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Cari lettori,

durante il mio ultimo editoriale ci 
eravamo dati appuntamento all’inizio 
della stagione venatoria, con mille 
dubbi e mille paure. Piano piano, 
giorno dopo giorno, con alti e bassi 
nei vari comunicati
siamo giunti al momento tanto atteso. 
La stagione è cominciata, lasciando 
alle spalle alcuni weekend che di solito 
erano dedicati alla preparazione 
dei nostri segugi in addestramento, 
ma che invece si sono riempiti di 
manifestazioni cinofile. Il desiderio 
di tornare alla normalità forse ci ha 
fatto dimenticare la gravità e il rischio 
di questo virus, in alcune occasioni di troppo assemblaggio oggi si pagano 
nuovamente l’aumento dei contagi e già c’è nell’aria la possibile chiusura 
o la valutazione di limitazioni da parte di alcune regioni particolarmente 
colpite.
Questo ci deve far riflettere che nulla è ancora chiaro, tanti i tamponi, 
ma tanti i contagi, tanti i positivi ma asintomatici, tanti che hanno avuto 
familiari e che per poco l’hanno scampata e tanti negativi. L’assurdo, oggi, 
è che usiamo una parola “NEGATIVO”  con un significato quasi piacevole, 
perché essere “negativo” vuol dire non essere malato.
I giornali di settore si sono riempiti di guide per insegnarci come andare 
a caccia convivendo con questo virus e facendo campagne di prevenzione, 
speriamo servano a qualcosa.
Vorrei vedere oltre, vorrei avere la sfera di cristallo, vorrei avere una 
bacchetta magica…. Vorrei….vorrei ridare vita a chi non c’è più, vorrei 
regalare un sorriso di serenità a chi legge perché questo COVID-19 ha 
portato tanto buio, tante incertezze e tante domande senza risposta.
Non ho tutto ciò, ma nelle pagine che seguono ogni volta cerco di dare ad 
ognuno di voi uno spazio di ricordi, di belle emozioni, di informazione sana 
dove racconto con foto e classifiche di una prova o di una gara. Purtroppo 
in questi eventi ci sono vincitori e vinti ma ciò che ci da la forza di andare 
avanti sono i nostri amati segugi. Non abbandonate mai ciò che ci spinge 
ad alzarci la mattina presto, con pioggia, vento o sole per metterci a 
confronto in una sana competizione.
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