Relazione annuale 2020
Cosa devo scrivere? Il coronavirus è stato onnipresente - di conseguenza in primavera tutti gli
eventi del club come la selezione per l’allevamento, le prove di primavera a Kogenheim e
Auenheim sono stati purtroppo, ma giustamente cancellati. Anche il Clubshow è stato
cancellato per motivi di sicurezza. Almeno siamo riusciti a fare una selezione per l’allevamento
a Gut Sehlhofen alla fine di giugno.
La vita sui social media come Facebook e la homepage sono diventati ancora più importanti.
Così, grazie alla motivazione di Esther Siegrist, sono stati creati concorsi fotografici individuali
con grandi istantanee dei setter.
L'estate è ricominciata in modo più normale e così l’allenamento/ TAN nella zona di Marcello
Fricker si è svolto in modo conviviale e in amicizia. Grazie a tutte le persone coinvolte per il
loro sostegno.
Siamo stati anche in grado di effettuare tutte le prove in montagna senza grandi restrizioni.
Grazie al Pointer Setter Club Ticino per l'organizzazione delle prove in valle Bedretto e del
Grimsel.
Voi, cari membri, avete potuto ricevere il primo annuario a settembre. A questo proposito vi
chiedo un grande applauso a Bettina Leemann per il suo grande lavoro. Affinché un annuario
sia vivo e significativo, ha bisogno dell'aiuto dei membri. Spero che abbiate scattato molte
belle foto dei vostri setter e pointer con la massima risoluzione (vedi consigli nell'annuario)
che potremmo utilizzare per il prossimo annuario.
Un altro grande ringraziamento a Claudio Machiavelli, che ancora una volta ci ha permesso di
svolgere cinque giorni di prove a Cantalupo nella sua bellissima riserva di caccia in settembre.
Queste prove sono stare seguite, subito dopo, dai tre giorni a Masserano.
Per l'organizzazione di tutte le prove dobbiamo ringraziare Marcello Fricker, sempre molto
efficiente nell'organizzazione.
Fortunatamente, due candidati, Luca Rottoli e Olivier Moreau, si sono fatti avanti per
diventare giudici. Spero che sosterrete entrambe le candidature, perché siamo felici di avere
due giovani futuri giudici.
All'inizio di settembre, in un piacevole clima autunnale, si è tenuto l’evento autunnale
riservato ai partecipanti ai corsi per cani. Grazie a Lea Stoll e ai suoi laboriosi aiutanti per
questo bell'evento.
Ci eravamo quasi dimenticati del problema coronavirus, ma con la stagione più fredda è
tornato. Così la selezione per l’allevamento in autunno è diventata l'ultimo evento ufficiale
del SPCS del 2020. Le nostre prove di novembre, previste a Kogenheim, e le prove di grande
cerca in Francia a dicembre hanno dovuto essere cancellate.
Una cosa che tutti noi abbiamo avuto in più nel 2020: il tempo per i nostri setter e pointer tra
le nostre quattro mura.

Nella nostra ricerca di un rappresentante della regione di lingua italiana, abbiamo trovato un
possibile candidato in Carlo Barbieri. Saremmo felici se i membri del nostro club potessero
sostenere la sua elezione. È importante che il consiglio sia una buona squadra che possa
lavorare insieme in modo significativo nell'interesse dei setter e dei pointer.
Infine, vorrei estendere i miei sinceri ringraziamenti ai membri del mio consiglio che ancora
una volta mi hanno tolto un sacco di lavoro e sono attivamente al servizio del club. Tutti i
nostri incontri dall'autunno in poi sono stati fatti online - nuovo ma molto utile, perché ci dà
molto tempo in più e maggiori possibilità di appuntamento.
Vi ringrazio molto per la fiducia che avete riposto in me.

Simone Meili, Presidente

