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LETTERA APERTA AL CIEB
di Cesare Bonasegale
Il desiderio di instaurare un costante flusso di informazioni e commenti riguardanti l’Epagneul Breton.
La disponibilità del Giornale del Epagneul Breton a questo scopo.

La conoscenza personale ha un ruolo senz’altro importante nei rapporti
umani, però è possibile solo in una
minoranza dei casi, soprattutto se i
rapporti consistono nella comunicazione tramite i media. Nel mio caso,
credo di conoscere personalmente
una percentuale infinitesimale dei miei
lettori.
Nella fattispecie, non credo di conoscere personalmente alcuno degli
attuali Consiglieri del CIEB, che però
probabilmente mi leggono almeno
sporadicamente, tenuto conto che il
link con “Il Giornale del Epagneul
Breton” è presente in ottima evidenza al piede della home page nel sito
dedicato al Club.
E proprio perché non ho avuto il piacere di uno scambio personale (ma
solo telefonico) col Presidente del
CIEB e/o con altri membri del consiglio Direttivo, ho pensato di indirizzar loro questa “lettera aperta”.
Come premessa, “chiedo scusa se da
sol mi presento” e se ripeterò cose
già ampiamente note; e fra queste, in
primo luogo che Continentali da ferma non ha alcuna motivazione commerciale, cioè non ospita pubblicità

diretta o indiretta, né redazionali a
beneficio di alcuno. Ciò fa venir meno
l’impegno a rendere ufficialmente
noto il numero dei lettori delle testate, cosa che rasenterebbe la sterile
ostentazione e creerebbe un falso
termometro dell’attenzione del pubblico a seconda degli argomenti di
volta in volta trattati. Perciò mi limito
a dichiarare che i lettori primari sono
nell’ordine di diverse decine di migliaia, ai quali si aggiunge il numero
sconosciuto di chi non ha accesso ad
Internet, ma che legge il giornale scaricato e stampato dal figlio, o dal
nipote, o dall’amico che ha il computer.
Il vero ed unico scopo del giornale è
creare un efficace ed indipendente
strumento di comunicazione (del tutto gratuito) a beneficio dei cinofili
per contribuire alla diffusione di una
cultura zootecnica purtroppo ancora molto carente, e per offrire uno
strumento aggregante a coloro che
hanno il compito di guidare le Associazioni cinofile. Ed a garanzia dell’assoluta indipendenza del medium
messo a disposizione, il possesso
della testata (ed i relativi costi di gestione) sono unicamente a carico

dell’editore, che nella fattispecie è
anche direttore Responsabile (cioè il
sottoscritto Cesare Bonasegale).
I contenuti dei singoli Giornali che
compongono il portale scaturiscono
spesso da me allorché il tema riguarda la cinofilia in generale (o il Bracco
italiano, cioè la razza a cui in passato
mi sono attivamente dedicato); per
altro è assolutamente indispensabile
che quanti si sentono a vario titolo
responsabili dell’attività cinofila delle altre razze Continentali collaborino inviando i loro scritti, le loro considerazioni e notizie varie che la Redazione provvede a pubblicare mensilmente (nell’eventualità che per una
più efficace comunicazione la redazione ritenesse utile apportare modifiche formali agli scritti ricevuti, gli
stessi vengono sempre risottoposti
all’autore per il suo benestare); il
giornale va in onda l’ultimo week end
del mese per il mese successivo,
quindi il materiale da pubblicare deve
essere inviato con un certo anticipo
rispetto a tali date. Da notare che le
razze a cui il portale dedica un Giornale sono il Bracco italiano, lo
Spinone, il Kurzhaar e l’Epagneul
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Breton. Le altre razze Continentali –
a suo tempo interpellate – o hanno
declinato l’invito a collaborare, o non
hanno risposto; ciò non toglie che se
e quando dovessero cambiare idea,
Continentali da ferma sarà ben lieto
di far posto anche a loro.
E veniamo ora all’oggetto specifico
di questa lettera, cioè la collaborazione con che si occupa dell’Epagneul
Breton.
Il fatto che i componenti del Direttivo del CIEB siano cambiati è – per
quanto mi riguarda – del tutto ininfluente, proprio perché l’oggetto dell’interesse del giornale è la razza e
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non necessariamente chi la rappresenta. Sta di fatto però che i Bretonisti (e fra di loro i componenti del
direttivo CIEB) devono rendersi parte attiva nel comunicare notizie, programmi, eventi e considerazioni su
questa magnifica razza, essendo consapevoli che, per quanto riguarda la
direzione del Giornale, sono del tutto irrilevanti le eventuali contrapposizioni fra coloro che erano ieri alla
guida del club e quelli che lo sono
oggi.
In conclusione Continentali da ferma
è solo e sempre lieto di ospitare chi
vuole scrivere sull’Epagneul Breton.
E se ciò non accade, vien meno lo

scopo per il quale esiste il Giornale,
che mira solo al bene della razza, cioè
dell’Epagneul Breton.
Sul numero scorso avevamo pensato che il successo ottenuto dalla squadra del CIEB nella Coppa Italia sarebbe stato oggetto di un commento
sul giornale dell’Epagneul Breton da
parte del direttivo del Club.
Evidentemente ci eravamo sbagliati
e ce ne dispiace.
Speriamo nella collaborazione futura, perché la comunicazione è una
delle fondamentali funzioni delle Società Specializzate.
E questo lo pensiamo noi e tutti i Soci
del CIEB.

La squadra vincente della Coppa Italia premiata dal Consigliere ENCI Passini

La premiazone della squadra CIEB vincitrice della Coppa Italia

