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COMUNICATO AI SOCI – ATIBOX 2019 
 
Nelle ultime settimane si sono susseguiti una serie di eventi in relazione alla elezione del nuovo 

Presidium dell’Atibox, di cui desideriamo rendere edotti i soci del BCI. 

Tutto è partito dalla notizia che era pervenuta su di un possibile abbandono dell’Atibox da parte della 

Germania, paese detentore dello Standard e che per anni è stato supporto e guida per nazioni 

emergenti , tra cui l’Italia.  

 

Il precedente Consiglio Direttivo del BCI  nel corso dell’ultima riunione a dicembre 2018 , aveva con 

entusiasmo preso la decisione di cercare di essere promotore di un’azione che portasse certe nazioni a 

collaborare , in attesa di poter ampliare il numero di componenti del Presidium Atibox , cosa ritenuta di 

fondamentale importanza per un confronto diretto e una condivisione di obiettivi.  

 

A seguito di ciò è stata attuata una iniziativa, sotto l’impulso del BCI e di altre nazioni, che potesse 

portare ad un esito diverso da quello sopra paventato, in modo che la Germania  (ed altre nazioni) non 

abbandonasse l’associazione ma anzi si impegnasse, a fianco dei Paesi più importanti, numericamente, 

e più responsabili, dal punto di vista cinotecnico ed organizzativo a 360° (cosa che si evince senza 

dubbio dai report annuali che ogni nazione associata deve inviare annualmente alla segreteria Atibox) 

per poter riprendere la guida dell’Atibox stesso e riportarlo alle sue finalità originarie, di controllo della 

razza e di uniformità, per quanto possibile, dei controlli tecnico-sanitari su di essa attualmente o 

auspicabilmente praticati. 

 

Si avevano precise informazioni circa la NON volontà del Sig. M. Lucic di candidarsi alla presidenza 

Atibox , visti i problemi e le contestazioni rivolte alla Sua persona in Serbia. 

Per tutti questi motivi fu indetta una riunione tenutasi il 23 marzo 2019 a Busto Arsizio, presso la sede 

del BCI, con la partecipazione dei rappresentanti dei seguenti paesi : Germania, Austria, Francia, 

Svizzera, Danimarca, Spagna, Portogallo e Romania. Altri rappresentanti di altre nazioni si dichiararono 

favorevoli all’incontro e dispiaciuti di non poter presenziare per impegni cinofili. 

 

Come risultato della riunione stessa, fu concordato di presentare la candidatura di una serie di persone, 

guidate come candidato alla presidenza dell’Atibox, dal Presidente del BK E.V. Sitz Munchen Sig. 

Bernard Knopek.  

I presenti indicavano all’unanimità Crosa come candidato alla 1° Vice Presidenza e si stupivano che lo 

stesso ringraziasse ma rinunciasse alla candidatura, proponendo un ruolo di Segreteria a favore 

dell’Italia e rispondente al nominativo di Beatrice Stocchi. I presenti chiedevano garanzie circa il 
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nominativo presentato dagli italiani, che ne confermavano competenza e capacità e quindi veniva 

accettata la richiesta di Crosa. 

Si precisava anche l’impegno da parte del B.C.I. di gestire una rivista in lingua inglese da pubblicare on-

line sul sito Atibox a cadenza da definirsi , proposta accolta con interesse ed entusiasmo. 

 

Risultavano poi candidati alle varie cariche i signori C. Oda (Francia), F. Stoboran (Romania), J.C. Garcia 

(Spagna), O. da Silva (Portogallo) , G. Hufschmid (Svizzera) e H. Egeblad (Danimarca). 

 

Restava concordato verbalmente che, nel caso di insuccesso di questo estremo tentativo di 

ricondurre l’Atibox alla sua missione originaria, si sarebbe presa in considerazione l’ipotesi di 

abbandonare l’associazione stessa, eventualmente pensando ad una nuova entità da costituire 

successivamente. 

 

Nel mese di aprile 2019 in occasione dell’Atibox WM in Italia , continuavano azioni diplomatiche tra le 

varie nazioni per cercare una soluzione ma  il Sig. N. Limon affermava che non c’era la minima volontà 

da parte della Germania di trovare un accordo e che per i prossimi due anni, 2019 e 2020, Lucic sarebbe 

stato il Presidente dell’Atibox e che avrebbe dato le dimissioni a fine anno per permettere a N. Limon di 

sostituirlo alla Presidenza Atibox per l’ultimo anno, ossia il 2021.  

