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FULVIO
di Giuseppe Pigozzi
Quando avevo abbozzato il brogliaccio di questo primo numero 2016 del TPRNOTIZIE e della NEWSLETTER
3/2016 non era pensabile quello che poi è accaduto. L’11 luglio 2016 ci ha lasciati FULVIO ROSSIGNOLI.
Difficile per me scrivere di Lui per come questo avvenimento mi ha colpito dal punto di vista umano e
personale prima che lavorativo. Ho visto “Fulvietto” (scusate se lo chiamo così; non l’ho mai fatto in pubblico,
ma quando chiacchieravamo tra noi da soli nei rari momenti di relax, mi rivolgevo a Lui così) per la prima
volta a fine marzo del 1985 e aveva, quindi, 11 anni. Un giorno si è presentato in Ufficio ANACAITPR (dove
avevo iniziato a lavorare solo da qualche giorno) il papà Fabio assieme a questo ragazzino mingherlino ma
dallo sguardo sveglio. Fabio aveva bisogno di un Certificato genealogico di una fattrice che aveva appena
venduto (allora si facevano ancora con la macchina per scrivere e al momento). Fulvio ha girato tutte le
stanze guardando con attenzione le foto dei cavalli e poi ha chiesto se poteva avere alcune copie di cataloghi
della Mostra di Verona che non aveva a casa.
Qualche tempo dopo, un pomeriggio, Giovanni Morelato mi ha accompagnato nell’azienda Rossignoli per
farmi vedere i puledri di nuova nascita. Ricordate che io mi ero appena affacciato al mondo CAITPR e non
avevo ancora mai visto puledri appena nati. Pioveva; Fulvio era al tavolo della cucina seduto e tutto
concentrato a leggere una decina d cataloghi della Mostra di Verona e, con mia meraviglia, mi sono reso
conto che conosceva le genealogie a memoria di moltissimi stalloni e fattrici.
Gli anni passano e i contatti con il padre e l’azienda si sono mantenuti quelli normali: rassegne, mostre ecc..
Fulvio c’era sempre. Quelle poche volte in cui non c’era, ero talmente abituato a vederlo che chiedevo al
padre come mai non ci fosse. La Sua era una vera passione innata per il CAITPR e penso che il lavorare in
ANACAITPR sia stata una delle Sue più grandi soddisfazioni. Diventando più grande cominciò a presentare
personalmente i cavalli di famiglia nelle Mostre e nelle rassegne. Qualche anno dopo (e questo è un
particolare che praticamente nessuno conosce), il papà mi ha chiesto di dargli una mano ad affrontare gli
esami di maturità di Perito agrario e per un paio di mesi ci siamo incontrati due-tre sere la settimana per le
lezioni estimo ed economia agraria in cui il giovanotto aveva più bisogno di assistenza. Allora ero ancora
molto fresco di studi e la cosa mi veniva facile; il ragazzo, tra l’altro, si impegnava ed era anche molto
simpatico, molto educato, ma spigliato. Qualche anno dopo, nel 1998, arrivò il tempo di metter al fuoco una
nuova leva di futuri Esperti di razza. Alcuni nomi di quel gruppo li conoscete tutti: Fulvio era tra loro. Proprio
un bel gruppo che superò gli esami, tenuti a Casteldelci, nell’estate del 2000. In quell’autunno presentammo
in Bretagna alcuni nostri stalloni di 30 mesi e i palafrenieri furono proprio i giovani Esperti integrati da Beppe
Mazzoni, palafreniere del Centro di Ferrara, che coordinava il gruppo. Fulvio era tra loro. Dal 2001 iniziarono
la Sua attività di Esperto e la prima assegnazione di Fulvio, se non sbaglio, fu proprio la zona di Forlì e Pesaro.
Ma già dal 2001 Massimiliano Farioli e Fulvio furono letteralmente “lanciati” nei Raduni candidati stalloni ed
in Mostra Nazionale. Malgrado fossero molto giovani se la cavarono egregiamente. Anni non facili sotto il
profilo tecnico, in quanto si stavano ancora mettendo a punto sistemi e metodi che ora siamo abituati a
conoscere ed a dare per scontati (Indici genetici, sistema lineare riassestato, valore di Indice minimo di
pedigree dei puledri ecc…). Furono veramente anni di intenso impegno di lavoro e molto vivaci per le
discussioni tecniche sul tipo di razza. Chi “c’era già” tra coloro che leggono lo ricorderà senz’altro. I nostri
giovani e, non me ne vogliano gli altri, proprio Fulvio in particolare, ressero molto bene il lavoro di Esperto di
razza. L’attività di Libro si ampliò anche notevolmente in quegli anni e le scadenze di valutazione,
registrazione dati ecc.. divennero sempre più stringenti. Si fece, così, avanti la necessità di integrare il
personale di ANACAITPR. Dapprima furono contratti stagionali in autunno per supportare il lavoro di
inserimento dati e produzione passaporti che le Normative Comunitarie avevano, nel frattempo, reso
obbligatori. Nel 2007 si indisse un piccolo bando di interessamento per un tecnico di LG. Fulvio manifestò il
Suo interesse e venne, infine, assunto stabilmente nel febbraio 2008. Da quel momento la sua figura è
divenuta sempre più importante nella compagine dell’Ufficio centrale dove era “il nostro giovane”. Ha saputo
imporsi all’attenzione di tutti per le sue capacità tecniche, ma anche umane, in particolare, la generosità e
disponibilità d’animo che aveva nel lavoro e nei rapporti umani con tutti, sino a diventare uno dei pilastri di

