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LA LISTA BALDUCCI
PRIMA SEZIONE
Candidati Consiglieri eleggibili dai Soci Allevatori
Alfredo Alessandri
Giovanna Bacchini
Fosco Fioravanzi
Gianercole Mentasti
Raffaele Pozzi

SECONDA SEZIONE
Candidati Consiglieri eleggibili dai Soci Collettivi
Francesco Balducci (Capolista)
Massimo Antoci
Francesco Biondolillo (in attesa di accettazione)
Antonio Cretì
Silvia Paoletti
Ludovica Salamon

La lista qui presentata è la sintesi di futuro e tradizione, in cui trovan posto le promettenti nuove leve
di uomini e donne proiettati a creare un domani migliore per la nostra cinofilia, facendo tesoro dei consigli e dell’esperienza di personaggi che hanno condiviso i meriti del nostro glorioso passato
Francesco Balducci

CURRICULUM VITAE DEI CANDIDATI CONSIGLIERI
Alfredo Alessandri

Dottore in Medicina – Chirurgia
specialista in ostetricia - ginecologia
e oncologia.
Giudice internazionale ENCI – FCI
dal 1973 All rounder, abilitato per

tutte le razze ENCI/FCI
Abilitato per il Best in Show
Nazionale ed Internazionale e a
giudicare il “Best in Show” per
l’Italian breed group.
Allevatore con l’affisso “Del Velabro”
Kennel dal 1971 Dal 2000 al 2005
Presidente del Kennel Club
Colosseo – Roma
- Vice Presidente del Club Cane Corso italiano; (2000-2005);
- Membro della commissione tecnica del CIM (Club Cane Corso italiano); (2000-2008);
- Membro della commissione tecnica del CIMB (Club italian Maltese-

Bolognese ); (2013)
Membro del Seminario del Cirneco
dell’Etna - Categoria Spring -Texas;
(2008)
- Insegnante e presidente della commissione d’esame del corso di cinoistruttore ENCI; (2012)
- Membro onorario del Rottweiler
Italian Club
- Membro onorario del Kurzhaar
Club Italiano
- Membro della Commissione d’esame per Giudici del Club Portoghese
Cani Cultura (Oporto 2010)
- Insegnante formatore per nuovi
Giudici ENCI-FCI

www.continentalidaferma.it
www.giornaledellacinofilia.it

Lista Balducci (Pagina 2 di 4)

Massimo Antoci

Dopo gli studi giuridici si è dedicato
a numerose attività come giornalistapubblicista per Radio 2 e per diverse testate giornalistiche, poi imprenditore del settore informatico, televisivo e, successivamente, finanziario.
È stato Presidente ed Amministratore Delegato di numerose Società:
Lunga esperienza cinofila in qualità
di Socio ENCI dal 2002; ha ricoperto le cariche di Tesoriere e Vice

Presidente nei Club delle della razza
da lui allevata (Old English Mastiff),
del Club Italiano del Molosso e nel
Gruppo Cinofilo Capitolino.
Dal 2003 è titolare dell’allevamento
amatoriale con l’affisso ENCI “dell’Antica Mola”.
È cittadino onorario della City of
London

Francesco Balducci CAPOLISTA

Diploma di maturità classica conseguito presso l’istituto dei Salesiani

“Villa Sora” di Frascati(Roma)
Allevatore di Setter inglesi ed irlandesi dagli inizi degli anni 60 con affisso “di Sovigliana “ producendo
campioni di lavoro e fra gli irlandesi
4 Campioni assoluti .
Giudice internazionale di esposizione per tutte le razze (all rounder), è
anche giudice di prove di lavoro per
cani da ferma inglesi e continentali,
per segugi su lepre, cani da cerca e
riporto.
Ha giudicato più volte campionati
europei e Coppa Europa per cani da
ferma sia Continentali che Inglesi.

