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Le prossime elezioni per il rinnovo del Direttivo dell’ENCI
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Eccoci tornati all’elezione del Direttivo ENCI.
Come accade ormai da molti anni, non potremo scegliere
i candidati che vogliamo, ma quelli proposti nelle liste ed
in base a programmi elettorali che nessuno di noi ricorda.
C’è forse un lettore di questo giornale in grado di citarmi il
programma elettorale proposto dalla lista che ha formato
il Direttivo ora scaduto?
Ed infatti noi non votiamo un programma, bensì le persone
di cui ci fidiamo (ed ecco perché vorremmo essere liberi di
scegliere i nomi che vogliamo).
Ed un tempo era così.
Poi modificarono il sistema elettorale con la scusa di
eliminare “i pizzini”, cioè i foglietti con l’indicazione dei
candidati… che però nessuno ti imponeva di votare.
Comunque adesso ci sono le liste preconfezionate e
dobbiamo fare di necessità virtù.
Questa volta mi risulta che dovremo scegliere fra due
liste: una formata dal Consiglio uscente e l’altra capitanata
da …Francesco Balducci!!!! Sissignori….l’ex Presidente
dell’ENCI al quale venne revocato l’incarico dai
Consiglieri che sono all’incirca quelli dell’ultimo Direttivo.
E di quel gravissimo provvedimento, senza precedenti,
nessuno spiegò mai il perché… lasciandolo avvolto in un
alone di mistero e di sospetto che coinvolge sia di chi l’ha
subito, sia di chi lo ha imposto.
E chissà che forse sia arrivato il momento di fare
chiarezza.
Questo giornale comunque svolgerà il ruolo informativo
che gli compete e pubblicherà le liste dei candidati ed i
relativi programmi elettorali … se e quando ci verranno
trasmessi.
Personalmente mi astengo dall’esprimere preferenze
augurandomi che i futuri Consiglieri si adoperino per
attenuare le rivalità e la litigiosità che purtroppo tanto
spesso si verificano in cinofilia (un ruolo che l’ultimo
Direttivo non mi pare abbia svolto in modo soddisfacente).

