Aperta Polemica ... Inesistente
Ho sempre preferito evitare gli eccessi di protagonismo ed è per questo che ho cercato sempre di "lavorare dietro le
quinte", ma questa è una delle rare occasioni in cui non posso esimermi dal prendere la parola.
Con una certa frequenza, ora l´uno, ora l´altro, ora da una parte, ora dall´altra, si leggono e si sentono battute e
"avvertimenti" più o meno espliciti su Setteringlese.com e su chi porta avanti questo progetto, ... nulla che meriti
nemmeno un cenno di risposta, senza falsa modestia, chi ci conosce sa cosa e come lo facciamo, questa volta, però,
soprattutto per il rispetto che nutro verso l´Esperto Giudice Ing. Paolo Berlingozzi, non posso che vincere la mia
riluttanza a comparire e rispondere alle Dichiarazioni che ha pubblicato, ieri 15/06/09, nel Forum del sito
http://www.cacciaesetter.com
Lungi da me l´intento di voler incrinare Equilibri Politici e/o Amicizie, ma Solo ad Onore della Verità e per Non
Essere Trattati da Branco di Pecore, mi preme chiarire alcuni punti:
Esperto Giudice Ing. Paolo Berlingozzi:
" ... Così nell´ottica della divulgazione della causa del setter, la mia opera è comparsa anche in altri siti, anche
se i medesimi erano in aperta polemica con la SIS. ... " ?????

Probabilmente la primavera mi ha fatto dei brutti schersi, perchè, se non mi avesse edotto l´ing. Paolo Berlingozzi, non
mi sarei mai accorto di essere Stato in "... Aperta Polemica con la SIS" ... di questo, lo Ringrazio Pubblicamente.
Esperto Giudice Ing. Paolo Berlingozzi:
" ... Quindi i miei intenti sono chiari oltrechè conclamatamente nobili e disinteressati, questo in altri siti è parso
molto meno evidente, per cui in quel caso si tratterebbe di collaborazioni....... "

Tutti noi Le siamo immensamente grati per i "Suoi Intenti Chiari, Nobili e Disinteressati" ed io La ringrazio in modo
particolare per aver Collaborato anche con questo spazio virtuale.
Esperto Giudice Ing. Paolo Berlingozzi:
"I video si , sono gratis, ma mi risulta che occorra un abbonamento da 60 € all´anno per accedere alla banca
dati che è pubblica, dati acquisiti dall'ENCI.
Comunque in carenza del sito SIS, dove i dati completi per i setteristi compariranno veramente gratis, in
carenza della SIS ben venga Chiappini per quelli che se lo possono permettere. ..."

Sono commosso dalle Sue parole, effettivamente, nel 2000, quando m´imbarcai in "quest´Avventura" fui proprio spinto
da una certa "Carenza d´Informazione".
Per quanto riguarda poi, il "Potersi Permettere la Spesa di € 60 l´Anno", non posso far altro che ringraziarLa
nuovamente, effettivamente € 0,16 al giorno sono Innegabilmente un Esborso Esagerato ... vedremo di ridurlo e
comunque di stipulare qualche convenzione per accendere Mutui e Facilitare i Meno Abbienti.
Apprendo molto favorevolmente che potremmo fruire delle notizie gratuitamente, pensi che, da quello che risultava a
me, ma sicuramente ho letto e capito male, la tessera associativa del Nostro Sodalizio l´anno prossimo, avrebbe invece
subito un Aumento ... probabilmente è sempre colpa della Primavera, perchè addirittura mi sembra di ricordare che
quando (per ultimo l´anno scorso) è stato offerto l´utilizzo della nostra Banca Dati per i soci SIS proponendo l´aumento

della tessera a € 30, così da poter coprire le spese di gestione, la Cosa Abbia Scandalizzato un po´ Tutti.
Esperto Giudice Ing. Paolo Berlingozzi:
" ... Non mi dire che non comprendi come questa quota di per se sia un bisnes.
In relazione al resto credo che ospitare ed amplificare i documenti che infangano la SIS non possa essere
attività da noi gradita . Credo che per questo il titolare abbia avuto contatti diretti con il Presidente Balducci ."

Per quanto riguarda il "Far Business", premesso che, sempre da quello che mi risulta, questo Diritto dovrebbe essere
Previsto ed addirittura Tutelato dalle Leggi dello Stato Italiano, non mi sembra che sia solo questo Sito a Farlo ...
Sono, invece, Molto Dispiaciuto di aver svolto "Attività da Voi Non Gradite" (?????) ... nella mia Immensa Ignoranza,
ero convinto che la SIS fosse di Tutti gli Iscritti, mi Scuso se Ho Sbagliato.
Pensi che, se mi avessero chiesto il perchè della nascita della Bacheca Cinofila, avrei risposto che avere uno spazio in
cui è possibile Esprimere le Proprie Idee è un fatto, non solo Giusto, ma soprattutto Indispensabile e comunque, anche
se questo spazio è stato attivato Solo per discutere di Nozioni Tecniche, ci è parso Naturale pubblicare gli Articoli che,
seppur Scomodi a Qualcuno, riguardano la Cinofilia, tanto più che Sembrerebbero Supportati da Documenti
Ufficiali ... sicuramente anche in questo abbiamo peccato, lo spazio andava concesso con Molta Parsimonia e
comunque Solo In Una Certa Direzione.
Per ultimo, ma solo per ordine cronologico, resto in Trepida Attesa che mi si Contatti Direttamente, perchè, sempre da
quello che ricordo, e comunque La Primavera è sempre in agguato, Non Mi Risulta che Sia Stato Richiamato
all´Ordine da Nessuno ... Sempre Ammesso Che Io Abbia Una Qualsiasi Sudditanza Verso Qualcuno.

PS:
Chiedo Scusa per la Foto in cui sono Senza Cappellino ... per la prossima, cercherò di rimediare.