Ha giudicato la prima Coppa Europa per Retrievers.
Giudice del Best in Show all’esposizione mondiale del 2015.
Ha fatto parte della commissione FC
per le razze da ferma inglesi, ricoprendo la carica di presidente.
Presidente della Società Italiana
Setters per più mandati, è stato anche presidente del Club Internazionale Setter.
Consigliere ENCI dal 1990, ha ricoperto la carica di Vicepresidente
nonché di Presidente dal 2010 al
2014.

re di cani per attività e terapie assistite. Si è occupata del Servizio Cinofilo del CFS come selezionatore
dei cani da impiegare in protezione
civile e polizia giudiziaria, referente
nazionale operativo delle unità cinofile CFS e responsabile del progetto
Wildlife Detector Dogs per la ricerca di specie in via di estinzione. Ha
collaborato all’organizzazione delle
edizioni della Gionata Nazionale del
Cane di Pubblica Utilità del CFS e
relatrice in alcune di esse. Ha partecipato alle Conferenze Internazionali
in Germania, Rep.Ceca e Italia del
WWF Traffic Europe e World Cu-

stoms Organization e alle Conferenze Europee in Ungheria e Italia per
la lotta contro i crimini sulle specie
selvatiche, relazionando sui Wildlife
Detector Dogs.
Ha preparato la prima unità cinofila
in Europa per la ricerca di un coleottero in via di estinzione nel progetto
LIFE Osmodog..
Attualmente si occupa delle unità cinofile antiveleno dell’Arma dei Carabinieri.
Alleva da 15 anni Golden Retriever
a livello amatoriale con affisso ENCI/
FCI partecipando ad expo e prove
di lavoro con i propri cani.

Silvia Paoletti

In servizio nel Corpo Forestale dello
Stato (CFS) dal 1990. Ha collaborato dal 1998 con l’A.N.U.C.S.S.
onlus come conduttore e preparato-
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Fosco Fioravanzi

Studi di medicina veterinaria.
A.D.elegato e Pres. Consiglio di
Amm.di Società del settore immobiliare; AD di Società che gestiscono

centri commerciali; dal 2014 è Sales
Manager di azienda fornitrice di materie prime.
Titolare dell’Affisso “di Colfosco”,

ereditato dal padre, e da questi associato nell’allevamento di Pastori
Belga Groenndaele e Terueren, per
divenirne titolare dai primi anni ’90.
Pur non avendo fatto più di una cucciolata all’anno, ha prodotto molti
Campioni di Bellezza, Riproduttori,
Assoluti, di Agility in Italia eall’estero
In ambito cinofilo ha ricoperto per 3
mandati la carica di Vice Pres. del
Gruppo Cinofilo Parmense e di Pres.
del Club Amatori Pastore Belga

Raffaele Pozzi

Nel 1980 fonda il Centro Sanitario
Cinofilo Srl di Roma.
A 25 anni Esperto Giudice di esposizione per le razze da ferma inglesi;

poi amplia la specializzazione a Kurzhaar, Drathaar, Spinoni, Bracchi italiani e Segugi italiani..
A 30 anni diventa Esperto Giudice
di prove di lavoro, prima per Inglesi
e poi per Continentali.
Nel 1985 ottiene l’affisso “degli Alti
Pascoli” con cui alleva Setter inglesi
che arrivano al campionato di bellezza e di lavoro.
Dagli anni 2005, estende l’attività di
allevamento ai Kurzhaar, di cui porta al campionato di bellezza e di lavoro vari soggetti. In seguito amplia
il suo impegno ai Continentali italiani. Nel 2008 riprende la vecchia passione per i Segugi italiani che alleva e
conduce in prova.

Nel 2015 giudica l’esposizione Mondiale di Milano.
È stato Consigliere del Gruppo Cinofilo Romano, all’epoca Delegazione ENCI.; poi Consigliere del Gruppo Cinofilo Viterbese.
Nel 2010 costituisce il Gruppo Cinofilo Sagittario Sangro, dove organizza prove di selezione zootecnica
e varie manifestazioni, fra cui le Expo.
Socio ENCI, dal 2008 al 2010 fa
parte del Comitato Prove per cani
da ferma.
Membro del “Comitato parchi”, in
collaborazione con Legambiente, per
al fine di permettere prove di selezione zootecnica nelle aree chiuse alla
caccia.

