Rapporto annuale 2018‐2019 del Presidente del Comitato Centrale del CSS
Dopo nove anni come presidente del comitato centrale del CSS, sono lieto di proporre all’AD,
persone qualificate per la mia successione e per il rinnovo del Comitato Centrale. Non abbiamo
avuto un compito facile in questa ricerca. La priorità è quella di poter garantire il futuro della
caccia col cane segugio e il mantenimento e lo sviluppo delle nostre quattro razze di segugi
svizzeri.
I compiti dei nostri successori non saranno facili. Dovranno trovare soluzioni ragionevoli e
durature. Penso in particolar modo ai seguenti punti:
1. Le prove pratiche di caccia con l’utilizzo di tutti cani segugi di qualsiasi razza (già
obbligatorie nel canton SZ).
2. Le certificazioni e le qualifiche dei nostri segugi svizzeri per la caccia al cinghiale.
Il primo punto è un problema che potrebbe fare scuola in maniera unitaria presso gli altri cantoni.
Per i nostri gruppi regionali, è un’occasione unica per poter reclutare nuovi soci. Le condizioni di
abilitazione e d’indennizzo dovranno essere definite con i cantoni. In compenso, le prove di caccia
effettuate nell’ambito del CSS dovrebbero essere riconosciute senza ulteriori difficoltà.
Analogamente, per il secondo punto, i gruppi regionali dovrebbero essere in grado di contribuire
finanziariamente a favore del gruppo dei cinghiali in maniera che i soci del CSS abbiano diritto ad
una tariffa ridotta per le prove con i cani.
I nostri regolamenti per le prove di caccia non dovrebbero essere modificati, e come per le prove
di sangue, questi esami cadrebbero sotto il capitolo del CTCH. Al momento già partecipano due
gruppi regionali. Non violano gli statuti della SLC e quindi non sono responsabili per la SLC!
Attività cronologiche del club:
Il 9 giugno 2018, la mostra del club ha avuto svolgimento a Visp nell’ Alto Vallese per l’eccellente
organizzazione di questa mostra, dove sono stati presentati 85 cani segugi svizzeri. All’Expo
Internazionale di Keuzlingen sono stati presentati 13 segugi svizzeri.
Da luglio a novembre, i gruppi regionali hanno organizzato 13 prove pratiche di caccia con
l’impiego dei segugi svizzeri su terreno libero. A nome del CSS, li ringrazio tutti per il loro impegno.
Ringrazio in particolare tutte le autorità di caccia che ci hanno dato l’autorizzazione per
l’organizzazione di queste manifestazioni.
I rapporti annuali scritti dai diversi Presidenti delle Commissioni sono stati allegati all’invito per la
prossima Assemblea dei Delegati. Ringrazio tutti per il loro lavoro e impegno nei confronti del CSS.
I membri del CSS hanno pure partecipato ai seguenti eventi:
 Assemblea dei delegati CTCH ad Arau, il 27 febbraio e il 27 di giugno 2018. Durante il voto
speciale del 27 di giugno il numero dei delegati SLC è stato ridotto. È passato, da 1 delegato
per ogni 50 membri a 8 delegati in tutto e per tutti. La direzione del CTCH ha confermato
che ha agito in maniera non‐democratica. Gli estratti del protocollo in tedesco vengono
allegati.
 Assemblea dei delegati SCS a Breitenbach del 10 giugno 2018.
 Assemblea dei delegati di Caccia Svizzera a Yverdon‐les‐Bains del 16 giugno 2018.
 Riunione di Comitato Centrale del 15 dicembre 2018 a Reidermoos; per il rinnovo del
Comitato Centrale, con la ricerca dei candidati da presentare alla prossima AD del CAC.
 Conferenza dei Presidenti di Caccia Svizzera di venerdì 18 gennaio 2019.






Riunione del Comitato Centrale con i Presidenti dei gruppi regionali e delle Commissioni del
2 febbraio a Reidermoos.
Giornata dei giudici d’esposizione a Lyssach del 27 gennaio 2019.
Partecipazione all’Esposizione “Passione” di Coira del 9 febbraio 2019.
Scusata Assemblea dei delegati della CTCH di Arau del 27 febbraio 2019:

Come presidente centrale, vorrei ringraziare tutti i colleghi del Comitato Centrale per la loro
preziosa collaborazione durante tutti questi anni in cui abbiamo lavorato assieme nel CSS. Vorrei
rivolgere un ringraziamento speciale a tutti i membri dei gruppi regionali, che sono loro a
preservare il nostro patrimonio culturale. Continuate a sostenere il CSS, siate fieri e orgogliosi dei
vostri nobili cani da caccia e presentateli alle esposizioni e alle prove di caccia il più spesso
possibile in futuro.
Viva la caccia e il cane segugio!
Per il CSS, il Presidente, Paul Annen.

