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IL DOCUMENTARIO SULLA CELEBRAZIONE DEL 60°
DELLA FONDAZIONE DELLA SOCIETÀ SPINONISTA
di Cesare Bonasegale
Dal 31 luglio sul sito del CISp è stato inserito il documentario realizzato al Castello di Montegufoni.

L’importante è comunicare, e ben lo
sapevano gli antichi Greci per i quali
il centro del potere era l’agorà da cui
gli oratori diffondevano i messaggi.
Ciò vale tanto più oggi … e prova
ne sia che il più importante strumento di governo è la televisione.
L’avvento di Internet ha però aperto
nuovi orizzonti comunicazionali ad un
approccio personalizzato e specialistico precedentemente impossibile.
Da cui il fiorire di “siti” ai quali si collegano tutti coloro che si interessano
al relativo argomento.
Ciò ha ben compreso il CISp che,
consapevole di questa grande opportunità, dedica cura ed impegno per
inserire nel suo sito notizie sempre
fresche che stimolano un frequente
contatto da parte di tutti coloro che
si appassionano di cinofilia e di
Spinoni in particolare.
Questo è stato lo spirito che ha animato le decisione su come improntare la celebrazione del sessantesimo
della fondazione della Società Specializzata dello Spinone, perché fare
una prova o un Raduno o un distintivo da mettere all’occhiello …. non
era sufficiente!.
Ci voleva qualcosa di diverso … di
straordinario … qualcosa che valesse la pena “comunicare”.
Nacque così l’idea di dedicare
l’evento non agli Spinoni, ma agli
Spinonisti.

Da cui il titolo rivolto ai Soci del Club
che declama “I protagonisti siete
voi!” e la decisione di attribuire l’Attestato di Spinonista Emerito ai Soci
con almeno tredici anni ininterrotti di
iscrizione.
Il luogo ideale, in grado di fornire una
degna cornice alla manifestazione era
il Castello di Montegufoni nei pressi
di Firenze (anche perché geograficamente collocato in posizione equamente raggiungibile da tutti i Soci).
Una volta presa la decisione sul luogo e sul contenuto della comunicazione, si doveva decidere “come”
comunicare così da rendere partecipe dell’evento il più ampio numero
di cinofili.
La scelta più logica fu di predisporre
la realizzazione di un documentario,

che avrebbe poi potuto essere messo on-line sul sito del CISp, cosicché
i partecipanti vi si riconoscessero, e
tutti gli altri potessero condividere i
festeggiamenti sia pur da lontano ed
in tempi successivi.
Cosa ci vuole per fare un documentario?
Ci vogliono un po’ di soldi e la professionalità di chi ha dimestichezza in
materia.
L’ENCI ha accettato di fornire un
contributo alla Società Speciale della gloriosa razza italiana, per la qual
cosa, a nome di tutti i Soci, il Consiglio Direttivo del CISp ha ringraziato sentitamente.
Il resto – cioè la professionalità e la
buona volontà – è stata messa dal
Consiglio Direttivo dell’Associazione e da chi è loro amico.
Ed ora gli Spinonisti sono serviti: sul
sito del CISp il 31 luglio è stato inserito il documentario sulla manifestazione di Montegufoni, che spero sarà
favorevolemte accolto.
Personalmente posso solo aggiungere
che mi auguro il CISp sia preso ad
esempio da altre Società Specializzate.
Chi volesse copia del DVD del documentario, fra breve troverà sul sito
le istruzione su come richiederlo.
P.S. Spero sarete indulgenti con lo
speaker …..