ANACAITPR. All’interno dell’Ufficio centrale ognuno ha il suo ruolo e la sua specializzazione, viviamo a
contatto diretto uno con l’altro (eravamo in 4 sino al 11 luglio) e Fulvio ha saputo guadagnarsi il rispetto e
l’affetto di tutti pur essendo l’ultimo arrivato. Vero erede di una famiglia di allevatori CAITPR (le prime tracce
del suo allevamento risalgono al bisnonno nei primissimi anni ’50, e tutte le fattrici dell’allevamento
discendono da una capostipite ben precisa), aveva un occhio tecnico, assieme sintetico ed analitico, di rara
capacità. Tanto che, dopo i primi anni in cui ritenevo di potergli insegnare qualcosa, mi sono reso conto con
grande soddisfazione che mi aveva abbondantemente superato nella qualità e nella capacità tecnica di
valutazione. Rapido, preciso, sicuro, attento e con quel tanto di umiltà che permette di stare attenti a non
sbagliare (cosa che con i cavalli è all’ordine del giorno). Non che gli mancassero i miei rimbrotti o lamentele,
ma la nostra era una simbiosi tecnica tale per cui bastava un’occhiata e…. aveva già capito tutto quello che
volevo dirgli…. Quante volte da un lato all’altro del ring l’ho guardato durante una Mostra, per poi sentirmi
dare, più tardi, la risposta a voce alla domanda che gli avevo fatto solo con gli occhi!
Dovrete tutti avere pazienza perché l’efficienza dell’Ufficio centrale risentirà molto della Sua mancanza nei
prossimi mesi. Faremo tutti (personale, Esperti, colleghi delle ARA ecc…,) del nostro meglio, ma sono già
sicuro che riusciremo a tamponare e rimediare, ma non riusciremo mai a fare quello che faceva Lui e,
soprattutto, con lo stesso livello di impegno e di capacità. Fulvio rimarrà sempre insostituibile.

-----------

PROGRAMMA RADUNI CANDIDATI STALLONI
2016
I Raduni candidati stalloni avranno la seguente programmazione:
- Sabato 17 settembre a Capitgnano (AQ) c/o SHENANDOAH RANCH FIERA DE
S’AGNELU;
- Domenica 25 settembre a Isola della Scala (VR) presso quartiere fieristico
“Palariso” NELL’AMBITO DELLA 50^ FIERA DEL RISO 2016
CAPITIGNANO (AQ) 17 SETTEMBRE 2016
-

Orario: arrivo cavalli entro le ore 8,30; inizio misurazioni ore 9,00; valutazioni al triangolo inzio ore 11,00; ore
13,30 interruzione lavori; ore 14,30 ripresa lavori; termine previsto lavori ore 18,00. Alloggiamenti cavalli: box
tipo Verona;
Requisiti sanitari:
- VACCINAZIONE ANTI INFLUENZALE
- COGGIN TEST (AIE) OBBLIGATORIA
(GLI ALLEVATORI SONO PREGATI DI PRENDERE INFORMAZIONI SULLA VALIDITA’ DI
DURATA DEL TEST PRESSO LA LORO ASL SULLA BASE DEL DECRETO 2 FEBBRAIO 2016;
PER LE ZONE A RISCHIO ELEVATO LA VALIDITA’ E’ DI 1 ANNO; IN ZONE A BASSO
RISCHIO LA VALIDITA’ E’ TRIENNALE)

