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Cari lettori,

a quasi un anno dalla prima volta che abbiamo 
sentito dire “Coronavirus” speravo di poter scrivere 
ben altre parole in questa pagina di editoriale, invece 
siamo ancora prigionieri e condizionati da questa 
parola e dal significato che porta con sé. Se ad 
aprile in pieno lockdown, se in agosto con qualche 
spiraglio di luce e di speranza oggi che siamo al 
termine di questo anno 2020 veramente unico nella 
sua drammaticità di eventi diventa difficile usare 
parole di conforto.
Voglio essere speranzosa, perché usare la parola 
“POSITIVA” mi provoca un certo effetto, quindi 
eviterò di usarla oggi e in futuro per descrivere 
qualcosa di bello. Abbiamo bisogno di ritrovare 
il sorriso non coperto dalla mascherine, di poter 
dare la mano al momento di salutare qualcuno di sconosciuto e di 
poter abbracciare qualcuno a noi caro. 
Ogni giorno mutano le regole di come poterci muovere, se e quando poter andare a 
caccia o uscire con i nostri segugi, ogni giorno siamo costretti a cercare di interpretare 
l’ultimo decreto uscito, se prima era uno a livello nazionale oggi sono tanti a livello 
locale. 
Nella tradizione popolare l’anno bisestile sarebbe foriero di sventure, secondo il detto 
anno bisesto, anno funesto… possiamo dire che ci hanno veramente azzeccato… 
2020 anno bisestile!!!
Sicuramente dovremo abituarci o ad imparare meglio il mondo virtuale, ciò che si 
definisce online perché ci vorrà ancora tempo prima che potremo scambiarci la penna 
per firmare un documento, fare le iscrizioni alle gare o alle prove al mattino al bar 
mentre facciamo colazione tutti insieme.
La salute prima di tutto, quella nostra e quella di chi ci sta vicino.
Ogni regione cerca di capire come gestire meglio il proprio territorio, in questi giorni in 
base al colore a cui appartiene i cacciatori devono capire se possono o non possono 
andare a caccia in una stagione venatoria che giunge al termine. Il fatto è che quello 
che accade oggi non è fine a se stesso ma si ripercuote sul futuro per capire quante 
lepri ci sono in quella zona più che da un’altra parte, la valutazione dove esiste di 
gestire le catture per le zone di ripopolamento.
Se e dove si faranno le prove lavoro di garantire il giusto numero per i concorrenti che 
partiranno dalle varie parti d’Italia per far divertire e gareggiare i propri ausiliari.
Potete notare quanti verbi con significato di incertezza ho usato in queste ultime frasi, 
sintomo e conseguenza del periodo in cui viviamo.
Auguro a tutti un 2021 dove potremo riunirci a confrontarci senza paura!
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