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IL SEGRETO D’ESSER SEMPRE NUOVI
di Ottavio Mencio
Uno sguardo al passato in vista del rinnovo del Consiglio direttivo

Raduno di primavera degli Spinoni.
Raduno di primavera degli Spinonisti.
Due giornate trascorse insieme a nutrire la nostra passione,
a cementare le nostre amicizie,
a consolidare l’unità d’intenti dei Soci,
a compiacerci legittimamente del buon lavoro compiuto insieme,
a tirar le somme dei risultati acquisiti.
E tutto ciò nell’implicito confronto
con la realtà dei Club che ci stanno attorno,
coi loro scarsi progressi e l’ammirazione
per quanto invece noi abbiamo fatto,
con il plauso di chi ci osserva oltre confine.
In questo positivo quadro generale,
regna la consapevolezza di esser sempre stati
un passo avanti rispetto all’evoluzione dei tempi:
ricordate quando di microchip si parlava appena
ed il CISp li fece impiantare gratuitamente
ai cani del Raduno a Bertinoro?
Ecco, questo è lo spirito che fa la differenza,
lo spirito che dobbiamo preservare
per precorrere gli eventi,
per fare oggi – o tutt’al più domani –
quello che altri faranno fra un anno o due,
L’innovazione deve continuare ad essere
il motto in cui credere fermamente.
Fra breve dovremo rinnovare il nostro Direttivo
per continuare la mole di lavoro iniziata da anni.
ed il molto che resta per dar corpo al progresso
che è parte integrante del nostro programma,
al di fuori da logiche politiche o di parte,
con l’unico obbiettivo di far del bene alla razza ed alla Associazione
ovvero due realtà intersecate, l’una in funzione dell’altra,
inscindibili e totalmente sovrapponibili.
Quindi amici Soci, avanti con idee nuove ed audaci,
perché solo il coraggio può ispirare il successo.
E tutti noi siamo testimoni che la nostra bella storia
è frutto di una comune volontà,
pienamente interpretata
da coloro che abbiamo chiamato a rappresentarci.

