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LE RAGIONI DI RONDINELLI
di Cesare Manganelli
Il commento del Presidente della SABI su quanto apparso sull’organo stampa dell’ENCI
in merito agli interventi fatti nel corso della recente Assemblea generale dei Soci.

Ho letto l’intervento di Carlo Rondinelli fatto alla ultima assemblea ENCI in ordine alla
nomina delle giurie del Derby 2017.
Non so se il suo intervento è riferibile alle
interminabili polemiche seguite ai giudizi del
Derby dei Continentali Italiani; se così fosse
mi corre l’obbligo di informare a chi ancora
non lo sapesse che dal 2016 le Società Specializzate non sono più chiamate a dare indicazioni sui nominativi da cui scegliere chi
giudicherà il Derby.
Prima funzionava così: l’ENCI richiedeva
ad ogni singola Società Specializzata una
terna di nomi da proporre e si riservava di
sceglierne uno.
Dal 2016 l’ENCI in autonomia e senza segnalazione da parte delle Società Specializzate si è riservata il diritto di nominare la
terna giudicante.
Come dire che le Società Specializzate non
hanno più nessuna influenza né responsabilità. I desiderata di Rondinelli sono quindi
già stati esauditi ex ante e mi meraviglia che
Silvio Marelli, solitamente così attento e puntuale nei suoi interventi nel riconoscere “il
valore propositivo dell’intervento” non si sia
accorto della cosa e non abbia replicato in
sede assembleare.
Da quanto scritto nell’articolo, però, non ho

capito se Marelli, nel suo apprezzamento all’intervento di Rondinelli, si riferisse anche al
deposito del DNA.
Se così fosse, la cosa mi farebbe estremamente piacere poiché la SABI è da tre anni che
porta avanti questa battaglia anche con una
consistente raccolta firme fatta fra gli appassionati cinofili in occasione delle manifestazioni più importanti.
In merito al DNA, finalmente al Derby Continentali di quest’anno (anche su espressa e formale richiesta della SABI stessa) sono stati fatti
i prelievi dei campioni biologici finalizzati all’accertamento del DNA.
Ora perciò vedremo se l’ENCI, su formale ed
esplicita richiesta della SABI, darà accesso
a quei dati poiché – se così non fosse e cioè se
non fosse consentito, come è stato sino ad oggi,
di avere accesso al DNA – si tratterebbe, nella più benevola delle ipotesi, di uno scherzo.
Comunque sia, la SABI per le manifestazioni
più importanti continuerà a chiedere la collaborazione dell’ENCI (Ente preposto alla verifica, controllo e tutela delle razze) in merito al delicatissimo problema concernente il
prelievo dei campioni biologici mirati al controllo del DNA e quindi all’attendibilità delle
genealogie ufficialmente dichiarate.

