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Cari lettori,

dal mio ultimo editoriale scritto per il 
numero 65 in edicola dal 20 maggio 
l’atmosfera è cambiata, siamo un 
po’ più liberi nei nostri movimenti e 
soprattutto nei nostri pensieri. Con 
l’ultimo decreto di fine maggio che ci 
consentiva dal 3 giugno a spostarci 
oltre che tra Comuni e nella stessa 
regione anche fuori regione è stato 
segnato in qualche modo un nuovo 
inizio. La luce in fondo al tunnel 
non era solo più un’illusione ma una 
concreta realtà. Come un fiore che 
sboccia di fronte alla forza dei raggi 
solari piano piano le nostre vite 
stanno tornando a quello che tutti davano per scontato “normalità”. 
Ma cos’è oggi o meglio, qual è la “normalità”?
Questi mesi non sono stati facili per nessuno anche per noi che abbiamo 
sempre lavorato per cercare di tenervi aggiornati nello sviluppo di ciò che 
ci interessa. Le costanti paure di come fare o non fare, di come rapportarsi 
con gli altri anche perché essendo la nostra un’attività di raggruppamento 
e di assemblaggio rientra in quelle più a rischio, il fine della nostra passione 
dei segugi è quella di poter stare insieme per condividere una giornata di 
caccia, un pranzo o cena tra segugisti, il confronto nel momento delle 
prove, purtroppo ancora ad oggi, mesi di fine giugno e primi di luglio non 
abbiamo ancora tante risposte. Speriamo che sul prossimo numero, che 
sarà alle porte dell’apertura della caccia e teoricamente fuori dal periodo 
“emergenza” potremmo finalmente vedere le cose con più chiarezza e 
tranquillità. All’interno di questo numero troverete le linee guida che l’Enci 
ci ha fatto avere, giusto per rendersi conto di quanto a volte sia facile farsi 
prendere dall’entusiasmo ma poi ci vuole sempre la lucidità del caso. 
Come da regolamento entro il 30 di giugno vanno presentati tutti i 
calendari per le prove Enci del primo semestre 2021, questo segno verso il 
futuro già ci rincuora un po’. 
La notizia già ufficiale e pubblicata sul sito della pro segugio, che dimostra 
il primo cambiamento è la modifica delle date dei Campionati Sociale su 
cinghiale in quanto la categoria coppie e mute si terrà il primo weekend di 
febbraio, esattamente il 5-6-7 e la categoria singolo il 19-20-21 febbraio.
A questo punto non posso fare altro che augurarvi una buona lettura e 
ancora per oggi un abbraccio virtuale.
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