
 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE N.155 

Signori Consiglieri, 

un breve resoconto dell'evento UMAVI in Polonia. 

Il 19 settembre a Rzeszòw (presenti gli junior President Umavi di Polonia, Inghilterra e 

Svezia) nel contesto della conferenza organizzata dal Club Polacco degli Spitz, Antonio 

Crepaldi ed io siamo stati tra i relatori. 

L'intervento di Antonio, supportato da idoneo materiale fotografico e incentrato sugli 

irrinunciabili cardini del tipo del Volpino Italiano,  è stato molto apprezzato anche dai Giudici 

di morfologia, i quali hanno avuto modo di interloquire con il nostro specialista  focalizzando 

l'attenzione su quelle caratteristiche fenotipiche imprescindibili in sede di giudizio. 

Io ho poi illustrato le recenti attività dell'Atavi e dell'Umavi con particolare riferimento alla 

situazione sanitaria, alla necessità di istituire un Libro Aperto per la varietà nera a fattore 

rosso e sul test caratteriale. 

Quest'ultimo argomento ha suscitato grande interesse e molti degli astanti, interloquendo 

opportunamente, mi hanno chiesto di conoscere i dettagli di questo test (Cae 1). 

Non mi pare superfluo sottolineare l'ottima accoglienza e le attenzioni riservateci. 

Sabato 20 settembre, al termine dei giudizi, ha avuto luogo la riunione con gli Junior 

President. 

Questi gli argomenti trattati: 

- Libro Aperto per iscrivere i soggetti neri presenti nell'Italia del sud e i soggetti nati neri 

provenienti da accoppiamenti sperimentali tra soggetti rossi e neri a fattore rosso. 

E' stata sottolineata l'inopportunità di non ripetere l'errore fatto nei bianchi di immettere 

Kleinspitz rosso anche per la diversa tonalità di colore. 

- Fattivo interessamento per il riconoscimento della razza in Inghilterra. Ho comunicato di 

aver già sollevato la questione in una riunione del Comitato Tecnico Razze Italiane e, certo 

del Vostro consenso, si richiederà all'Enci di attivare i "canali diplomatici" a disposizione. 

- sono state illustrate le tematiche note a tutti sulla PLL e sulla lussazione congenita della 

rotula. 

Su quest'ultimo argomento hanno tutti concordato con la posizione italiana. 

- E' stata accolta la proposta dell'junior president della Polonia di organizzare il prossimo 

evento (convegno tecnico e disputa del titolo di "campione Umavi") nell'àmbito della 

mondiale di Milano 2015. L'evento espositivo Umavi (raduno con Cac) potrebbe aver luogo il 

giorno successivo ai due giorni (Raduno e mondiale) previsti per la razza. 

Se siamo tutti d'accordo (chiedo le Vostre osservazioni in tempi brevi) inoltrerò formale 

richiesta all'Enci. 

Un cordialissimo saluto. 

  

Il Presidente 

Fabrizio Bonanno 



 

COMUNICAZIONE N.28 

A Rzeszow in Polonia sabato 20 settembre 2014 assegnati questi primi titoli onorifici 

UMAVI (giudice Antonio Crepaldi): 

- Campione Mondiale UMAVI maschi adulti 2014 e BOB: Ch. Int. Mond. Eur. Nor. Gastone 

del Colle degli Ulivi, padre Only, madre Nina, allevatore Roberto Francini, proprietario 

Allevamento Mosjon’s di Suzanne Lindskog & Runar Herbertsson (Svezia); 

- Campionessa Mondiale UMAVI femmine adulte 2014 e BOS: Mosjon’s Havannah, padre 

Honey Queen’s Opus, madre Mosjon’s Fiorella, allevatore e proprietario Allevamento 

Mosjon’s di Suzanne Lindskog & Runar Herbertsson (Svezia). 

Gastone è di ottima tipicità, con testa corretta e buona espressione, quadrato, angolature 

corrette, movimento tipico, mantello di corretta tessitura vitrea e presentato in ottime 

condizioni, altezza al garrese nei limiti di tolleranza (32 cm). BOB a Gastone per segnalare 

maggiormente questo maschio come riproduttore perché presenta caratteristiche molto 

interessanti. 

Havannah è di ottima tipicità, con testa corretta ed espressione straordinaria, quadrata, 

angolature corrette nel posteriore ma meno nell’anteriore che in movimento veniva troppo 

alzato, mantello corretto per tessitura vitrea ma fuori condizione, altezza al garrese 

pienamente ideale per una femmina (27 cm). 

Gli altri soggetti non avevano tutte le caratteristiche di tipicità, evidentemente influenzati da 

linee di sangue non pure.  

Antonio Crepaldi 

Coordinatore UMAVI 

  



 

COMUNICAZIONE N. 29 

 

In  allegato la foto ufficiale di protocollo del Raduno 

Mondiale UMAVI a Rzeszow in Polonia, il 20 settembre 2014, con da sx a dx: Zygmunt 

Jakubowski (presidente Club Polacco Razze Gruppo 5 FCI e giudice FCI all round), 

Katarzyna Fiszdon (Polonia, giudice FCI), Antonio Crepaldi (Coordinatore UMAVI e giudice 

ENCI / FCI), Stefano Gandini (presidente junior UMAVI per la Polonia), Suzanne Lindskog 

(presidente junior UMAVI per la Svezia) con il BOB e Campione UMAVI maschi adulti 

Gastone del Colle degli Ulivi, Faith Whiteley (presidente junior UMAVI per la Gran 

Bretagna), Fabrizio Bonanno (presidente senior UMAVI per l'Italia), Runar Herbertsson 

(Svezia) con la BOS e Campionessa UMAVI femmine adulte Mosjon's Havannah. 

