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Buon Natale e felice Anno Nuovo!
Siamo alla fine dell’anno: tempo di
auguri, di resoconti e di programmi.
Il 2016 è stato un anno abbastanza
silenzioso, senza eccessi e – per noi
spinonisti – senza eventi straordinari
sul piano associativo … che sono
comunque motivo di compiacimento per l’implicita quiete che ha caratterizzato la nostra comunità, a differenza delle realtà dense di burrascosi eventi che hanno percorso l’Italia
ed il mondo intero. Quindi è il caso
di abbracciare il detto popolare che
recita “Niente nuove, buone nuove”.
Semmai nel 2016 abbiamo infatti
subìto i riflessi negativi di eventi
esterni, fuori dal nostro controllo,
come per esempio le incertezze e le
indecisioni ministeriali sulla nomina
del Consigliere ministeriale di collegamento che hanno paralizzato le
attività deliberative dell’Ente per circa un semestre. Quindi alcune decisioni che necessitavano interventi
risolutivi sono state rimandate e
sono ancora pendenti (ed a questo
riguardo sono illuminanti gli articoli
che l’amico Bonasegale pubblica sul
Giornale della Cinofilia di questo
mese).
Affrontiamo ora il 2017 consapevoli
che si tratta ancora di un anno di transizione in vista del rinnovo delle cariche sociali nel 2018, a fronte del

quale evento nei prossimi dodici
mesi faremo del nostro meglio per
creare le migliori premesse del successo di coloro che verranno dopo
di noi chiamati alla guida dell’Associazione.
A questo riguardo potremmo rinnovare la speranza che l’ENCI si decida a metterci a disposizione
l’elenco dei Soci Proprietari con cui
trasformare in Soci CISp cinofili che
posseggono almeno un soggetto
delle nostra meravigliosa razza.
Ma visto l’inconcepibile blocco operativo che da anni l’ENCI oppone
al riguardo, ci limitiamo a tenere le
dita incrociate sperando che quel
che è stato finora impossibile ci
venga finalmente concesso nel
2017!
I nostri auguri per l’anno nuovo
sono comunque legati a doppia
mandata alla speranza di avere
sempre il vostro convinto e totale
sostegno, senza il quale i nostri sforzi sarebbero del tutto vuoti ed inutili.
Pertanto, giunga a voi tutti, carissimi Soci, il nostro sentito ringraziamento per la benevolenza che vorrete riservarci, quale graditissima
ricompensa per quel che riusciamo
a fare a favore del nostro Club e del
nostro amatissimo Spinone.
Marco Lozza
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