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L’ostinato silenzio di alcuni dirigenti di Società Specializzate.

È una storia vecchia di molti anni.
Quando decisi di creare un portale in cui
le Società Speciali delle razze
Continentali da ferma avessero un
efficace strumento comunicazionale,
lo feci nell’esclusivo interesse della
cinofilia.
Infatti non ho mai ospitato pubblicità,
né alcunché mirato ad appagare mie
ambizioni personali.
Malgrado ciò, alcune delle Associazioni
interessate rinunciarono fin dal principio
a collaborare e comunque – con
l’eccezione di un paio di Associazioni –
ottenere tutti i mesi un articolo per
ciascuno dei giornali dedicati alla
relativa razza è stata una battaglia
immane.
Ora la situazione è ulteriormente
peggiorata ed alcune collaborazioni
sono pressoché totalmente cessate.
Ma com’è possibile – vi chiederete – che
i componenti del Direttivo di una
Società Specializzata rinuncino a
svolgere la missione comunicazionale
che è il loro compito principale?
Com’e possibile che i componenti del
Direttivo di quelle Associazioni pensino
che il loro ruolo si esaurisca in cinque o
sei riunioni all’anno, in cui per lo più si
discute di beghe personali e si delibera il
calendario di manifestazioni, a ciascuna
delle quali partecipa qualche decina di
Soci?

Tra l’altro, riferire ad un’ampia base di
lettori l’esito delle manifestazioni
approvate dal Direttivo è l’unico modo
per conferire loro un significato
zootecnico come strumento d’indirizzo
della selezione.
In alcuni casi, la base dei lettori mi ha
esternato la delusione per il lungo
silenzio su quanto avviene per certe
razze, che ho provveduto a far
pervenire ai vertici dei relativi
Direttivi… ma il risultato è stato solo
un ostinato silenzio e l’implicita
ammissione che la mancata
comunicazione scaturisce da
incurabile pigrizia.
Né è plausibile l’eventuale incapacità
di espressione, essendo noto ai
Dirigenti in questione che la redazione
del giornale è disponibile a trasformare
in un articolo la semplice elencazione
dei loro pensieri.
So benissimo che questa mia
esternazione è del tutto inutile …
e che anzi renderà ancor più
assordante il silenzio di chi già ora
tace.
Spero solo che in un futuro (che va ben
oltre il mio tempo) la base elettorale
che sceglie chi deve guidare le Società
cinofile terrà ben presente la capacità
(e soprattutto la volontà) di
comunicare come elemento che
orienterà il suo voto.

