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ZIBALDONE A PELO RUVIDO
di Cesare Bonasegale
Il libro celebrativo del 4° Convegno Triennale di Castrocaro Terme
distribuito gratuitamente ai Soci del CISp.

Negli anni ’50, Giovanni
Guareschi (quello di Peppone e Don Camillo) pubblicò una raccolta di suoi
racconti col titolo che si
rifaceva all’opera di Giacomo Leopardi. Ed ironicamente la chiamò “Lo Zibaldino”.
Anch’io mi son trovato
nella necessità di dare un
nome ad un “pot pourri” di
articoli pubblicati nel Giornale dello Spinone e – copiando Guareschi – ho fatto nascere lo “Zibaldone a
pelo ruvido”.
Sia chiaro però che io ho
solo inventato il nome, ma
la decisione operativa e la
realizzazione del libro è
stata del Consiglio Direttivo del
CISp e soprattutto del suo Presidente Marco Lozza.
Il libro – a cui è stata data una veste grafica consona alla finalità
celebrativa del 4° Convegno triennale dell’Associazione – ha ricevuto un lusinghiero contributo dell’ENCI in veste di sponsor ufficiale e verrà inviato gratuitamente a
tutti Soci del CISp.
Lo “Zibaldone a pelo ruvido” con-

tiene un centinaio di articoli di una
trentina di autori, apparsi dal Giugno 2007 al Marzo 2011, per complessive 260 pagine, tutte incentrate sullo Spinone, sulle varie
problematiche e vicende della razza e dell’Associazione.
Ed infatti il sottotitolo è “Cronache Commenti Pensieri dal Giornale dello Spinone”.
Il risultato è un’opera complessa,
i cui molti volti documentano la

grande passione che anima gli Spinonisti e la rendono meritevole di un posto di privilegio nella biblioteca di un cinofilo.
E ciò soddisfa pienamente l’unico motivo per il
quale pubblico il portale
continentalidaferma.it
cioè la diffusione della
cultura cinofila.
La favorevole accoglienza
ottenuta dal libro fa prevedere che non pochi vorranno entrarne in possesso,
anche fra i non soci del
CISp.
Il loro desiderio potrà venire soddisfatto inviando
una email a xxxxxxxxxxx
clubitalianospinoni@tiscalinet.it
citando nome ed indirizzo del richiedente e gli estremi del versamento a mezzo di bollettino postale su C/C Postale n°38506671
intestato a Club Italiano Spinoni
per un importo possibilmente non
inferiore a Euro 25, a copertura anche delle spese postali (il libro non
ha prezzo di copertina ed il versamento dovrebbe coprire i costi vivi
di stampa, di spedizione e di segreteria).

