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La cessata collaborazione di due Società Specializzate e la prossima chiusura di due giornali.

Il compito principale di una Società Specializzata
è: comunicare.
Comunicare non solo coi suoi Soci, ma con tutti
gli appassionati della razza, che generalmente
son dieci volte più numerosi degli iscritti al club.
Comunicare è molto più importante di
organizzare prove ed expo, perché se poi nessuno
ne diffonde i risultati, anche le finalità di quelle
manifestazioni vengono meno.
Ciò premesso, quando una dozzina di anni fa ad
alcune Associazioni di razza venne da me offerta
la possibilità di pubblicare gratuitamente su di un
giornale mensile i loro articoli che tutti i cinofili
potevano leggere (senza la presenza di
comunicazioni pubblicitarie o promozionali di
sorta) la cosa ha rappresentato un’opportunità
eccezionalmente favorevole.
Ed infatti così venne recepita da alcune Società
specializzate.
Altre la accolsero un po’ meno entusiasticamente
e per circa nove anni ci fu un’attiva
collaborazione.
Poi nel 2016 il Kurzhaar Club ed
il Club dell’Epagneul Breton cessarono di
utilizzare i giornali a loro dedicati.
Perché?
Probabilmente per pigrizia (o scarsa capacità di
comunicare?!?!).
Fatto sta che – malgrado le sollecitazioni – non
ho più ricevuto nulla da pubblicare.

Però ho continuato a mantenere vive le due
testate, nella speranza di un ripensamento da parte
delle due Società Specializzate…. che però ora mi
pare debba essere definitivamente accantonata.
Da notare che in tutti questi anni io ho continuato
a pagare i diritti della registrazione dei relativi
marchi, senza mai chiedere un rimborso o una
partecipazione da coloro che ne beneficavano
(non si tratta di grandi cifre: poco più di 50 Euro
all’anno per testata ... che però moltiplicati per
dodici anni e per tutte le testate contenute nel
portale fanno un gruzzolo di qualche migliaio di
Euro!).
Non nascondo che fra i motivi per cui ho tenuto in
vita le due testate c’era anche la giustificazione del
nome del portale “Continentali da ferma”, che
senza quei due giornali sarebbe dovuto
riduttivamente diventare “Continentali italiani”.
Da notare che ho spesso ricevuto email dai lettori
che mi chiedevano la giustificazione del silenzio
delle due Società Specializzate, alle quali
rispondevo con imbarazzo, adducendo motivazioni
pretestuose.
.Comunque sia, credo che allo scadere del rinnovo
delle registrazioni, (cioè ai primi di Maggio),
toglierò dal portale i due Giornali.
E se qualcuno mi chiederà perché le informazioni
sulle due più importanti razze da ferma
Continentali sono scomparse, dirò che la colpa non
è mia.

