Scrivo sulle prime impressioni e sui sentimenti suscitatomi da quanto letto sulla bacheca
cinofila……………….
Si, scrivo di getto, con la certezza che vedrò pubblicato il mio contributo, sull’onda delle riflessioni
suscitatemi dall’aver letto in più riprese, la lettera del Prof. Piz, i lamentati torti subito dall’ing. Procaccini la
relativa risposta del Sig. Balducci per essere stato chiamato in causa ed in ultimo l’attacco personale
effettuato dal Geom. Donato Reggiani alla persona del Sig. Francesco Balducci, Presidente della SIS e Vice
Presidente dell’ENCI.
Scrivo sull’onda del messaggio d’introduzione alla Bacheca Cinofila , che conclude affermando che i
soggetti principali degli argomenti trattati saranno i nostri cani, scrivo sulla conoscenza che ho del “MORO”
e di chi collabora con lui , da me giudicati e stimati come persone sportive e di serena “equidistanza” dai fatti
che poco hanno a che vedere con i “nostri” cani…………………
Non si è mai parlato di loro, FEBO, FULL, ASSO. Mai sono stati argomento trattato, mai scritto di valore
tecnico ha avuto albergo, sinora, nelle pagine della Bacheca dando l’errata impressione, che essa, la
Bacheca Cinofila, altro non sia che uno strumento al servizio di vendette personali su veri o presunti torti
subiti……………faccio eccezione alla lettera del Prof. Piz che, non avendo avuto il medesimo spazio
riservato dalla Gazzetta della Cinofilia al sig. Guglielmo Zanetti, altro non ha potuto fare per veder pubblicata
una sua risposta a quanto ascrittogli. Non ho alcun desiderio di entrare nel merito dei fatti , non m’interessa
sapere dove pende la “ ragione” , non tengo per l’offeso o per l’offendente, l’Ing. Procaccini non organizza
più la Polonia ? Il Geom. Reggiani pubblica una “ denuncia” peraltro già inviata agli organi competenti e
legittimati al giudizio ? Il Sig. Balducci risponde ?
E i cani ? ed un argomento tecnico?
Suvvia prendiamo le distanze, almeno quelle possibili, da queste , mi si passino i termini, “miserie” piccole
cose, ecc…………………..altri, in questo caso l’ente preposto e cioè l’ENCI, hanno/ha permesso il regolare
svolgimento delle prove Polacche, il Sig. Balducci ha già dato ampie risposte alle accuse addebitatogli, è
già tutto agli atti ed gli organi deputati al giudizio si sono già espressi o saranno in grado di farlo oppure
chiederanno ulteriori chiarimenti………..
Non desidero che una lodevole iniziativa come la “Bacheca Cinofila” possa essere erroneamente interpretata
e “relegata” da subito come un novello zibaldone.
È da questa paura che nasce il mio invito a trattare soprattutto di argomenti diversi, più centrati sui nostri
cani, sul mondo che ci circonda e che sta cambiando in maniera violenta e veloce, ad interessarci delle
“accuse” che una parte della società civile, vedi i movimenti animalisti, gli ambientalisti ecc ecc ci muovono
avendo non compreso o mal interpretato le nostre reali “vocazioni” , vocazioni alle quali fatti come quelli
recentemente accaduti a Ravenna danno colpi tremendi…………..stimo tantissimo il lavoro “genetico” fatto
dal signore del “Vento”, pavento anch’io il pericolo della dispersione di quel patrimonio genetico ma non
posso che esserne lontanissimo dai “metodi” e dai modi di gestione della salute dei cani che pare siano stati
usati ……..e certo non ha aiutato la nostra causa la posizione “ufficiale “ assunta dal Pointer Club, come
chiaramente emerso dalla pubblicazione del comunicato apparso sul suo sito e il comunicato all’Ansa del
suo presidente, tanto da far prendere sull’argomento iniziative di ordine disciplinare da parte dell’Enci.
Intendiamoci bene, sono vicinissimo all’aspetto umano della vicenda, ma una società specializzata non può
neanche lontanamente stare vicino a “situazioni” di palese, come è sembrato dalle immagini televisive,
deficit sul piano dell’igene e della salute dei cani . In questo modo diamo sempre più il fianco a coloro i quali
e sono molti, erroneamente ci vedono come insensibili alla natura e barbari cacciatori d’indifesi animali e che
i cani sono solo un mezzo per dare sfogo a bassi istinti.
Avete sentito parlare di maltrattamento genetico ?
Pare che sia l’ultima accusa mossaci o che ci verrà mossa…………..
Spero, anzi sono certo , che solo la “neonata” età sia stata la causa della mancanza di argomenti diversi e
più tecnici eppure il Derby è appena concluso, e le Coppe e Campionati hanno anche loro dato argomenti da
trattare…………..
La guerra tra di noi è tra poveri, parliamo di cani è più elegante!!
Fabrizio Santini

