RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ALLA ASSEMBLEA GENERALE ATIMANA
GUADALAJARA – MESSICO – 12 OTTOBRE 2016

Carissimi Amici,
dopo 9 anni siamo ritornati in Messico per queste “Tre giornate mastinare”. In questo
meraviglioso Paese, colmo di storia, di grandi tradizioni, di cultura, con un Popolo
straordinario, con il quale l’amicizia, quella vera, dura tutta la vita. In Messico esiste
una Cinofilia di altissimo livello, grazie soprattutto alla Federazione Canofila
Messicana, da sempre all’avanguardia nella tutela e sviluppo delle Razze. L’ATIMANA
ha già tenuto due volte il proprio Campionato, nel 2004 e 2007, e abbiamo avuto
rispettivamente 154 e 107 mastini presenti nei ring. Numero da record assoluto che,
credo, non sarà più possibile eguagliare. Personalmente sono circa 25 anni che vengo
in Messico per giudicare. L’ultima volta è stato lo scorso anno a Puebla e posso
permettermi di dire che ho seguito passo, passo, lo sviluppo del Mastino Napoletano
in questo Paese che, partendo da qualche esemplare e utilizzando poi al meglio alcune
ottime importazioni soprattutto dall’Italia, ha raggiunto oggi livelli molto alti per tipo
e costruzione, ponendo il Messico, in assoluto, tra i primi Paesi al Mondo.
Proprio da queste premesse il Consiglio Direttivo ATIMANA, lo scorso anno, ha accolto
con grande entusiasmo la richiesta fatta dal Carissimo Amico Juan Manuel Guzman
Castillo, Presidente della S.M.M.N., di tenere quest’anno il 26° CAMPIONATO
ATIMANA in questa splendida location, dove ogni anno si celebra una grande “Festa
Mastinara”, con un buon numero di partecipanti. Ed è proprio una “Grande Festa
Mastinara” quella stiamo vivendo in questi giorni. Un grande sforzo organizzativo per
il Club Messicano, primo, tra tutti, il suo Presidente a cui va il più sentito
ringraziamento da parte di tutti noi. Ringraziamento a Lui
e a tutti i suoi
collaboratori, per quanto hanno fatto per l’organizzazione di questo 26°
CAMPIONATO ATIMANA e per quanto vorrà fare in futuro, convinto come sono, che
Guadalajara ed il Centro Primavera possono rappresentare un appuntamento ufficiale
importante non solo per i Paesi latino-americani, ma per tutta l’America.

Il Consiglio Direttivo, a norma di statuto, ha provveduto ad inviare a tutti i Soci, Club
e Sostenitori, ai Revisori dei Conti ed ai Consiglieri, in data 23 settembre 2016, la
convocazione di questa Assemblea Generale. Si ricorda che, come da statuto, hanno
diritto di voto (un singolo voto ciascuno) i seguenti Club e Soci Sostenitori: SAMN,
ATIMANA USA FRIENDS, SMMN, Giuseppe Alessandra, Rodolfo Antonini, Jesus

Sanches Pardo, Diego Garcia Lozano, Jesus Mateo Garcia, Emiliano Messina, per un
totale di 10 votanti. Nel corso del corrente anno ha fatto richiesta ed ha regolarmente
già pagato la quota associativa l’Amico e Collega Claudio De Giuliani. Il Consiglio
Direttivo, nella riunione odierna ha gia’ accolto con grande piacere tale richiesta e,
come da Statuto, la sottopone alla Assemblea, per l’approvazione.

