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Editoriale 28
Cari lettori,

apprendo con grande piacere e soddisfa-
zione la notizia che nel mese di novem-
bre Dino Muto, il Presidente dell’Enci ha 
incontrato il Ministro Lollobrigida. Qui 
di seguito il comunicato rilasciato dallo 
stesso Presidente

Assieme al Direttore Generale Crivellari, 
oggi ho incontrato il Ministro dell’a-
gricoltura, della sovranità alimentare 
e delle foreste, Francesco Lollobrigi-
da. L’incontro, che si è tenuto presso 
il Ministero, è stato caratterizzato dalla più 
grande cordialità e senso di collaborazione. ENCI ha potuto informare il 
Ministro circa le tante eccellenze della cinofilia Italiana e il loro possibile 
utilizzo in numerosi ambiti tecnici, gestionali e professionali. Con l’occa-
sione, abbiamo anche rappresentato al Ministro alcune legittime istanze 
degli allevatori cinofili e dei Soci dell’Ente.
Si è trattato di un incontro proficuo che consentirà, nell’immediato futu-
ro, l’apertura di tavoli tecnici per la valorizzazione del lavoro di tutti noi. 
Ho ringraziato il Ministro Lollobrigida per la grande disponibilità dimo-
strata nei confronti dell’ENCI.

                                                                                                     Il Presidente
                                                                                                       Dino Muto

Credo che sia fondamentale mettere a confronto e creare un rapporto 
di collaborazione tra Enci e chi gestisce il mondo dell’agricoltura che 
può far pendere la bilancia dal lato giusto. Almeno si apre una porta 
di comunicazione tra parti che dovrebbero percorrere la stessa strada 
e non guardarsi male e farsi la guerra. Quando c’è comunicazione c’è 
la possibilità di ottenere i risultati giusti per poter aiutare la cinofilia e 
non distruggerla.
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