Ispettore sottufficiale della Guardia
di finanza.
Laurea Magistrale in Scienze economiche e Laurea in Scienze Politiche.
Consigliere e Vicepresidente del Club
Italiano Epagneul Breton
Conduttore di cani per conto di amici cinofili, in prove di lavoro ed expo.
Proclamati oltre 15 cani Campioni
Italiani ed Internazionali di Lavoro,
Campioni Assoluti e di Bellezza.
Dal 2012 organizzazione prove di

lavoro e Raduni Epagneul Breton.
Organizzato le 2 tournee di Altamura
di 9 giorni con l’iscrizione di più di
800 cani in totale
Premiato come uno dei migliori conduttori dal C.E.I.B. a Campofelice
nell’anno 2018

Antonio Cretì
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Ludovica Salamon

1994 Laurea in medicina veterinaria.
Dal 1995 ha il proprio ambulatorio
veterinario dove si dedica all’assistenza sulla gestione dell’allevamen-

to cinofilo ed in particolare al controllo delle patologie ereditarie e all’inseminazione con seme congelato.
Gestisce una banca del seme dove

fa spedizioni in tutto il mondo.
Dal 1999 Giudice internazionale di
Irish Wolfhound e – dal 2000 – di
Gordon Setter; Giudice del gruppo
10 e dei 4 Setter. Ha giudicato in 15
Paesi. In UK ha tenuto seminari
sull’IrishWolfhound ed è esaminatrice nelle prove pratiche di morfologia
per i Giudici.
Alleva Irish Wolfhound, con l’affisso
“della Bassa Pavese”, fondato dai
suoi genitori nel 1974, e col quale ha
prodotto più di 50 Campioni, fra i
quali anche Campioni Europei e
Mondiali, vincitori di CC e BOB al
Crufts. Ha allevato l’unico Irish
Wolfhound CH Inglese, allevato e di
proprietà fuori dal Regno Unito.

Laurea in Medicina e Chirurgia, attività ospedaliera sino al 1994, quale
primario e direttore dell’ospedale di
Luino.
Sindaco di Luino dal 2000 al 2010 .
Appassionato cinofilo sin dall’immediato dopoguerra, dal 1960 titolare
dell’affisso “di Malpaga”.
Allievo di grandi Maestri quali il famoso Dr. Gino Granata, Paolo Brian-

zi (il fondatore della Famiglia dello
Spinone) ed infine Paolino Ciceri
(Presidente della SABI).
Giudice di Esposizione dal 1979,
quindi all-rounder dal 2004.
Alla “tenera età” di 88 anni, continua
con immutata passone ad allevare, ad
esporre, a giudicare e a mantener viva
la tradizione cinofila italiana che tutto
il mondo ci invidia.

Cresciuta nella cultura dei cani da
caccia ed allieva di Franca Simondetti, socia fin dalla più tenera età del
Gruppo Cinofio Milanese e successivamente del Gruppo delle Groane.
Con Barbara Gallicchio, Luciano
Bernini ed altri, ha fondato la Società Amatori Antichi Pastori Inglesi e
nel ’78 ha ottenuto l’affisso “delle
Cime Bianche” con il quale ha allevato i Bobtail. Trasferitasi in Zambia,
Zimbabwe e Sud Africa dove ha conosciuto i primi allevatori di Rhodesian Ridgeback, razza che – al suo
rientro in Italia – per prima ha im-

portato dallo Zambia ed allevato qui.
Alla fine degli anni ’90 con alcuni
amici ha fondato il Rhodesian Ridgeback Club d’Italia, che ha presieduto quasi ininterrottamente fino al
2010. L’elencazione dei Campionati
e dei titoli conquistati dai suoi cani
comprende 20 Campioni Intenationali, 37 Campioni Italiani, 16 Giovani Promesse Enci, 6 Campioni Riproduttori ed altri titoli che riiempirebbe
mezza pagina.
Attualmente è nel Direttivo del Gruppo Cinofilo di Verbano-CusioOssola.

Gianercole Mentasti

Giovanna Bacchini