-

Orario: arrivo cavalli entro le ore 8,30; inizio ore 9;30; pausa alle ore 13,30 e ripresa lavori alle ore 14,00;
termine previsto lavori ore 17,00.
Alloggiamenti cavalli: box tipo Verona;
Requisiti sanitari:
- VACCINAZIONE ANTI INFLUENZALE
- COGGIN TEST (AIE) OBBLIGATORIA
(GLI ALLEVATORI SONO PREGATI DI PRENDERE INFORMAZIONI SULLA VALIDITA’ DI
DURATA DEL TEST PRESSO LA LORO ASL SULLA BASE DEL DECRETO 2 FEBBRAIO 2016;
PER LE ZONE A RISCHIO ELEVATO LA VALIDITA’ E’ DI 1 ANNO; IN ZONE A BASSO
RISCHIO LA VALIDITA’ E’ TRIENNALE)
-------------------------

ISOLA DELLA SCALA (VR) 25 SETTEMBRE 2016
-

PER ENTRAMBI I RADUNI È GARANTITO BOX E LETTIERA.

Scadenza per le iscrizione per entrambi i raduni il 26 AGOSTO 2016
I SIGNORI ALLEVATORI SONO PREGATI PER OGNI INFORMAZIONE DI
CONTATTARE ANACAITPR
Tel 0458201622 – Fax 0458200396 – email direzione@anacaitpr.it

MODULO D’ISCRIZIONE AI RADUNI 2016
(*) Il giorno seguente il Raduno di CAPITIGNANO (AQ) è prevista la possibilità di
presentazione dei soggetti. Gli allevatori interessati devono confermare tale
presenza al momento dell’iscrizione.
DA SPEDIRE A ANACAITPR Tel 0458201622; Fax 0458200396;
E mail direzione@anacaitpr.it
Proprietario

Soggetti

matricola

SABATO
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SETTEMBRE
Capitignano
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precedente

SI
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NO

Data___________________

SI
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SI
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SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI
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SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI NO
Con il presente modulo gli allevatori si impegnano a rispettare i vincoli organizzativi dei singoli raduni.
L’Allevatore si assume inoltre ogni responsabilità circa i danni a persone, cose o animali propri o di terzi
che possono essere arrecati dai suoi soggetti nel corso del raduno. L’Allevatore autorizza sin d’ora alla
pubblicazione dei dati (nome,indirizzo,località) sul catalogo dei raduni e delle relative Mostre a meno di
indicazione contraria (per iscritto) da comunicare a ANACAITPR in tempi utili prima del raduno.

FIRMA PROPRIETARIO__________________________________

PARTECIPAZIONE
MOSTRA
DOMENICA 18/9

FIERCAVALLI 2016
79^ MOSTRA NAZIONALE DEL CAITPR
Il Comitato direttivo che si è riunito il 19
luglio ha preso in esame anche
l’organizzazione della Mostra Nazionale del
2016 che si vorrebbe programmare come
ogni anno in occasione di Fieracavalli
Verona.
L’impianto della Mostra stabilito dal
Comitato è il medesimo degli anni scorsi
con un insieme di diverse attività:
- La tradizionale Mostra morfologica
completa con categorie maschi e
femmine;
-

Il Campionato di maneggevolezza
CAITPRSHOW e sfilate, presentazioni varie principalmente nel Padiglione Italialleva.

