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Goodbye!

Ogni frutto ha la sia stagione e per me è arrivato il momento
di smettere.
Chi ha letto il mio ultimo libro non si stupirà perché da qualche
parte avevo anticipato la mia uscita dal campo.
È stata un’avventura iniziata nel lontano 1999 che mi ha visto
impegnato in mille battaglie, con più o meno sempre gli stessi
avversari.
Ora gli anni sono troppi, ogni mese un malanno si aggiunge ai
già molti esistenti e la prospettiva è sempre peggiore perché
l’età non fa sconti.
Quindi mi par gusto gettare la spugna finché sono ancora in
grado di dialogare efficacemente coi miei numerosi lettori e di
controbattere ai miei detrattori che quando sono in mia
presenza hanno sempre gli occhi rivolti a guardare la punta
delle scarpe, nel timore di incrociare il mio sguardo.
Pensate un po’ che c’è finanche chi vorrebbe deferirmi alla
Commissione di Disciplina per i commenti da me espressi
sull’esito della recente Coppa Italia Continentali. E non a caso
si tratta di ex amici di miei ex avversari.
Se vogliono, facciano pure, ma in questo travagliato Paese c’è
ancora libertà di opinione ed i miei scritti non son mai
sconfinati nell’insulto.
Per la prima volta nella mia vita – dopo gli ardui impegni
professionali come top manager in giro per il mondo, a cui
hanno fatto seguito le avventure di giornalista in prestito alla
cinofilia e pioniere del Web – ho di fronte un po’ di quiete, che
nessuno può dire quanto durerà.
I vari giornali che compongono il portale “Continentali da
ferma” continueranno ad esistere e saranno scaricabili
suppergiù per altri sei mesi; dopo di che, se le Associazioni che
ne beneficiano lo vorranno, renderò disponibile il passaggio di
proprietà a loro favore.
E se no, cesseranno di esistere.
Per correttezza continuerò a gestire solo il neonato
SABI INTERNATIONAL WEB JOURNAL, sempre che le
Associazioni che sono membri del sodalizio si dimostrino attive
nel fornirmi materiale da pubblicare.
Quindi un caro saluto ed un grazie commosso per tutti gli anni
in cui ho condiviso queste pagine con tanti appassionati cinofili
…ed alla faccia di quei pochi che mi voglion male.

Goodbye!

