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INCONTRO SOCIALE
Consiglio Direttivo del Club del Beccaccino

L’annuale incontro sociale del Club del Beccaccino quest’anno includerà la celebrazione dell’80° anniversario della fondazione del Club, con la consegna di riconoscimenti alle personalità presenti ed ai Soci più anziani.
L’incontro sarà preceduto dalla Santa Messa a ricordo di Don
Rino Dossena presso la chiesa di Casoni Borroni (località di
Casei Gerola, provincia di Pavia) dove è esposta la “Madonna del beccaccino”, meta di visite di fedeli e beccaccinisti d’ogni
dove.
La messa avrà inizio alle ore 12,30.
La riunione conviviale avrà inizio alle ore 13.30 presso il
Ristorante Sant’Andrea di Mauro Maritan, Frazione Gallia a
Pieve del Cairo (tel. 0384 87223), che si trova a circa 1
chilometro dalla chiesa di Casoni Borroni.
I Soci, amici e simpatizzanti del Club del Beccaccino che
intendono partecipare – eventualmente accompagnati dai
familiari (costo del pranzo Euro 32 a persona) – sono pregati di
darne conferma telefonica al Consigliere Ambrogio Fossati
cell. 348 2643001 oppure abitazione 039 2753429, entro il
12 aprile.

Rammentiamo anche ai Soci che – come da convocazione
nominalmente indirizzata a ciascuno ai sensi dello statuto
sociale – il 29 aprile, ore 21, presso il Circolo Volta di Via
Giusti 16 a Milano, avrà luogo l’Assemblea Ordinaria ed
elettorale per il rinnovo delle cariche sociali del triennio
2009/2011.
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IL SALUTO DEL PRESIDENTE
di Massimo Marracci

A nome del Consiglio del Club del Beccaccino,
rivolgo a tutti i Soci e agli appassionati
beccaccinisti italiani il più cordiale saluto.
Scriviamo queste note tradizionali e consuete in
una tiepida giornata di inizio febbraio, che sembra
già annunciare la primavera e l’avvio della
migrazione pre-nuziale (da noi cacciatori chiamata
familiarmente “ripasso”) di molte specie di uccelli,
tra le quali il nostro amato beccaccino.
Quest’anno, a tal proposito, ritorna un antico
costume del Club: l’organizzazione di prove di
lavoro nei mesi di febbraio e marzo. Abbandonate
da alcuni anni a causa di oggettive difficoltà,
soprattutto l’aratura dei terreni per la
predisposizione delle nuove semine di riso, queste
prove ora ritornano arricchite di un nuovo
obiettivo, ossia tentare un censimento dei
beccaccini presenti nel periodo intermedio tra la
fine dello svernamento e l’inizio della migrazione
primaverile, proprio avvalendosi dell’ausilio dei
cani da ferma. Un intento che si inscrive nei nuovi
programmi del Club, avviatisi alla fine dell’estate
2008 con l’inanellamento a scopo scientifico di un
primo soggetto, realizzato grazie al contributo
degli ornitologi varesini Dr. Boto e Zanetti, di cui è
stato fornito ampio resoconto dal Giornale del
Beccaccino pubblicato su Internet nel portale
Continentali da ferma.
Un’iniziativa che ci collega direttamente con la
nascita nel 2007 del sito web del Club
(www.clubdelbeccaccino.it), per il quale sono
giunti numerosi apprezzamenti e che ci ha dato
modo di contattare direttamente e senza sforzo
alcuno una vasta platea di appassionati.
Tutto ciò lo ricordiamo perché il 2009 è anche
tempo di bilanci, scadendo in questi mesi il
mandato triennale dell’attuale Consiglio direttivo,
il cui rinnovo tramite elezioni è fissato con

l’Assemblea ordinaria dei Soci per mercoledì 29
aprile 2009.
Due altri sono però gli appuntamenti
particolarmente rilevanti di quest’anno: il primo, il
28 gennaio scorso, è stata l’Assemblea
straordinaria con l’approvazione del nuovo Statuto
del Club, che ora può dirsi pienamente al passo
con i tempi sia dal punto di vista di un certo rigore
organizzativo, sia in merito a una moltiplicazione
dei settori d’interesse per il nostro sodalizio, che
non poteva rimanere ancorato quasi
esclusivamente alle prove, senza agganci con le
realtà della specie, degli habitat e della
comunicazione.
Il secondo appuntamento sarà la celebrazione
dell’80° anniversario dalla fondazione del Club,
avvenuta nel 1929 nel prestigioso ristorante
milanese Savini con i più bei nomi della cinofilia
venatoria dell’epoca, che si terrà domenica 19
aprile congiuntamente all’annuale riunione
conviviale presso il ristorante Sant’Andrea di Pieve
del Cairo (PV).
Un appuntamento, quest’ultimo, ove godremo
della presenza tra noi del nostro Presidente
onorario Avv. Adelio Ponce de Leon, decano degli
scrittori venatori italiani e autentico nume tutelare
dei beccaccinisti italiani, oltre ad avere i
rappresentanti istituzionali delle Province, della
Regione Lombardia, dei Gruppi cinofili e
dell’ENCI.
Non ci resta da aggiungere granché, eccezion fatta
per i doverosi ringraziamenti a tutti coloro che
negli ultimi tre anni hanno validamente contribuito
secondo le loro professionalità e competenze alla
vita associativa del Club del Beccaccino,
augurando ai nuovi responsabili di poter proseguire
positivamente sulla strada imboccata
dell’innovazione all’insegna della tradizione.