Antonio Crepaldi 

Coordinatore UMAVI 
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COMUNICAZIONE N. 30 

  

Alla cortese attenzione degli  Junior President dell'UMAVI e a tutti gli amatori della razza. 

A Rzeszow in Polonia venerdì 19 settembre 2014 il 1° Congresso Mondiale UMAVI 

organizzato dal presidente junior UMAVI di Polonia Stefano Gandini. Per motivi di 

organizzazione l’ora d’inizio è stata posticipata alle 18, dopo il congresso nazionale del club 

polacco. Presenti una cinquantina di persone, tra le quali i dirigenti del Kennel Club di 

Rzeszow, compresa la presidente Anna Rogowska (giudice FCI), nonché del club polacco, 

compreso il presidente Zygmunt Jakubowski (giudice FCI all rounder); i cinque giudici FCI 

del raduno nazionale polacco: Katarzyna Fiszdon (Polonia), Ewa Szeliga-Szeremeta (vice-

presidente del club polacco), Elzbieta Augustyniak (specialista di Spitz Tedeschi, presidente 

del Kennel Club di Varsavia, segretaria e portavoce del Kennel Club Polacco), Maria Kavcic 

(Slovenia) ed Eli Marie Klepp (Norvegia); i presidenti junior UMAVI di Gran Bretagna 

(Faith Whiteley) e Svezia (Suzanne Lindskog con il marito Runar Herbertsson); Kinga 

Kurowska (polacca ma residente nelle Marche, proprietaria di volpini italiani). Il presidente 

senior UMAVI e presidente ATAVI Fabrizio Bonanno nell’introduzione del congresso ha 

parlato dei principi dell’UMAVI; del protocollo PLL e della rotula; della situazione sanitaria 

e numerica in Italia dei volpini italiani bianchi, rossi, champagne e neri e delle loro 

prospettive di allevamento e selezione; del test caratteriale CAE 1 per la prima volta effettuato 

al raduno ATAVI del marzo 2015, che sarà anche il primo campionato sociale ATAVI. La 

relazione tecnica di Antonio Crepaldi ha trattato i punti principali del tipo, con foto 

illustrative delle differenze tra i volpini meticciati ed i veri volpini italiani tipici del passato ed 

attuali. Per la presenza in maggioranza di auditori polacchi, la traduzione è avvenuta 

dall’italiano al polacco (grazie alla nostra interprete Katarzyna, che abbiamo italianizzato in 

Caterina, giovane studiosa specialista di letteratura sarda, assistente universitaria del prof. 

Stefano Gandini). Le giudici Kavcic e Klepp hanno invece chiesto la traduzione cartacea in 

inglese, già pronta. Gli auditori e specialmente i giudici presenti si sono dimostrati molto 

interessati alle questioni dell’identificazione del Volpino Italiano tipico e puro. Tra le 

domande finali, la richiesta di chiarimenti sul test caratteriale CAE 1, con la risposta del 

presidente Bonanno. Ringraziamo per l’ospitalità il Kennel Club di Rzeszow ed il Club 

Polacco delle Razze del Gruppo 5 FCI. Ringraziamo il prof. Stefano Gandini per la cura che 

ci ha prestato nei minimi particolari. Il prof. Gandini è un cosiddetto “cervello italiano in 

fuga”, docente universitario in due facoltà a Lublino dove tratta materie come la filologia 

romanza e l’etologia che, pur essendo ormai cittadino polacco, non dimentica le sue radici 

italiane. La location del congresso e del raduno è meravigliosa, con molti chalet di legno 

adibiti a sala congressi, ristorante ed alloggi, adiacenti a due laghetti ed in mezzo ad un 

grandioso bosco.           

Antonio Crepaldi 

Coordinatore UMAVI 



 

COMUNICAZIONE N.36 

Alla cortese attenzione dei Presidenti Junior dell'UMAVI (Unione Mondiale Associazioni 

Volpino Italiano) e di tutti gli amatori della razza 

Questi sono i vincitori del titolo onorifico di "Campione UMAVI", venerdì 12 giugno 2015 

all'Esposizione Mondiale di Milano, giudice Gianercole Mentasti: 

- Campione UMAVI 2015 maschio adulto e BOB (Best of Breed): Ch. It. Paride (della 

Pederzana), figlio di Ch. Rip. Ettorefieramosca della Genzianella x Ch. It. Laica dell'Oasi del 

Volpino Italiano, allevatore e proprietario Corrado Barani; 

- Campione UMAVI 2015 femmina adulta e BOS (Best Opposite Sex): Oeyangen's Era, figlia 

di Mino (delle Sentinelle di Corte) x (Oeyangen's) Bora, allevatore Rossano Oeyangen, 

proprietaria Pia Kristiansen (Danimarca); 

- Campione UMAVI 2015 maschio giovane e Miglior Giovane Assoluto: Artù, figlio di Ch. 

It. Paride (della Pederzana) x Ch. It. Uffa del Birocciaio, allevatrice e proprietaria Stefania 

Prandin. 

Congratulazioni agli allevatori e proprietari di questi tre volpini italiani. 

Antonio Crepaldi 

Coordinatore UMAVI 


