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ALL’ASSEMBLEA GENERALE ATIMANA
MILANO FIERA 18 Giugno 2017

Carissimi Amici,
dopo l’Esposizione Mondiale a Città del Messico, nel 2007, e l’Esposizione Europea
di Celje, nel 2010, in Slovenia, per la prima volta il nostro annuale “CAMPIONATO
ATIMANA”, giunto al 27° anno di vita, si celebra in Italia nel contesto di
un’importante Esposizione Internazionale Canina quale è l’ “ENCI WINNER 2017”,
Titolo che per la prima volta l’ENCI ha messo in palio nel nostro Paese.
Di ciò siamo grati al Presidente ed all’intero Consiglio Direttivo dell’Ente Nazionale
Cinofilia Italiana che ha accettato la nostra richiesta. Siamo certi che , con il nostro
annuale criterio di rotazione, questa opportunità possa ripetersi anche per il futuro,
dando così la possibilità ad un più vasto pubblico di poter ammirare questa
importante Razza italiana, vero reperto archeologico della moderna Cinofilia, che un
po’ tutto il mono ci invidia.
Per questa prima edizione, l’ENCI, e di conseguenza anche l’ATIMANA, è partita un
po’ in ritardo, cosa del resto comprensibile, ma sono certo che, come del resto ha
sempre fatto l’ATIMANA, fissando la data un anno per l’altro, la “WINNER ENCI”
diverrà un punto di riferimento a livello internazionale così come avviene in molti
Paesi Europei e non. Auguri vivissimi, quindi, di un sempre maggiore successo per
l’ENCI e l’ATIMANA.
Il Consiglio Direttivo, a norma di statuto, ha provveduto ad inviare a tutti i soci (Club
o Sostenitori) , ai Revisori dei Conti ed a tutti i Consiglieri, in data 2 maggio 2017, la
convocazione di questa Assemblea Generale, che quest’anno, tra l’altro, è chiamata
ad eleggere per il prossimo quadriennio le cariche sociali. Si ricorda che, come da
statuto, hanno diritto di voto – un voto ciascuno – i seguenti Club: SANM, ATIMANA
USA FRIENDS e SMMN; ed i seguenri Soci Sostenitori: Giuseppe Alessandra, Rodolfo
Antonini, Claudio De Giuliani, Jesus Sanches Pardo, Diego Garcia Lozano, juan
Manuel Guzman Castillio, Emiliano Messina. Per un totale di 10 voti. Nel corso del
2016, per ragioni di salute, ha dato le dimissioni l’Amico carissimo Jesus Mateo
Garcia. A lui, ed alla sua Famiglia, inviamo i nostri migliori Auguri di un pronto

ristabilimento uniti ai più sentiti ringraziamenti per quanto lui ha fatto, nel corso di
molti anni in favore dell’ATIMANA.
Sotto il profilo organizzativo, purtroppo, c’è sempre il problema dell’assenza di
nuove affiliazioni, Club e Sostenitori. Per quanto riguarda i Club la cosa è ormai quasi
patologica in quanto i veri grossi Club sono veramente pochi che fanno del
proselitismo e delle grandi manifestazioni, pressati da una crisi economica ancora
non del tutto risolta e da sempre meno nascite di cuccioli. Gli unici che reggono
ancora bene sono la SAMN, la SMMN e il Club Americano, tutti affiliati all’ATIMANA.
Dal punto di vista propagandistico e di informazione, viceversa, abbiamo migliorato
e non poco. Grazie all’impegno degli Amici Salvatore Areniello, per il vecchio sito, e
Claudio De Giuliani per il nuovo - giudicato veramente interessante da i molti che ci
seguono - siamo stati in grado di fornire un’informazione abbastanza veloce su i
nostri eventi, in modo chiaro e al passo con i tempi che, come ho appena detto, ha
trovato e trova sempre più consensi. A questi due Amici, la cui opera svolgono
disinteressatamente, va il più sentito ringraziamento di tutta l’ATIMANA e
soprattutto il mio. Senza di loro io, del tutto ignorante alle nuove tecnologie, mi
sarei sicuramente perso.
____________________________________________________________________
Sotto l’aspetto sportivo e tecnico si deve sottolineare il grande successo ottenuto a
Guadalajara, in Messico, per il nostro campionato. Successo prima di tutto
organizzativo, per la scelta del sito, per la dovizia di premi e riconoscimenti, per la
perfetta regia e, cosa assai rara da riscontrare al giorno d’oggi, per la grande
sportività di tutti i partecipanti unita ad una presenza di visitatori accorsi da tutti i
Paesi latino-americani oltre che dagli Stati Uniti e dall’Italia. Merito di tutto ciò va al
Presidente della Società Messicana Mastino Napoletano, Juan Manuel Guzman
Castillio ed a tutti i suoi collaboratori. Veramente una bella e grande “Festa
Mastinara” che, credo sia difficile da eguagliare. A Lui va il più sentito
ringraziamento di tutta l’ATIMANA con la speranza di poter ripetere tale evento in
futuro.
Per quanto riguarda il lato tecnico e sportivo rimando alle lettura del commento dei
Giudici, Giuseppe Novaresio e Claudio De Giuliani che sentitamente ringrazio,
presente sul nostro sito www. ATIMANAINTERNATIONAL.it . La loro è una disanima
importante perché evidenzia qualità e problematiche dei Mastini posti al loro
giudizio che fotografa più in generale lo “Stato dell’arte del Mastino”.
Altrettanto di grande interesse la Conferenza Scientifica Internazionale sul Mastino
Napoletano. Relatore il Dott. Abraham Ochoa, Medico Veterinario e da oltre 20 anni
allevatore di Mastini Napoletani. E’ stata davvero di grande interesse, seguita da una
serie di interventi a dimostrazione dell’attenzione posta dai molti convenuti su i 2
temi trattati: “Il ciclo riproduttivo della fattrice” e “principali problematiche delle

