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Cari Amici,
nell’ultima circolare del Consiglio Direttivo del S.C.I.-Italian Chapter è stato esposto un dettagliatissimo resoconto 
riguardo alla Convention del Giubileo e non voglio tediarVi riproponendo l’argomento in questa sede; tengo però a 
porre nella giusta evidenza il fatto che il grandissimo successo incontestabilmente ottenuto dall’evento va ascritto in 
notevole misura all’appoggio assicurato da parte di  quei Soci che, pur non avendo compiti istituzionali negli Organismi 
in cui si articola la dirigenza del Chapter, si sono impegnati affi nché i 25 anni del nostro sodalizio venissero adeguata-
mente celebrati con una festa davvero memorabile e questo è avvenuto a dispetto della perdurante crisi economica  e 
delle diffi coltà organizzative. Grazie, grazie di cuore a tutti!  
Unanime consenso si è riscontrato all’annuncio dei nomi di coloro ai quali sono stati attribuiti i premi più prestigiosi dell’S.C.
I.-Italian Chapter: l’Amico Domenico Montani ha meritato l’Italian Chapter Award per aver percorso il suo lunghissimo 
sentiero di Caccia da autentico Gentiluomo, all’insegna dell’etica venatoria e della discrezione; ad Hossein Golbachi è 
stato assegnato il Carlo Caldesi Award grazie ad un trofeo eccezionale per importanza e diffi coltà di acquisizione, ma 
la scelta  si è rivelata ardua per i componenti la Giuria, poiché anche gli altri concorrenti presentavano prede di tutto 
rispetto, circostanza questa che costituisce per me e per i miei Fratelli motivo di particolare soddisfazione in quanto 
l’oggettiva qualità dei trofei in lizza, in uno con la stretta correlazione alle condizioni che caratterizzano  i luoghi e le 
modalità di Caccia dimostrano l’apprezzamento nell’ambito del S.C.I. per questo premio e il conseguente prestigio che 
gliene deriva si riverbera immediatamente sull’Italian Chapter.
Venendo a trattare di cose pratiche e immanenti, credete, cari Amici, che la questione sollevata in sede doganale circa 
l’entità della tassa da applicare all’importazione dei trofei è stata affrontata e viene seguita con la massima attenzione, 
nella consapevolezza che la mancanza di tutte le necessarie conoscenze in capo agli addetti degli organismi preposti può 
determinare soluzioni tanto aberranti quanto inique. Con estrema cautela, dunque, stiamo portando avanti il confronto 
nell’auspicio di addivenire ad una soluzione accettabile.
E’ questo il periodo dell’anno in cui molti di noi battono i territori di Caccia: confi do che gli Amici che hanno concluso 
la partita abbiano conquistato ottimi trofei e spero di poterli ammirare durante le prossime occasioni di incontro; ai 
fortunati che si accingono a partire per vivere un’altra avventura venatoria, il mio più sincero IN BOCCA AL LUPO !

 Il Presidente
 Lodovico Caldesi 
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