 

Le elezioni Atibox svoltesi il 25 Maggio scorso in occasione dell’Assemblea Generale in Oradea 

(Romania) hanno portato al risultato di 15 voti a favore di M. Lucic (Serbia) e di 14 voti a favore di B. 

Knopek (Germania), anche per l’assenza del Portogallo, che ha fatto pendere la bilancia per un solo voto 

dalla parte opposta alla nostra.   

Dopo aver atteso circa mezz’ora l’arrivo della rappresentante della Russia, si procedeva con la prima 

votazione per eleggere il Presidente Atibox per il triennio 2019-2021 e risultava vincente il Sig. M. Lucic, 

come già sopra riportato, per un solo voto di scarto,  ed il Sig. B. Knopek si alzava ed insieme al Sig. S. 

Michel (Vice Presidente BK tedesco) salutavano il Sig. M. Lucic, complimentandosi e consegnando la 

lettera ufficiale di dimissioni dall’Atibox da parte della Germania, uscendo dalla sala riunioni.  

Austria (che consegnava lettera di dimissioni), Svizzera, Danimarca, Lettonia ed altre nazioni uscivano 

dalla sala riunioni ed in ultimo pure i rappresentanti dell’Italia (sigg. Crosa e Perrotta), mentre restava la 

candidata dell’Italia per la Segreteria ed i rappresentanti della Spagna.  

Tutti i rappresentanti delle nazioni sono usciti senza commentare e con atteggiamento educato e 

rispettoso verso il vincitore M. Lucic.  

Le votazioni sono poi continuate, in assenza dei Paesi che avevano abbandonato la sala e, tra gli altri, è 

risultata eletta la candidata del B.C.I., Avv. Beatrice Stocchi nel ruolo di Segretaria, senza ovviamente il 

voto dell’Italia e di tutti quelli che avevano abbandonato la riunione.  
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L’avv. Stocchi, legittimamente eletta dall’assemblea con i voti di quanti rimasti - Italia assente - non può 

pertanto essere ritenuta rappresentante e rappresentativa del BCI in quel contesto, essendo 

naturalmente libera di scegliere di rimanere, a titolo personale, nella carica per cui è stata eletta. 

 

Discorso diverso per il candidato del B.C.E  (Boxer Club Spagnolo), peraltro assente, che è stato eletto 

con in sala il Presidente del B.C.E., Sig. A. Rios Izquierdo, che pure aveva approvato personalmente e 

sottoscritto un accordo. 

Per dovere di informazione è necessario precisare come ai delegati italiani siano state richieste 

spiegazioni, con toni accesi (da parte dei delegati delle nazioni uscite dalla sala riunioni), sul 

comportamento discutibile di coloro che , pur firmando un documento , restavano a partecipare ai 

lavori assembleari , mettendo gli stessi in chiara difficoltà. 

Nei giorni successivi sono arrivate e-mail ufficiali dai boxer club tedesco, francese ed austriaco, che 

comunicavano all’Atibox, ed agli altri paesi, la loro conferma di fuoriuscita dall’Atibox stesso. Si può 

presumere che altri paesi seguiranno questa via, con la probabile intenzione di formare una nuova 

associazione. 

 

Il CDN del BCI, pur consapevole di avere, da Statuto, la facoltà di decidere in autonomia sulla eventuale 

uscita dall’Atibox, ritiene di sentire il parere dei Presidenti di Gruppo, degli Allevatori e degli 

appassionati della razza impegnati nella vita associativa del nostro club, per valutare, condividere e 

democraticamente ascoltare le opinioni utili per prendere una successiva futura decisione. 

 

Si potrà quindi raggiungere una deliberazione che sia condivisa e non imposta e che tenga 

necessariamente conto di una eventuale alternativa da concordare con i Paesi più responsabili ed 

organizzati e con i quali condividiamo finalità e mezzi di salvaguardia tecnico-sanitari della razza.  

 

Tanto Vi dovevamo per vostra conoscenza. 

 

Marta Re Calegari 

Segreteria Generale 

Boxer Club d’Italia 

 


