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Cari lettori,

ci stiamo dirigendo verso la fine di 
questo anno molto particolare dove 
a gennaio con la conclusione della 
stagione venatoria 2019-2020 tutto 
avevamo immaginato ma non di 
essere colpiti da una pandemia che 
ci ha costretti a stare a chiusi nelle 
nostre case per diversi mesi. Questo 
2020 credo che non lo dimenticheremo 
mai, credo che nelle nuove edizioni dei 
libri scolastici sarà aggiunto questo 
nome che tanto ci ha angosciati 
“coronavirus” o meglio conosciuto 
come Covid-19.
Purtroppo per noi, non è ancora finita 
perché, se da una parte lo stato oggi ci ha permesso di ritrovare i nostri 
familiari e amici, di andare in vacanza, ovviamente con le dovute cautele 
e precauzioni dall’altra non dobbiamo dimenticare che non è ancora 
scomparso del tutto questo virus.
Ci stiamo avvicinando alla stagione di caccia, una caccia al cinghiale che 
prevede assemblamento, che prevede che i caposquadra abbiano nuove 
responsabilità di sicurezza, che non è solo quella di avere delle armi in 
mano ma semplicemente di controllare se stiamo troppo vicini. 
Se non fossimo stati i diretti interessati delle conseguenze di questo virus 
oggi a leggere una cosa del genere mi dareste della pazza, perché la cosa 
più naturale di questo mondo è diventata la cosa più difficile da farsi….
salutarsi con una stretta di mano o con un abbraccio dopo mesi che non ci 
si vede. Tutto ciò ha dell’incredibile eppure oggi è la nostra realtà.
Al momento che questo numero sarà in edicola ognuno di noi avrà già 
affrontato le ultime novità dettate dal buon senso dell’inizio di una stagione 
venatoria, in alcune regioni d’Italia la terza domenica di settembre 
rappresenta la nuova stagione venatoria 2020-2021 in altre bisogna 
attendere sino al 1° novembre ma tutte in un modo o nell’altro dovranno 
fare i conti con questo nuovo virus che ormai fa parte del nostro quotidiano. 
Non dimentichiamo la strage di morti che è avvenuta a Bergamo perché 
quell’immagine di carri funebri non ci deve abbandonare per ricordarci 
che dobbiamo stare attenti per noi e per gli altri, quindi vi invito ancora 
una volta a mantenere le distanze nella speranza che con l’arrivo dell’anno 
nuovo ci sia il vaccino che, scusate un pizzico di presunzione, potremmo 
chiamare…. Abbraccio!
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