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CINGHIALE &CINGHIALE &

Cari lettori,
con questo editoriale voglio condividere 
con tutti voi la mia sofferta ma costretta 
decisione di fare dei cambiamenti per la 
rivista. Purtroppo i costi della carta, del 
gas, della luce che ci portiamo dietro da 
tutto l’anno 2022 dovuto a vari motivi 
che ben sappiamo tutti e che in qualche 
modo viviamo sulla nostra pelle, hanno 
messo le aziende di settore in condizioni 
di difficoltà. 
Prima la decisione di adattarmi ad un tipo 
di carta che purtroppo non è il massimo, 
ma questa era la scelta meno dolorosa, 
spesso ho rischiato di non uscire non tanto 
per questioni dovute da me, ma perché la 
cartiera non aveva il prodotto da conse-
gnare. 
Oggi per cercare di contenere le spese e 
di poter continuare ad editare le mie riviste mi vedo costretta a diminuire le uscite 
nell’anno, ecco perché con questo numero 81 il periodo della rivista Cinghiale & Cani 
non sarà più bimestrale ma trimestrale, quindi non più 6 numeri ma 4 all’anno.
Per gli abbonati che hanno pagato euro 28,00 annuale (6 numeri) gli verranno date 
le uscite in più in base al periodo di pagamento da coprire i 6 numeri pagati antici-
patamente, quindi nessuno perde nulla e non si faranno rimborsi per la differenza. 
Quando tutti avranno rinnovato con il nuovo prezzo tutti saranno arrivati a regime 
della nuova realtà. Come potete vedere non ho aumentato il prezzo di copertina 
come tante riviste di settore hanno fatto, non mi sembrava giusto accollare a voi 
anche questa condizione.
Si spera che questa sia una situazione momentanea e che si possa pensare che la 
situazione migliorerà e che potremo tornare alla vecchia realtà dove non c’era lo 
spreco ma neanche la paura di non arrivare a domani. 
Per vari motivi sono stata messa sotto pressione nel tempo, prima il covid, poi la 
peste suina, poi la guerra e oggi gli aumenti della vita, tutte condizioni che vanno 
al di là del mio potere e di gestione imprenditoriale. Come potete vedere pur di non 
abbandonare il progetto sto cercando con tutte le mie forze di trovare delle alterna-
tive e darvi il servizio e il prodotto in cui credo.
Vi chiedo quindi di non abbandonare il legame che ci lega, sarò sempre presente 
alle manifestazioni per rendere sempre più ricca la rivista e fare la comunicazione 
giusta per tutti.
La porta è aperta ad ogni iniziativa e contributo di invio di articoli che contengano 
informazioni cinofile delle varie realtà territoriali.

L’invio di testo e foto ad alta risoluzione potete farlo alla mail:
redazione@cinghialecani.com

Prossima uscita in edicola 
prevista per 
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c.c.
Sommare al totale le spese di spedizione 7,50 € (consegna in 1 - 5 giorni lavorativi)       per l’ammontare di ………………… €

il Sottoscritto                                                                                                                     residente a                                                                                                 Prov.                       Cap.   

  
Via                                                                                                                                                  n.                     Tel.                                                                Firma

Scene di VERA CACCIA

SUPER  OFFERTA!!!

PER INFORMAZIONI e ORDINI: LUGARI VIDEO di GIANNI LUGARI Viale Storchi, 215/A - 41121 Modena - Italy
Tel. 059 225 055 Cell. 375 592 1425 • E-mail: info@lugarivideo.com • Web: www.lugarivideo.com

c  VOLUME 1 - 19,50 euro • Durata 70 min.
 Caccia alla Lepre con i Segugi

c  VOLUME 2 - 19,50 euro • Durata 77 min.
 a Caccia di Beccacce - Quaglie - Fagiani

c  VOLUME 3 - 19,50 euro • Durata 80 min.
 a Caccia di Cinghiale - Capriolo - Fagiano

c  VOLUME 4 - 19,50 euro • Durata 73 min.
 a Caccia di Beccacce e Quaglie

c  VOLUME 5 - 19,50 euro • Durata 75 min.
 Caccia da Capanno

FINALMENTE IN DVD
LA SERIE ESCLUSIVA 

REALIZZATA DAI LUGARI 
PER SKY CACCIA TV

FRAMMENTI DI CACCIA con i Lugari

NOVITÀ 2023

c  Cod. 337 - 19,50 euro
Durata 71 min.

c  Cod. 338 - 19,50 euro
Durata 73 min.

c  Cod. 349 - 19,50 euro
Durata 77 min.

c  Cod. 350 - 19,50 euro
Durata 70 min.

c  Cod. 345 - 19,50 euro
Durata 73 min.

c  Cod. 347 - 19,50 euro
Durata 70 min.

c  Cod. 335 - 19,50 euro
Durata 74 min.

c  Cod. 346 - 19,50 euro
Durata 98 min.

c  Cod. 342 - 19,50 euro
Durata 58 min.

c  Cod. 341 - 19,50 euro
Durata 60 min.

c  Cod. 340 - 19,50 euro
Durata 60 min.

c  Cod. 343 - 19,50 euro
Durata 66 min.

c  Cod. 339 - 19,50 euro
Durata 61 min.

c  Cod. 333 - 19,50 euro
Durata 70 min.

c  Cod. 348 - 19,50 euro
Durata 55 min.

3 DVD  a soli  45,50  •  5 DVD  a soli  68,50  •  8 DVD  a soli  97,50