Anche dal punto di vista economico il Comitato, producendo uno sforzo notevole in termini di
bilancio associativo, ha comunque deciso di mantenere le quote di adesione invariate rispetto al
2015 (130 € il primo cavallo, 110 € il secondo e così via).
Il Comitato ha infatti ritenuto che la realizzazione della Mostra nazionale annuale sia un’attività
di importanza fondamentale per la
razza e che la sua realizzazione sia uno
dei punti fermi dell’attività del Libro
Genealogico e Associativa.
La Commissione di valutazione dei
Concorsi morfologici sarà quest’anno
composta dai Signori Marco Corbucci
e Massimo Graziani (Esperto/Giudice
di riserva il Sig. Mario Rocco). Si tratta
peraltro, della stessa Commissione
che lavorerà nei Raduni candidati
stalloni
Per quanto riguarda, invece, il settore Attacchi i referenti organizzativi sono le Signore Giulia
Tognazzo ed Elena Guolo, mentre il referente tecnico per il Campionato di Maneggevolezza è il
Signor Roland Morat. A breve sarà
inviata una circolare ai Soci
dell’Associazione Attacchi e agli
appassionati di attacchi e lavoro
con i riferimenti relativi. Tra l’altro,
si sta curando l’ipotesi di effettuare
il Campionato di maneggevolezza in
collaborazione con Fise che
dovrebbe essere presente anche
con gli Attacchi. Un elemento di
novità che se si tradurrà in realtà,
permetterà ai nostri appassionati di
confrontarsi in un ambiente
sportivo
ufficiale,
il
che

rappresenterà uno step di crescita dei nostri appassionati.
Quest’anno, però, il Programma
generale è un po’ in ritardo rispetto al
passato per le trattative ancora in atto
tra AIA e VeronaFiere circa la
strutturazione del Padiglione e la
determinazione dei relativi costi. Il
Comitato direttivo dell’ANACAITPR
auspica e comunque è convinto, che le
trattative vadano a buon fine. Pertanto,
ha
predisposto
tutta
la
programmazione consueta.

Nel prossimo mese di Agosto saranno pronti i Regolamenti ed i moduli
di adesione.
GLI INTERESSATI SONO PREGATIDI RIVOLGERSI AD ANACAITPR PER
OGNI ESIGENZA E INFORMAZIONE NONCHE’ AD INIZIARE A PREPARARE
AL MEGLIO I PROPRI SOGGETTI.

MANIFESTAZIONI ED EVENTI CAITPR
AUTUNNO 2016
FALL 2016 CAITPR EVENTS AND SHOWS
INFO ANACAITPR: Tel/Phone +39.045.8201622 – E mail: direzione@anacaitpr.it
-----------------------------

EVENTI INTERNAZIONALI
INTERNATIONAL EVENTS
24-25 SETTEMBRE E 1-2-3 OTTOBRE 2016
HENGSTENPARADE MARBACH (GERMANIA – D)
(SEPTEMBER 24-25 th AND OCTOBER FIRST- SECOND AND THIRD
L’ITALIA SARA’ QUEST’ANNO IL GUEST-COUNTRY DI QUESTA MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE

IL CAITPR SARA’ PRESENTE CON DUE TEAM:
GIGARITMIK E THOMAS PEDRON
(ITALY WILL BE THE “GUEST COUNTRY” 2016; CAITPR BREED WILL BE PRESENT WITH TWO TEAMS: GIGARITMIK AND THOMAS
PEDRON)

MOSTRE/RADUNI DI RAZZA E DI LIBRO GENEALOGICO
CAITPR BREED STUD BOOK EVENTS AND
MORPHOLOGICAL EXHIBITIONS
DATA EVENTO
LOCALITA’ PLACE
AND EVENT DATE

TIPO EVENTO
EVENT

NOTE/NOTICE

INFO
WWW.NITRITIDAUTUNNO.IT

3-4 Settembre
September 3-4 th
CITTAREALE
(RIETI)

NITRITI D’AUTUNNO
VETRINA
MORFOLOGICA E
ATTIVITÀ CON
SOGGETTI
ADDESTRATI E
ATTACCHI

INFO@NITRITIDAUTUNNO.IT

CAITPR STUD BOOK
EVALUATION
MEETING
AND SHOW

3-4 Settembre
September 3-4 th
GONZAGA
(MANTOVA)

FIERA
MILLENARIA DI
GONZAGA
MOSTRA
MORFOLOGICA
INTERPROVINCIALE
E SHOW DI RAZZA
CAITPR INTER
PROVINCE
MORPHOLOGICAL
EXHIBITION AND
SHOW

INFO
ASSOCIAZIONE MANTOVANA ALLEVATORI
Tel +39 0 376 247233- Fax +39 0376 247214- mail
ama.segre@apa.mn.it

10-11 Settembre
September 10-11 th
CITTA’ DI
CASTELLO
(PERUGIA)

