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Nasce il portale “Continentali da ferma” con la collaborazione di
CISp, KCI, Club del Beccaccino e APACI.

Perdinci come vola il tempo, è passato un anno!
Sembra ieri che ho cessato la pubblicazione
di Bracco italiano Web ed invece era
il maggio del 2006.
Le ultime parole dell’Editoriale di un anno fa
erano state “E chissà ... forse un giorno tornerò a
stupirvi con altri effetti speciali”.
Ebbene quel giorno è venuto e gli “effetti
speciali” sono questo portale che risponde
all’invito dei tanti ai quali evidentemente il mio
giornale mancava e che mi hanno invitato a
riprenderne la pubblicazione.
Di speciale c’è che la testata allarga
ufficialmente le sue tematiche a tutte le razze
Continentali e soprattutto che il concetto di
portale va oltre la raccolta degli articoli
concernenti varie razze per instaurare una
collaborazione attiva con le Società Specializzate
che hanno aderito all’iniziativa (e probabilmente
fra breve altre se ne aggiungeranno).
I lettori di questo giornale trovano infatti sulla
Home Page i collegamenti coi siti delle Società
Specializzate di alcune razze, del Club del
Beccaccino e dell’APACI dove ci sono (o ci
dovrebbero essere) le informazioni istituzionali,
sui calendari delle manifestazioni, sui campioni,
sui delegati territoriali, ecc.
Per contro sui siti delle singole Associazioni c’è
il link con le testate del Giornale che dedico a
ciascuna di loro: quindi c’è il link con il
«Giornale del Kurzhaar», il link con il «Giornale
dello Spinone» con il «Giornale del Club del
Beccaccino» e così via. Questi collegamenti
mettono a disposizione del lettore gli articoli
pubblicati nel tempo da quel giornale su
argomenti concernenti le singole testate, dal più
recente al più vecchio. Dalle singole testate si
accede poi al portale, su cui è reperibile l’intero
giornale del mese e che abbraccia le varie
Rubriche.
Per le Associazioni che partecipano, i vantaggi
sono evidenti: se qualcuno scrive di una razza
sull’Organo della sua Associazione, lo leggono

solo i suoi soci; se lo stesso articolo appare su
questo portale lo leggono anche i soci di tutte le
altre Associazioni... e molti altri in più! Si
moltiplica cioé la visibilità e la risonanza di
quanto viene scritto.
Naturalmente, così come faceva Bracco italiano
Web, anche Continentali da Ferma tratterà
argomenti che esulano dal panorama specifico
di una razza o del Club del Beccaccino o
dell’APACI e che saranno raccolti in una
Rubrica di generica “Cinofilia”.
Le icone che appaiono in cima alla Home Page
del portale danno accesso alle singole rubriche.
Unico rammarico è che proprio per il Bracco
italiano, cioè per la razza che allevo ed alla
quale mi dedico da mezzo secolo, non ci sarà la
collaborazione con la sua Società Specializzata.
Per chi mi conosce è superfluo dirne il perché.
Per chi non lo sa…meglio così... stendiamo un
pietoso velo. Il «Giornale del Bracco italiano»
non avrà quindi nulla a che fare con la SABI e
coi suoi dirigenti.
A meno che non chiedano esplicitamente la mia
collaborazione.
In questi ultimi dodici mesi ho scribacchiato
qua e là, soprattutto su “ciaopet.com”
di Anna Morandi che ringrazio pubblicamente
per l’ospitalità. La collaborazione con ciaopet
continua ed entrambi abbiamo inserito i link che
collegano le nostre due testate.
Ringrazio anche La Gazzetta della Cinofilia
che in questo periodo ha cortesemente
pubblicato alcuni miei articoli. Anche con
questo periodico la collaborazione è sempre
disponibile, perché una testata informatica ed
una cartacea possono benissimo percorrere le
loro strade parallelamente con beneficio per
entrambe.
È stato invece impossibile collaborare con
“I nostri cani”, testata che per tanti anni ha
accolto decine di miei articoli e rubriche fisse.
E non per colpa mia.
O almeno non per mia volontà.