Purtroppo sotto l’aspetto organizzativo c’è sempre da sottolineare che sono sempre
pochi i Clubs affiliati, così come pochi sono i soci sostenitori. Dobbiamo impegnarci di
più, tutti, ma veramente tutti, per allargare il più possibile la base associativa. In ogni
caso a tutti va il più sentito ringraziamento da parte di tutto il Consiglio Direttivo e
mio personale. Così come debbo scusarmi, e scusare il Consiglio, per un temporaneo
oscuramento del nostro sito internet, con conseguente ritardo della pubblicazione dei
risultati del 25° Campionato tenuto a Civitavecchia. Purtroppo, per quanto riguarda il
sito, non sono stati mantenuti gli impegni e le promesse. Fortunatamente, grazie
all’Amico Salvatore Areniello, che ringrazio di cuore per il tempestivo intervento, non
solo abbiamo recuperato il sito, ma, quel che più conta, è stato salvato tutto il
materiale che esso conteneva; la storia di 25 anni dell’ATIMANA. Da pochi mesi, ora,
come vi è stato puntualmente comunicato, l‘ATIMANA ha un nuovo sito, grazie alla
preziosa e disinteressata opera dell’Amico e Collega Claudio De Giuliani. Il vecchio www.A.T.I.MA.NA.it - continuerà ad essere attivo e rappresenta la storia della nostra
Associazione; il nuovo - www.atimanainternational.com – sarà, e questa volta ne sono
certissimo, aggiornato puntualmente da Claudio De Giuliani, per tutta l’attività futura.
Credetemi, per me - che ho sempre confessato la mia totale ignoranza su tutte le
nuove tecnologie – è stato come vivere un grande incubo, per questo desidero
esprimere, ancora una volta, il mio più sentito “GRAZIE” a Salvatore Areniello e
Claudio De Giuliani anche per la creazione del nuovo. Così come ho sempre
puntualmente e ufficialmente ringraziato chi, prima di loro, ne ha curato l’impianto e
gli aggiornamenti!
Prima di concludere questa prima parte è doveroso dire grazie all’Amico carissimo,
Diego Garcia Lozano, primo “Mastinaro verace” che ho conosciuto in Messico, tanti,
tanti anni fa, proprio la prima volta che sono venuto per giudicare al “Circuito
d’inverno” per la Federazione Canofila. Da allora la grande amicizia si è sempre più
consolidata e Diego si fa carico di tradurre, in Spagnolo ed Inglese, tutte le nostre
relazioni, dando così un vero grandissimo contributo all’ATIMANA.

Sotto il profilo sportivo al CAMPIONATO ATIMANA 2015, del primo GIUBILEO, a
Civitavecchia, i Mastini iscritti sono stati 65; due in più degli iscritti al Campionato
Mondiale F.C.I., svolto a Milano e perfettamente organizzato dall’ENCI nel mese di

giugno 2015. Quindi un ottimo numero tenuto conto anche di un continuo calo
fisiologico delle iscrizioni dei Mastini Napoletani alle più importanti manifestazioni a
livello internazionale. Un particolare e sentito ringraziamento va, da parte di tutta
l’ATIMANA, e mio, agli Amici e Soci Sostenitori, Rodolfo Antonini e Emiliano Messina
che hanno organizzato al meglio questo importante evento nella splendida cornice
delle antiche Terme di Traiano che vantano una storia di oltre 2000 anni.
Dal lato tecnico c’è da dire che il livello è stato sicuramente buono tra i vincitori delle
varie classi. Purtroppo sono un po’ mancati i giovani, cioè quello che dovrebbe
rappresentare il futuro della Razza. Infatti nei maschi giovani, per la prima volta nella
storia dell’ATIMANA, non è stato assegnato il titolo.
Molto interessanti, come detto, i vincitori delle classi, maschi e femmine, Campioni
Libera e Intermedia e proprio da questa classe è uscito il vincitore assoluto, un
maschio di grande tipicità, ottima costruzione e, quel che più conta, di grande tonicità
e con un ottimo movimento.
Particolarmente seguita è stata la Conferenza Scientifica Internazionale. La relazione
della Professoressa Angela Polisca, docente all’Università degli Studi di Perugia, ha
trattato in modo magistrale il tema: “Gestione del neonato sano e patologico” tema
che ha destato un grandissimo interesse tra i molti convenuti con una lunga serie di
interventi o richieste di approfondimenti. Di seguito il Prof. Riccardo Zelli, dello stesso
Ateneo, ha relazionato sul tema: “Tagli cesarei nella cagna e cause più comuni di
infertilità” problematiche sempre più frequenti, che, altrettanto, ha interessato
moltissimo tutti i presenti.
Per questo l’ATIMANA, sin dal lontano 1995, annualmente e senza alcuna
interruzione, tiene molto a questi fondamentali appuntamenti Scientifici, fornendo
un valido supporto su diverse problematiche e patologie che, ancor oggi, interessano
il Mastino Napoletano, e ciò a grande vantaggio di allevatori o semplici amanti di
questo tanto antico e tanto difficile e maestoso animale.
Un particolare ringraziamento, ancora, ai due illustri Relatori per il loro alto
contributo, con la speranza di incontrarli altre volte, e perché no, creare delle
collaborazioni permanenti, non solo con loro, ma con tutti quanti hanno reso possibile
in oltre vent’anni lo svolgersi di queste importantissime occasioni di
approfondimento.
Oggi pomeriggio si continuerà su questa strada. Saremo tutti presenti alla 22°
“Conferenza Scientifica Internazionale sul Mastino Napoletano” per ascoltare il
pensiero del Dr. Abraham Ochoa, che tratterà due temi di grande interesse: “il ciclo
riproduttivo della fattrice” e “principali problematiche delle articolazioni nei
molossoidi”. A lui va il ringraziamento più sincero da parte di tutta l’ATIMANA, per il
lavoro che ci illustrerà, già trattato in Italia, e per questo ancor più interessante in

