Premio al merito da parte della SCS.
Durante l’Assemblea dei Delegati della SCS, il 14 agosto 2021, a Balsthal, la Società
cinologica Svizzera ha conferito a Jean-Pierre Boegli la “Distinzione di merito”. In questa
occasione sono intervenuti Sven Dörig, presidente del Club Segugio Svizzero, e Barbara
Müller, presidente del Comitato di lavoro per le esposizioni e per i giudici di esposizione.

Sven Dörig, Barbara Müller, Jean-Pierre Boegli e Hansueli Beer, presidente della SCS.

Elogio da parte di Sven Dörig (testo redatto da Paul Annen, ex presidente del
CSS).
Non ho trovato la data del tuo ingresso nel Club del Segugio Svizzero (nota da parte di
Sven Dörig: nel 1965, a Basilea).
Tuttavia è apparso per la prima volta nel 1971 come segretario del dottor Riat in una
pubblicazione sui segugi svizzeri. Lo si può vedere nei verbali risalenti all’epoca in cui il
Club del Segugio Svizzero non era ancora un’associazione di gruppi regionali con una
propria struttura di club.
Alla prima riunione dei delegati del CSS nel 1978 a Reichenau, hai scritto il tuo primo
rapporto come presidente della commissione d’allevamento, seguito da non meno di altri
40. L’ultimo è stato presentato alla AD 2019 di Meggen. Fino alla fine, hai svolto questa
funzione con molta serietà e competenza, e ciò che è particolarmente importante, hai
sempre saputo trasmettere costantemente le tue conoscenze.
Christian Riffel, presidente della commissione dei giudici, ti ha chiamato affettuosamente
“Mister Running Dog”.
Penso che il tuo lavoro fosse paragonabile a quello di un ottimo segretario di dipartimento
in un governo. Perché, ogni due anni, deve sempre formare nuovi leader. Era lo stesso al
CSS.

Gli affari quotidiani del Club erano per lo più noti, ma avevano bisogno di essere insegnati
come funziona lo “schmiedblick”. Tu hai quindi eseguito questa procedura con sei rispettivi
presidenti.
Quando l’era dei computer ha fatto la sua comparsa anche in cinofila, sei stato tu a creare
il sito web del CSS senza che ti fosse chiesto, ovviamente, il tuo lavoro è stato molto
apprezzato. Queste persone sono piuttosto rare nei club. Ma come ricompensa, puoi
presentare con orgoglio il tuo ultimo sito del CSS.
In 41 anni sono stati iscritti nel libro delle origini genealogiche della SCS 8'309 segugi,
figurativamente si traduce in una colonna di segugi, disposti in fila indiana con una
lunghezza di 8,5 km.!
Nel 1989 sei stato nominato membro onorario del CSS per il tuo grande lavoro. È un
periodo estremamente istruttivo e interessante durante il quale hai lasciato il segno
nell’allevamento dei segugi.
Grazie mille, Jean-Pierre!

L’elogio di Barbara Müller.
Da oltre 25 anni Jean-Pierre Boegli è attivo all’interno del Comitato di lavoro per le
esposizioni come membro esperto per gli esami.
Durante questo lungo periodo, ha partecipato quasi ogni anno agli esami dei giudici in
qualità di esperto e ha accompagnato i candidati. Con le sue capacità amichevoli, è sempre
stato in grado di calmare e motivare i candidati insicuri o nervosi. Sono sicura che molti
giudici gli devono il fatto di avere superato gli esami.
Ha anche esaminato e recensito innumerevoli lavori di giudici di gruppo e i suoi commenti
sempre molto rilevanti sono stati incorporati nei documenti.
Jean-Pierre Boegli è un cinologo nel cuore dei membri del CEJE e che sono particolarmente
soddisfatti che oggi sia insignito della Distinzione al merito.

Yvonne Jaussi, presidente del Circolo di lavoro “Allevamento, comportamento, protezione
degli animali” (CLACP), e Jean-Pierre Boegli.

