www.continentalidaferma.it

editoriale

(Pagina 1 di 1)

di cesare bonasegale

N° 31 - Dicembre 2009

A tutti i lettori gli auguri di un felice Natale e di un Anno Nuovo che porti cose buone per la cinofilia.

B N

uon
atale a tutti voi
è l’augurio semplice e sincero
di un giorno felice
con chi vi ama, con chi amate.

Il futuro non si costruisce col realismo
ma coi sogni; e come dice la canzone
“i sogni son desideri nati in fondo al cuor,
che se ci credi fermamente i sogni divetan realtà”.

Non altrettanto semplice è formular
gli auguri per l’anno nuovo
che includa cose buone per la cinofilia
che ne ha tanto bisogno.

I sogni di una cinofilia protesa
al vero benessere del nostro fedele amico,
senza pregiudizi e faziosi preconcetti,
che educa i padroni ad esser degni del loro cane.

Ed è una cinofilia che ha gli stessi mali
del nostro disastrato Paese dove
i cinofili usano i cani per appagar ambizioni
e la politica li usa per raccattar voti.

I sogni d’una scienza fatta di sapienti
che vogliono debellare le patologie ereditarie,
anziché rimediare col bisturi sul corpo del cane
e sul portafoglio dell’angosciato padrone.

“Basta – dice un amico – è tutto uno schifo,
il migliore ha la rogna, tutti immorali,
io non voto più!”.
E si riferisce alla politica, quella dei partiti.

I sogni di parlare ai ragazzi delle scuole
per educare le famiglie che hanno un cane
che magari per troppo amore
non è trattato come Natura richiede.

È la soluzione più liberatoria, perché vera,
ma di cui non vogliamo assumerci la responsabilità.
Come dire che in politica come in cinofilia
la realtà diventa alibi.

I sogni di cancellare dalla classe giudicante
quelli che vogliono compiacere i concorrenti
per esser certi di esser chiamati ancora
a ricoprire quel ruolo che li gratifica.

In politica ed in cinofilia il sistema elettorale
non dà spazio alla libertà di scelta;
ma quando fa comodo, tutti in silenzio
barattiamo deleghe in cambio di qualcosa.

I sogni di Società Specializzate
che scacciano dalla loro dirigenza
personaggi inetti e senza meriti,
abili solo a raccattar voti in cambio di favori.

Gli uomini giusti per combatter cause giuste
son messi da parte per favorire uomini sbagliati,
graditi ed obbedienti a chi comanda,
perché gli uomini giusti sono scomodi!
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con l’augurio che il 2010 dia vita
ai sogni in cui tutti credere
come traguardo di una cinofilia migliore.

