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www.continentalidaferma.it

editoriale

di cesare bonasegale

N° 2 - Luglio 2007

Entra nel portale il Club della Beccaccia. Prossimamente on line il sito del Club del beccaccino.
La nuova rubrica “Luci della Ribalta”. Molto favorevole l’accoglienza a “Continentali da ferma”

Anche in Luglio ci sono novità.
Importante l’adesione del Club della Beccaccia
e la creazione del “Giornale della Beccaccia” che
ospita già da subito un articolo del suo Presidente,
il Prof. Spanò, noto per i meriti d’uomo di scienza
e per l’impegno profuso a favore della Rusticola.
Sulla home page di Continentali da ferma appare
il link con il sito del Club della Beccaccia, che a
sua volta espone il banner mediante il quale ci si
collega al “Giornale della Beccaccia”.
Di segno negativo la rinuncia del CIEB (il Club
dell’Epagneul Breton) ad attivare la connessione
fra “Continentali da ferma” ed il suo sito, che del
resto da molto tempo non viene aggiornato ed in
pratica non è funzionante. Da parte mia, per
dimostrare la buona volontà, mi ero offerto di
farglielo rifare e di provvedere poi a tenerlo
aggiornato, ma – a quanto mi è stato detto – il
Direttivo di quella Società Specializzata non crede
in Internet e non intende quindi dedicarvisi.
Malgrado la divergenza di valutazione, continuerò
a mantenere nel portale “il giornale dell’Epagneul
Breton” (www.giornaledelepagneulbreton.it) anche
senza la partecipazione del CIEB.
Se ci ripenseranno, io sono qui, paziente ed
amichevole.
Entusiastica collaborazione dal CISp che mi ha
“inondato” di articoli ed il cui Direttivo dimostra
di aver ben compreso le notevoli opportunità di
esposizione mediatica offerta dal portale, a tutto
beneficio delle Associazioni aderenti. Colgo anche
l’occasione per complimentarmi per il loro bel
sito, nuovo di zecca e già molto visitato!
Nel corso del mese di luglio sarà messo on line il
sito del Club del beccaccino, costruito con la
collaborazione tecnica di “Continentali da ferma”.
Raccomando ai lettori di fare un giro su
www.clubdelbeccaccino.it oppure
www.ilbeccaccino.it ed esprimere i loro commenti.
Altra novità, da questo mese ha inizio la Rubrica
“Luci della ribalta” che ospita le foto dei cani dei

lettori, corredate dalle informazioni sulla carriera
cinofila di cui il soggetto può fregiarsi … o dalle
speranze che su di lui nutre il suo padrone.
Sarò però lietissimo di pubblicare anche fotografie
che esprimono unicamente l’affetto del padrone
per il proprio cane.
Le foto saranno raccolte nell’apposita rubrica a
cui si accede cliccando sulla relativa icona,
suddivise per mese di pubblicazione.
Mi rendo conto che il N° 1 (quello di Giugno)
era troppo lungo: 42 pagine fitte di testo sono
troppe, i lettori hanno fatto fatica ad assorbirle
tutte, ma il N° 1 era un fatto eccezionale, non
potevo fare diversamente. Da questo numero
cercherò di rientrare nella normalità con un
numero di pagine più contenuto.
L’esordio di “Continentali da ferma” è stato
seguito con interesse negli ambienti cinofili, come
del resto è prevedibile allorché ci si trova di fronte
ad una novità, cioè “un portale” che non ha
precedenti in cinofilia. La quantità di messaggi
positivi e di lusinghieri commenti ricevuti sono il
miglior incoraggiamento, soprattutto in
considerazione del fatto che provengono
prevalentemente da lettori giovani e lo sa il cielo
quanto la cinofilia (soprattutto venatoria) ha
bisogno dei giovani, difficilmente raggiungibili
dalla carta stampata e che trovano molto più
congeniale la comunicazione via Internet.
Il nostro mondo è tremendamente invecchiato e la
stragrande maggioranza dei suoi pratagonisti ha
capelli grigi, a volte candidi, ed io non faccio
eccezione.
Il guaio è che troppi miei coetanei non riescono a
familiarizzare con i computer e si trincerano dietro
l’assurda negazione di una evidente realtà.
I Dirigenti cinofili che trascurano la
comunicazione informatica hanno una
lungimiranza che non va oltre il loro mandato
elettorale.
Cioè “dopo di loro … il diluvio!”.

