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COLOMBO MANFRONI PRESIDENTE ONORARIO
di Cesare Manganelli

La nomina di Giuseppe Colombo Manfroni a Presidente Onorario della SABI
quale doveroso riconoscimento, riveste anche un rilevante significato politico.

Dall’ampio servizio che il Giornale del
Bracco italiano ha dedicato al Ra-
duno Mondiale, i Soci della SABI
hanno appreso la nomina di Giusep-
pe Colombo Manfroni a Presidente
Onorario della SABI.
In effetti, occupati come siamo stati
dai preparativi dell’importante even-
to, non avevamo provveduto a pub-
blicizzare adeguatamente questa im-
portante decisione del Consiglio Di-
rettivo.
Rimediamo ora, chiedendo scusa sia
ai lettori che al diretto interessato per
il ritardo con cui emettiamo l’infor-
mazione ufficiale della nomina.
Giuseppe Colombo Manfroni ex pre-
sidente SABI per diversi mandati, è
uno dei personaggi-chiave della sto-
ria dell’Associazione degli ultimi de-
cenni e la sua nomina a Presidente
Onorario è quindi quantomeno do-
verosa.

In questa sede però vorrei sottoline-
are anche l’aspetto “politico” della
sua nomina che lo ha chiamato a con-
dividere la “Presidenza Onoraria” con
l’altro personaggio di rilievo della
braccofilia, cioè con Cesare Bona-
segale.
Non è infatti un mistero che in pas-
sato, la contrapposizione fra i due è
stata strumentalizzata da quanti vo-
levano dividere i braccofili in due
avversi schieramenti, contrapposizio-
ne in realtà inesistente stante il loro
comune e primario interesse a favo-
re della razza. E di ciò ho avuto la
chiara conferma allorché Bonasega-
le – presente al Consiglio Direttivo
come Presidente Onorario – espres-
se entusiastici commenti allorché ven-
ne proposta ed approvata la nomina
di Colombo Manfroni. E del resto i
numerosi presenti al Raduno Mon-
diale di Lajatico hanno potuto con-

statare la loro convinta collaborazio-
ne a favore della SABI.
In questo contesto vorrei richiamare
l’attenzione dei Soci della SABI su
questa situazione che non ha prece-
denti nell’Associazione (ovvero del-
la coesistenza di due Presidenti Ono-
rari, che come tali potranno collabo-
rare con la loro indiscussa esperien-
za ed abilità tecnica al successo del-
la SABI) il cui significato politico va
interpretato come la tangibile espres-
sione dell’unità di intenti fra tutti co-
loro che hanno a cuore il bene del
Bracco italiano. Ed è nel contempo
un segno inequivocabile rivolto ad
incoraggiare la generale collabora-
zione e la cessazione di sterili con-
trapposizioni.
Qui di seguito trascrivo la lettera che
ha ufficializzato la nomina di Giusep-
pe Colombo Manfroni a Presidente
Onorario della SABI

    Parma 18 Agosto 2014

Egr. Sig. Giuseppe Combo Manfroni
Via Francesca Manfroni Prati 19
38022 Caldes

Caro Giuseppe
Ho il piacere e l’onore di comunicarti che nell’ultimo consiglio del 03/08/2014 il Consiglio
medesimo all’unanimità ha deciso di conferirti la Presidenza Onoraria per i tuoi meriti di
appassionato Braccofilo e di grande tecnico che in questi lunghi anni ha contribuito in
maniera sostanziale al progresso della razza.
Ti ricordo. ma sicuramente lo sai, che come da statuto puoi partecipare ai Consigli
dei quali ti verrà onviato preavviso con relativo ordine del giorno.
Ti attendiamo.
Con affetto