articolazioni nel Mastino Napoletano”. Al Dr. Ochoa un doveroso e sentito
ringraziamento anche per come ha saputo esporre tali temi, unendo la sua lunga
esperienza sia sotto il profilo scientifico, quale apprezzato Medico Veterinario, che
pratico, come allevatore. Purtroppo ancora non abbiamo la trascrizione di quanto
ha detto, ma anche per questo rimando a quanto da me scritto, e presente nel
nostro sito, nel breve commento in qualità di Giudice del BIS.
Carissimi Amici, questa, in breve sintesi, è quanto fatto dal Consiglio Direttivo lo
scorso anno. Con oggi termina il Nostro quadriennio e, quindi, il nostro mandato.
Assicuro che abbiamo fatto tutto il possibile con i pochi mezzi e le poche forze a
disposizione. Sicuramente si poteva fare meglio e di più. In ogni caso i Nostri
CAMPIONATI annuali, svolti in questi ultimi 4 anni, a Roma, Civitavecchia,
Guadalajara e oggi a Milano, hanno rappresentato sempre un’importantissimo
confronto Tecnico Sportivo ad alto livello. Ne sono riprova l’alto numero di iscrizioni
che hanno sempre superato di gran lunga i Campionati Mondiali ed Europei della
F.C.I. Questa è la più chiara dimostrazione di quanto sia considerata a livello
internazionale la nostra attività. Per questo desidero ringraziare quanti hanno
materialmente organizzato gli ultimi Campionati: gli Amici carissimi Giovan Battista
Waly, Rodolfo Antonini ed Emiliano Messina, Juan Manuel Guzman Castillo e, per
quest’anno, ancora grazie all’ENCI.
Oggi abbiamo il piacere di avere come Giudice l’Amico Christofer Habig, che
ringrazio. Il Dr Habig, come ben saprete, è un grande appassionato del Mastino
Napoletano e di tutti i grandi molossoidi che giudica da 40 anni ed è uno dei più
importanti e noti personaggi della Cinofilia a livello Internazionale. A lui i più sentiti
ringraziamenti per aver accettato di giudicare al nostro 27° CAMPIONATO.
Infine, un particolare e dovuto ringraziamento ad un “Mastinaro Verace” e
apprezzato Artista a livello internazionale, l’Amico Carissimo Massimo Vinattieri, a
tutti voi ben noto. Da anni Massimo dona una sua “Testa di Mastino” per il Migliore
di Razza ad ogni campionato. E’ un gesto che va ben oltre il valore dell’0pera, in ogni
caso importante. E’ un silenzioso ma sentito riconoscimento per quanto l’ATIMANA
da oltre un quarto di secolo ha fatto per la tutela e lo sviluppo della Razza a livello
internazionale, riunendo un gruppo di Amici che non hanno nessun interesse
diretto, ma che amano il Mastino. Per questo viene spontaneo dirgli: Grazie
Massimo, sei uno dei pochi che hanno capito il vero spirito dell’ATIMANA.
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