Oggetto: Candidatura consigliere con affisso Sezione SHIRR, SERAM e Consiglio CIRN
Mi chiamo Giuseppe Biagiotti, sono nato a Isola del Piano in provincia Pesaro - Urbino il 14 Marzo
1955. Sono il titolare del Centro Selezione “Del Biagio” Alaskan Malamute & Shiba che ho fondato
nel lontano 1984, dopo aver acquistato la prima coppia di cani negli Stati Uniti D’America.
Da oltre venticinque anni svolgo la carica di Presidente della Sezione di Razza Alaskan Malamute
in Italia - Se.R.A.M. e sono il Vice Presidente del Club Italiano Razze Nordiche – C.I.R.N.
Sin dall'inizio della mia attività come allevatore, supportato dalla mia famiglia e circondato da tanti
altri appassionati collaboratori, ho potuto realizzare dei traguardi che ripensandoci oggi sembrano
davvero incredibili. Ho seguito sempre la mia strada e con tanti sacrifici, serietà nella selezione,
sono riuscito a farmi conoscere in tutto il mondo.
Ho fatto nascere e crescere a Fano assieme alla mia famiglia diversi campioni, giusto per
sottolinearne alcuni: 25 Campioni Mondiali, 30 Ch. Europei, 100 Ch. Italiani, 50 Ch. Internazionali,
Top Dog annuali iniziando dal 1995 e finendo nel 2017.
Poi ci sono altri titoli e numeri in ogni angolo del mondo come Stati Uniti, Corea del Sud, Messico,
Filippine, Malesia e in tutti i paesi Europei dove i miei cani, affidati alle persone giuste,
rappresentano la mia linea di sangue - Del Biagio, apprezzata tanto per le caratteristiche
morfologiche riconoscibili, che per il carattere e la salute.
Con le richieste degli appassionati e degli allevatori ho potuto soddisfare il loro modo di
condividere la vita con i cani allevati da me. E con ognuno di loro, ho stabilito un rapporto di
amicizia, supportando ogni giorno le loro gioie, le loro soddisfazioni ma anche i momenti bui che
fanno parte di questo stile di vita.
E poi ci sono loro, i nostri clienti a livello nazionale con i quali abbiamo un rapporto più diretto e
facile, incontrandoli spesso, consigliandogli il meglio e rendendoli felici con i nuovi membri della
famiglia, tanto attesi con pazienza.
Guidando il Gruppo di Lavoro della Sezione Se.R.A.M. che non smetterò mai di ringraziare,
organizziamo degli eventi e dei raduni tecnici sulla neve con gli Alaskan Malamute da oltre 14 anni.
Dalle presenze straordinarie dei giudici e allevatori invitati come per esempio la mitica Nancy
Russell, Larry J.Chu dagli Stati Uniti, o Chris John, Sue Ellis dal Regno Unito e gli Europei come
Pary Dauvet, Judith Gogibus e Senay Usta ecc.
La condivisione delle esperienze tra numerosissimi partecipanti con i Malamute appartenenti ai
nuclei famigliari, alcuni allevatori o semplicemente appassionati possessori di quel pezzo di natura
che si adatta cosi bene ad ogni contesto in cui viene inserito!
L'unico rimpianto che ho è non aver fatto in tempo ad invitare a far parte di questo progetto
pluriennale, colui che ha scritto lo standard dell’Alaskan Malamute e fondatore della razza – Robert
Zoller - di Husky Pak che ci ha lasciato pochi mesi fa.
Robert mi scrisse una lettera a mano, alla quale tengo davvero tantissimo, complimentandosi con
me per tutto ciò che ho fatto fin adesso.
E fu ispirato a farlo, dopo che nel 2007, dagli Stati Uniti dove risiedeva, seguì il Cruft’s del Regno
Unito dove mi vide vincere il Working Group.
Al Best in Show era presente il mio Alaskan Malamute dopo una selezione di oltre 25 mila soggetti
partecipanti da tutto il mondo.
Tra l’altro fu il secondo Malamute che prendeva parte alla finale di questo evento mondiale che si
svolge in Inghilterra da oltre 100 anni e che è diventata una specie di tradizione cinofila inglese.
Ma non solo Expo ed incontri con gli appassionati, mio figlio infatti è da poco rientrato da Sveg in
Svezia dove si è svolto lo Sleddog World Championship, partecipando con il nostro team ed è
stato fantastico. Quest’anno ha già conquistato il titolo di Campione Italiano di Sleddog ed anche in
passato ho sempre avuto il mio Team “Del Biagio Sleddog Team” che ha partecipato a tantissime
gare Mondiali, Europee e Nazionali che si svolgono ogni anno ottenendo degli ottimi risultati.
Per quanto riguarda il mio incarico nel club…. come ho sempre fatto finora, cercherò di essere
sempre presente, coerente e serio per poter dare ancora tanto al CIRN e avere l’amicizia e la
stima di tutti i soci coinvolti, guadagnandomi la loro fiducia, anche perché in questo ambito non è
mai facile.
Cordiali Saluti
Giuseppe Biagiotti
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