MOSTRA
NAZIONALE DEL
CAVALLO CITTÀ DI
CASTELLO

INFO
ARA UMBRIA
+39 075.6979217

VETRINA
REGIONALE DEL
CAITPR
UMBRIA REGIONAL
CAITPR MEETING

10-11 Settembre
September 10-11 th
SANTERAMO
(BARI)
LUOGO DA
CONFERMARE
LOCATION TO BE
CONFIRMED

17
SETTEMBRE
SEPTEMBER
17 th
CAPITIGNANO
(L’AQUILA)
“FIERA DE
SANT’AGNELU”
SHENANDOAH
RANCH

MOSTRA
MORFOLOGICA
INTERREGIONALE
E
PRESENTAZIONE
SOGGETTI
ADDESTRATI ED
ATTACCHI

INFO
ARA PUGLIA +39 080.4934192

SOUTH ITALY
CAITPR
MORPHOLOGICAL
EXHIBITION AND
SHOW

RADUNO
STALLONI
YOUNG
STALLION
STUD BOOK
EVALUATION
MEETING

INFO
ANACAITPR +39 045.8201622
email: direzione@anacaitpr.it

24-25
SETTEMBRE
SEPTEMBER
24-25 th
ISOLA DELLA
SCALA
(VERONA)

2 Ottobre
October 2th

RADUNO
STALLONI
ABBINAMENTO
CON
GIORNATE
DEL CAITPR E
SHOW
“BEN
TORNATO A
CASA”
YOUNG
STALLION
STUD BOOK
EVALUATION
MEETING
AND CAITPR
SHOW

MOSTRA
MORFOLOGICA

CORVARO (RIETI)
CAITPR
MORPHOLOGICAL
EXHIBITION

INFO
ANACAITPR +39 045.8201622
email direzione@anacaitpr.it

INFO
ARA LAZIO
UFFICIO RIETI +39 0746.299652

INFO
ANACAITPR
+39 045.8201622
Email: direzione@anacaitpr.it
NOVEMBRE
10-13
NOVEMBER
10-13 th
VERONA
FIERACAVALLI

79^ MOSTRA
NAZIONALE LG
79 th CAITPR
STUD BOOK
NATIONAL
SHOW

-------------------------

MEETING/VETRINE E MANIFESTAZIONI CON PRESENZA DI
SOGGETTI CAITPR – CAITPR BREED MEETINGS AND EVENTS WITH
PRESENCE OF CAITPR HORSES
DATA EVENTO
LOCALITA’
PLACE AND
EVENT DATE

26 Agosto
August 26 th
MIRANO
(VENEZIA)

TIPO EVENTO
EVENT

MEETING E
PRESENTAZIONI
CAITPR E ALTRE
RAZZE; CAVALLI
AL LAVORO
CAITPR AND
OTHER HORSE
BREEDS
EXHIBITION AND
SHOW

September 10-11
th

(ingresso libero)

INFO
ANACAITPR +39045.820162
MANIFESTAZIONE DA CONFERMARE/SHOW TO
BE CONFIRMED

INFO
PASSIONE CAITPR
+39 340.2318061
email: passionecaitpr@libero.it

10-11 Settembre

ROMA/ROME
STADIO DEI
MARMI

NOTE/NOTICE

"LONGINES
GLOBAL
CHAMPIONS
TOUR"
PRESENTAZIONE
SOGGETTI
ADDESTRATI
DRAFT HORSE IN
SHOW

17 settembre
September 17th

VITERBO
c/o Centro di
Riabilitazione
Equestre di
Villa Buon
Respiro

20 Novembre
November 20 th
ACCUMOLI
(RIETI)

"QUANDO LA
PASSIONE
DIVENTA
SPETTACOLO"
3° EDIZIONE
PRESENTAZIONE
SOGGETTI
ADDESTRATI
DRAFT HORSE IN
SHOW

MEETING
CAITPR
CAITPR
MEETING

INFO
PASSIONE CAITPR
+39 340.2318061
email: passionecaitpr@libero.it

INFO
ARA LAZIO/UFFICIO RIETI
+39 0746.200652

I PARTNER ANACAITPR
Tariffe agevolate prenotando attraverso ANACAITPR; è
possibile prenotare anche
direttamente sul nostro sito
www.hotelmontemezzi.it

HOTEL MONTEMEZZI Via Verona
92 – 37068 Vigasio , VR -tel. 0457363566 fax 0457364888
booking@hotelmontemezzi.it

