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Cari lettori,

forse, e dico forse, sottovoce stiamo 
uscendo da questo periodo di pan-
demia, come da pronostici medi-
ci con l’arrivo della stagione più 
calda e il notevole abbassamento 
del numero delle vittime morte da 
covid-19 ci stiamo avvicinando ad 
un nuovo periodo di ripresa.
Le attività, soprattutto quelle 
cinofile, sono ricominciate a pieno 
ritmo e questo ci consente di ritro-
varci e di poter finalmente portare 
i nostri segugi sui nostri splendidi 
territori italiani.
Sicuramente ci sentiamo diversi, 
forse un po’ impauriti e un po’ tristi per tante persone che non ci sono 
più e che ha colpito in diverse parti d’Italia la classe giudicante. Oggi 
che stiamo mettendo a calendario le prove per il 2022 dobbiamo fare 
i conti con questa amare realtà perché spontaneamente si pensa di 
chiamare quel giudice e purtroppo quel nome non è più contattabile. 
In questo periodo più che mai abbiamo capito, chi più chi meno, che 
la vita è uno dono prezioso che farsi le guerre non serve a niente e a 
nessuno e che forse dobbiamo ritrovare il vero senso della cinofilia. 
Il vero piacere di ritrovarsi ad un evento e potersi dire: “ io sono 
ancora qua”…. Come dice Vasco Rossi nella sua canzone “Eh…già!!”
Quanto ci è mancato tutto questo, dobbiamo ancora stare attenti 
perché illudersi che tutto ciò sia finito è un’utopia ma sicuramente 
ma oggi c’è una luce in fondo al tunnel. 
Sicuramente la cinofilia ha bisogno di tutti noi per poter ritornare 
a darci emozioni, soprattutto quando il nostro segugio con i suoi 
occhioni ci fa sentire un bel fermo quando arriva sul cinghiale.
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