bei posti e bella gente, grazie
come sempre a chi ci ha creduto al Cisb e alla npic pallacanestro in carrozzina
e a tutte le persone che sono venute con noi a passeggiare nei bellissimi
paesaggi che il Terminillo ci regala, un grazie a chi da molto lontano è partito
per venire a condividere con noi questa bellissima esperienza, un grazie a chi
come sempre ci ha
sostenuto nelle nostre
"piccole follie" un
grazie a MassimIliano
Cricchi e Roberto
Scagnoli che con
impegno, idea, perseveranza e tenacia ha permesso che tutto questo fosse possibile...
Prossimo appuntamento ad Ottobre a Rieti con il raduno... A presto!

C
I
S
B
33

C
I
S
B
32
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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
DEL CLUB SAN BERNARDO “ANTONIO MORSIANI”
Io sottoscritto
Nome: ______________________ Cognome: _________________________
Nato/a a: ___________________________________ il: _________________
Residente a: ___________________________________________________
C.F. _________________________________ Cell: _____________________
E-Mail ___________________________________
CHIEDE
di essere ammesso in qualità di SOCIO al CLUB ITALIANO SAN BERNARDO “Antonio
Morsiani” secondo le modalità previste dallo Statuto Sociale.
Dichiara inoltre:
1) di non essere titolare di pensioni o attività commerciali aventi il cane come fine di
lucro (negozi, import-export, acc.)
2) di avere depositato presso la Segreteria la somma di:
Euro 40,00 (quaranta/00) quale quota sociale per l’anno in corso (socio ordinario)
Euro 20,00 (venti/00) quale quota sociale per l’anno in corso (socio juniores - fino
al compimento del 18° anno)
Euro ___________________ (____________________________)
3) di aver preso visione dello Statuto Sociale del C.I.S.B. e del Codice Deontologico
e Comportamentale sul sito www.canedisanbernardo.it di cui si impegna sin d’ora
ad accettare le norme e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni
che saranno emanate dal Consiglio e dall’Assemblea.
data __________________

In fede ___________________________

Ai sensi della Legge sulla privacy n. 676 del 31.12.1996 si acconsente al trattamento
dei propri dati personali connesso e conseguentemente alle operazioni di segreteria
del Club Italiano del Cane di SanBernardo, nonché ad eventuale diffusione e comunicazione dei medesimi in relazione all’attività sociale.
Per accettazione (firma) ____________________________________
Si prega di inoltrare la domanda di ammissione a socio all’indirizzo soci@canedisanbernardo.it
allegando la ricevuta di pagamento della quota associativa. In mancanza di tale ricevuta la domanda
non verrà presa in considerazione.
Pagamento con Bonifico Bancario IBAN: IT46E070113100001033949825 oppure su C/c Postale
n° 1033949825 intestati a “CLUB ITALIANO SAN BERNARDO ANTONIO MORSIANI CISB” Causale:
“Richiesta Tesseramento per l’anno.......”
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CODICE DEONTOLOGICO E COMPORTAMENTALE
Premesse Alla luce del mutamento della sensibilità sociale e della nuova concezione del
rapporto uomo/animale, il Codice Deontologico e Comportamentale si pone come guida
per assicurare coerenza ai doveri morali in esso codificati, sostenendo e promuovendo,
in sinergia con lo Statuto del Club Italiano San Bernardo “A. Morsiani” (C.I.S.B.), la tutela
e la diffusione della razza del cane di San Bernardo e, soprattutto, assicurando un confronto
appassionato, leale e costruttivo, evitando ogni forma di degenerazione che ultimamente,
a causa di un uso sempre più distorto e incontrollato dei nuovi mezzi di comunicazione, ha
contribuito a determinare una deriva morale ed etica nel mondo della cinofilia e nei Clubs di
settore. Questo Codice, dunque, intende concentrare la propria attenzione non tanto sul
lavoro e la passione di coloro i quali ogni giorno si impegnano a mantenere il miglior
standard di razza possibile nell’esecuzione di un lavoro di selezione rispettoso di regole
ormai consolidate, quanto sul comportamento di quelle persone che, siano esse allevatori
o semplici soci, si approcciano al mondo della cinofilia, e del cane di San Bernardo in
particolare, in modo errato e fuorviante, perdendo a volte di vista il dovere di una condotta
corretta e leale nei confronti di altri.
Art. 1 - Definizione La deontologia è l’insieme dei principi e delle regole che ogni associato (sia esso allevatore o meno) deve impegnarsi ad osservare e la cui ignoranza non
esime dalla responsabilità disciplinare.
Art.2 - Potestà disciplinare Provvedimenti disciplinari, per l’applicazione dei quali si rimanda all’art. 23 dello Statuto del Club, devono essere commisurati alla gravità dei fatti
e devono tener conto delle specifiche circostanze, soggettive ed oggettive, che hanno
concorso a determinare l’infrazione. Il Consiglio Direttivo del Club, inoltre, qualora ne
ravvisi gli estremi, si riserva la facoltà di adire le opportune vie legali al fine di tutelare i
propri diritti in sede giudiziaria, ivi compresa la facoltà di richiedere il risarcimento dei
danni, anche di immagine.
Art. 3 - Soci e allevatori Tutti i Soci e gli Allevatori associati ivi compresi i membri degli
organi direttivi (Presidente, Vice Presidente, Consiglieri, Sindaci e Probiviri) riconoscono
che le norme di seguito riportate hanno lo scopo di garantire una immagine professionale,
morale ed etica del Club, impegnandosi ad essere solidali l’un l’altro e rispettosi delle
decisioni dello stesso e dei suoi organi direttivi qualunque sia la forma di maggioranza
con la quale tali decisioni vengano ratificate. Tutti i Soci e gli Allevatori associati sono tenuti