quanto può rappresentare un confronto tra la situazione del in Messico, e più in
generale in America, e quanto si presenta ancora nel Vecchio Continente.

Amici Carissimi, questo in breve sintesi quanto fatto, nello scorso anno. Certamente
si poteva fare di meglio e di più, ma per questo occorre la fattiva collaborazione di
tutti. Occorre soprattutto la collaborazione dei Club Nazionali, molti dei quali spesso,
per motivi del tutto estranei alla vera cinofilia, sono ridotti ad un manipolo di pochi
elementi. Occorre ritornare all’origine e cioè porre “IL MASTINO NAPOLETANO” , la
sua tutela ed il suo sviluppo, al centro dell’ interesse, con iniziative serie e concrete,
che non sono certo estemporanei incontri o passeggiate, che poco hanno a che fare
con lo sviluppo della Razza nel pieno ed assoluto rispetto dello Standard, cercando in
tutti i modi di avere sempre più mastini tipici, sani e, soprattutto, longevi. Noi, e i Club
a noi affiliati, questo lo facciamo dal 1993!
Concludendo, ieri si è svolta “La Monografica” della SMMN che ha aperto questa
storica “Tre Giornate Mastinare” e domani celebreremo il nostro 26° Campionato . E’
quindi doveroso un sentito ringraziamento agli Amici Giudici: al Collega Messicano
Noè Aburto, noto allevatore di Dog de Bordeaux, ed ai Colleghi Italiani Giuseppe
Novaresio e Claudio De Giuliani. Quest’ultimi hanno una grande esperienza e
giudicano da moltissimi anni in tutto il mondo, hanno già giudicato altre volte i Nostri
Campionati, ma è per la prima volta che lo giudicano in Messico. Così come va
ringraziato Massimo Vinattieri, “Mastinaro verace” e “Artista affermato”, per la
“Testa di Mastino” che ogni anno offre per al Migliore di Razza.
Ultimo, ma non ultimo, il più forte e sentito ringraziamento va a tutti i “Mastinari”
che hanno voluto essere presenti,in gran numero, con i loro migliori soggetti, sia ieri
che domani. Sono sempre stati loro, lungo il corso di 26 ininterrotti Campionati tenuti
in 3 Continenti ed oltre 15 Paesi, i veri protagonisti ed al tempo stesso la nostra forza
per andare avanti. A loro, a tutti loro, rivolgo, oltre al dovuto grazie per la loro
presenza, i migliori auguri per il raggiungimento di sempre più importanti traguardi e
successi, di allevamento, prima, e sportivi poi.
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