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BUON ANNO!
di Luca Pasqualetti
Gli auguri ai Soci del CIEB dal past-President Luca Pasqualetti

Buon Anno!!!
Ho fatto gli auguri ai Soci del CIEB
per vent’anni ed è normale mi venga
spontaneo continuare a farli.
Sarà un atto opportuno? Sarà apprezzato? Io comunque li faccio perché è quel che sento, indipendentemente dalle cariche ricoperte ed al
di là delle frasi di circostanza.
Confesso che mi è duro non intervenire direttamente nelle polemiche in
corso nel Club, ma mi sono ripromesso di non farlo – pur condividendo apertamente quanto è stato ultimamente scritto relativamente ad un

certo modo di operare – perché sono
stanco di essere accusato dei fantomatici mali passati, presenti … e futuri del Club a cui ho dedicato tanti
anni della mia vita, durante i quali
sono probabilmente stati commessi
anche degli errori (errare umanum
est!) ed in cui probabilmente si poteva fare anche meglio … perché
nulla e nessuno è perfetto!. Ma tutto
quello che è avvenuto, è stato fatto
sempre guardando avanti, con l’obbiettivo di valorizzare e proteggere
l’allevamento italiano, senza per altro demonizzare i riproduttori stra-

nieri, ed anzi segnalando quelli più
meritevoli.
Ora stiamo vivendo in un modo virtuale, in cui non sembra esservi più
spazio per le basi del sapere e – così
come certi giornalisti non conoscono l’uso del congiuntivo – ci sono
sedicenti cinofili senza esperienza e
senza cultura che montano in cattedra; altri invece pensano solo alle
competizioni in cui collezionare cartellini per appagare la loro vanità.
Come risultato, i giovani che avevamo tanto voluto coinvolgere nelle
nostre attività e su cui puntavamo
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come potenziali costruttori del domani, sono disorientati e demotivati.
E mi sconvolge pensare che a questo triste stato di cose – che purtroppo affligge oggi la nostra società – si
possano assuefare giovani menti, vivaci e molto più acute di quanto fossero le nostre.
Di chi è la responsabilità di questo
vuoto, dell’assenza di interesse e di
curiosità, di un’indolenza che sta portando ad un pericoloso incedere per
inerzia?
Oltre ad essere la conseguenza dell’infelice epoca in cui stimo vivendo,
la colpa è anche nostra – intendo della
mia generazione – per non aver sa-
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puto trasmettere né il nostro bagaglio di conoscenze, né i nostri principi. Malgrado ciò, continuo ad aver
fiducia nei giovani e – come ho più
volte dichiarato e scritto – li considero un patrimonio di enorme ricchezza, dotati di intelligenza, grinta e
voglia di lavorare in modo pulito e
trasparente.
Se mi guardo indietro, quello che
vedo con tanta malinconia sono le
persone che ci hanno lasciato, i tanti
amici con cui ho cominciato e condiviso la straordinaria avventura della
cinofilia: son stati maestri veri; facciamo in modo che le vie da loro tracciate ed i traguardi da loro raggiunti

siano il punto di partenza delle giovani generazioni… perché c’è ancora tantissimo da fare…da provare …
da imparare.
Non perdiamoci per via, non imbocchiamo la strada del non ritorno, definiamo con cura il presente della
nostra razza per quindi imboccare la
giusta via del suo futuro: non si tratta
di fare rivoluzioni, bensì di trovare
soluzioni ricercate con passione, correttezza e partecipazione.
Con questo spirito invio a tutti i miei
auguri di serenità: Buon Anno a voi
ed ai vostri Breton.

La squadra vincente della Coppa Italia premiata dal Consigliere ENCI Passini

