Club Segugio Svizzero CSS
Rapporto annuale 2021 del presidente
Dopo un anno 2020 difficile per la nostra vita associativa e segnato da restrizioni, tutti noi
abbiamo voluto una rapida normalizzazione della situazione pandemica. Ma, sfortunatamente,
questo desiderio non si è avverato nel 2021. Pertanto, la sessione del CC del 16 gennaio non
ha potuto aver luogo e ho informato per iscritto i membri del CC dei casi principali. La prima
sessione regolare del CC si è svolta solo la mattina del 3 luglio ad Arth SZ. Si è dovuto
scegliere la data eccezionalmente tardiva per l’AD a causa delle misure Corona ancora in
vigore prima di questa data. Ma almeno siamo stati finalmente in grado di incontrarci
fisicamente una volta e tenere una regolare AD.
I seguenti eventi CSS, che erano previsti per il 2021, tuttavia, hanno dovuto essere posticipati
al 2022:
• Esposizione dei cani a Martigny: nuova data 29 maggio 2022
• Giornata dei giudici (gruppo regionale dei Grigioni): nuove date 25-26 giugno 2022.
Fortunatamente, è stato possibile organizzare tutte le prove di caccia al capriolo e alla lepre.
Ancora una volta, a causa della mancata organizzazione dell’esposizione dei segugi, nel 2021
non è stato possibile redigere la classifica della combinata.
Si sono svolti anche molti eventi collaterali al nostro club, a cui hanno partecipato membri del
CSS, sia in modalità virtuale che per scritto. Questi includono in particolare:
• Assemblea dei delegati CoTCh
• Assemblea dei delegati di Caccia Svizzera
• Conferenza dei Presidenti di Caccia Svizzera
Fortunatamente, l'assemblea dei delegati SCS del 14 agosto 2021 a Balsthal ha potuto ancora
tenersi in una cornice più o meno abituale.
Non vorrei passare sotto silenzio il fatto che durante questa assemblea dei delegati, il nostro
membro onorario Jean-Pierre Boegli è stato insignito della distinzione di merito della SCS.
Colgo l'occasione per congratularmi ancora una volta con lui!
Vorrei anche ricordare il fatto che il nostro membro Manuel Wyss, capo del dipartimento di
caccia del canton Svitto, è stato eletto nel comitato come attuario durante l'AD del CoTCh, che
si è tenuta per iscritto. Sono molto felice che con Manuel abbiamo un rappresentante
impegnato e competente del CSS all'interno del CTCH.
I lavori per il nuovo sito web della CSS sono stati guidati dalla "Ditta Sichtwerk" di Appenzello
e sono ora in fase di completamento.
Colgo l'occasione per ringraziare tutti i membri del Comitato Centrale per il loro prezioso lavoro
a favore del CSS. E rivolgo un grande ringraziamento anche a tutti i membri del CSS che si
impegnano personalmente e in vari modi per la causa dei segugi svizzeri. Ad esempio, con due
articoli interessanti sui segugi svizzeri che sono stati pubblicati sulla stampa specializzata e
hanno mostrato la diversità dei segugi svizzeri.
Spero che possiamo continuare su questo slancio nel 2022 e guardo al futuro con ottimismo.
Grandi sfide ci aspettano ancora e sempre. Ma insieme, possiamo superarli e quindi garantire
non solo la conservazione, ma anche la promozione dei nostri straordinari segugi.
Sven Dörig, presidente centrale del CSS
Heiligenschwendi, nel febbraio 2022

