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La collaborazione a questa rivista è 
aperta a tutti e si svolge, salvo accor-
do scritto con l’editore, a titolo gratui-
to. Testi e foto non richiesti non ven-
gono restituiti. La riproduzione 
parziale o totale delle foto e dei testi è 
proibita salvo accordo con la redazio-
ne. I testi pubblicati rispecchiano le 
opinioni degli autori.

Cari lettori,

se da una parte ci aspetta un periodo di 
ripartita vera a propria dove Draghi ci avvisa 
che dal 1° aprile dovrebbe terminare l’obbligo 
del Green pass all’aperto e dal 1° maggio 
al chiuso, l’obbligo di mascherine è stato 
prolungato solo fino al 30 aprile, dall’altra ci 
troviamo a sentire parlare di guerra.
Parola che tanti hanno solo letto sui libri e 
tanti hanno ricordi non piacevoli. Come 
tutto ciò che ci circonda è manipolato 
dall’aspetto politico e di potere oggi ci 
troviamo in questo strano meccanismo dove ne stiamo pagando 
le conseguenze con i rincari di energia, gas, gasolio e benzina, senza stare a 
pensare alla pasta e al pane. 
In questi ultimi anni non  ci siamo fatti mancare nulla.
Ma noi resistiamo e anche se con attenzione e senso del dovere continuiamo 
a portare avanti la nostra passione con i nostri amati segugi. La voglia 
di ritrovarsi e di confrontarsi è tanta, lo dimostra la presenza alle varie 
manifestazioni in tutta Italia, le varie organizzazioni non fanno in tempo 
ad aprire le iscrizioni che dopo poche ore sono costretti a chiuderle perché 
hanno esaurito i posti decisi per il potenziale della zona stessa. Una sana 
competizione non ha mai fatto male a nessuno. Tanti circuiti e Trofei sono stati 
riavviati e ripresi in considerazione, anche se alcune realtà territoriali sono 
state colpite anche dal problema della PSA. Per quanto concerne il mondo 
della lepre questo argomento ha creato meno problemi che sul cinghiale in 
quanto è proprio materia diretta della specie. 
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