ad osservare comportamenti tali da non ledere, screditare o comunque compromettere l’immagine del Club e dell’attività cinotecnica in generale.
Art. 3/b - Norme etiche e morali 1) I soci e gli allevatori associati si impegnano ad operare
con la massima lealtà e correttezza, contribuendo a creare un’atmosfera distesa e non
astiosa o esageratamente competitiva ed evitando forme di millanteria, persuasione o
incentivazione verso i clienti, screditando il lavoro e l’immagine altrui (associati e non).
2) i soci e gli allevatori si impegnano a tenere nelle manifestazioni cinofile un comportamento ineccepibile evitando polemiche, offese, critiche immotivate e cercando invece di
essere sempre collaborativi e tolleranti. 3) i soci e gli allevatori associati si impegnano ad
usare i nuovi mezzi di comunicazione che il progresso informatico mette a disposizione
come Facebook, Twitter, Guest Book, Siti Internet, You Tube, Blogs e altro, al solo fine di
instaurare un confronto pacifico, leale e costruttivo. Mai verranno usati tali mezzi di
comunicazione per fini denigratori, ingiuriosi, diffamatori o comunque per ledere l’onore,
la reputazione, la dignità e il decoro del Club, dei soci e/o di terzi non associati.
Il presente Codice Deontologico e Comportamentale viene inteso come parte integrante
dello Statuto del Club Italiano San Bernardo “A. Morsiani” (CISB) ed è compito del Consiglio
Direttivo del Club farsi promotore di proposte di integrazione o modifica dei contenuti dello
stesso, nonché di adeguarlo alla eventuale nuova normativa rilevante e alla evoluzione
della sensibilità sociale. È compito del Consiglio Direttivo del Club verificare l’osservanza del
Regolamento Internazionale di Allevamento F.C.I.-E.N.C.I. che si intende da tutti i soci
allevatori conosciuto e accettato, nonché del presente Codice Deontologico e
Comportamentale che si intende da parte di tutti i soci come assunto, sottoscritto ed
accettato in ogni sua parte, all’atto della firma del modulo di associazione e/o del
tesseramento al Club Italiano San Bernardo “A. Morsiani” (CISB).
(testo redatto con la consulenza legale dell’Avv. Alessandro Colace, membro del Collegio dei
Probiviri del CISB).
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TARIFFE PUBBLICITÀ
2019

Soci CISB

Sponsor

Non Allevatori

½ pagina interna

€

30

€

50

€

0

Pagina intera interna

€

60

€

80

€

0

½ pagina 2°/3° copertina

€

50

€

70

€

0

Pagina intera 2°/3° copertina

€

80

€

120

€

0

4° di copertina

€

100

€

150

€

0

N.B. La pubblicita' su questa rivista e' consentita solo ed eslusivamente ai soci del CLUB
che possono essere allevatori ma anche proprietari di cani che volessero pubblicizzare
eventuali raggiungimenti di titoli, disponibilita' di monte ecc…
Inoltre viene data la possibilità alle aziende del settore, senza essere soci, di acquistare
uno spazio pubblicitario a titolo di ”sponsor”.
Le caratteristiche del file dovranno essere le seguenti :
- dimensione mezza pagina 148x105 mm + 2 mm di bordature dello sfondo
- dimensione pagina intera 148x210 mm + 2 mm di bordature dello sfondo
- margini 5 mm per lato a partire dai limiti del foglio e non dalla sbordatura
- colori : CMYK
- risoluzione : 300 dpi
- estensione del file : JPG, BMP, TIFF, PNG, PDF
Attenzione: i files che non presentano queste caratteristiche non verranno presi in
considerazione.
Contattare sempre la redazione per la disponibilità degli spazi pubblicitari.
Il pagamento deve essere effettuato prima dell'invio in stampa della rivista riportando
come causale : “ Acquisto spazio pubblicitario” indicando la tipologia scelta e con
versamento su : C/c postale n 1033949825 oppure Bonifico Bancario
IBAN : IT46E0760113100001033949825 intestati a : CLUB ITALIANO SAN BERNARDO
ANTONIO MORSIANI CISB.

