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AUGURI KURZHAARISTI
di Giancarlo Passini
Gli auguri del Presidente del Kurzhaar Club Italiano a tutti i lettori di questo giornale
Ed in particolare agli appassionati della razza.

Colgo l’occasione della ineguagliabile pagina che offre a tutta la
cinofilia “Continentali da Ferma”, per trasmettervi alcune riflessioni.
Questa rivista sul web, creata con lungimiranza da un navigato
cinotecnico come Cesare Bonasegale, è un indubbio punto di incontro che mensilmente tratta i mille problemi che coinvolgono cani,
caccia e cinofilia.
Pertanto grazie Cesare!!!!!!!!!!!!!
Il 2014 sta scemando ed il 2015 è alla porta, la congiuntura generale non aiuta certamente il mondo delle nostre passioni e non possiamo che sperare in un anno nuovo che veda almeno affrontare i problemi di fondo che affliggono l’apparato di selezione.
Questo lo dobbiamo, per puro concetto ed obbiettivo zootecnico,
alle nostre razze che sono frutto di decenni di selezione e di studio
da coloro che ci hanno preceduto.
La razza che rappresento a mezzo del K.C.I. anche in quest’anno
ormai passato ha raccolto importanti affermazioni sia a livello nazionale che internazionale.
La Nazionale di Allevamento ha fatto una fotografia della razza che
per importanza del valore tecnico sul fenotipo ritengo che vada “incorniciata”.
Per il lavoro, manteniamo un livello qualitativo che ritengo superiore
alla media.
E se a tutto ciò posso plaudire con piacere, è grazie a Voi, allevatori,
professionisti, amatori, proprietari, cacciatori!!!!
Senza di Voi anche il Club perderebbe l’attuazione degli scopi
statutari.
Voglio ricordarVi che nel prossimo anno ci sarà l’Assemblea per il
rinnovo delle cariche sociali: si, sono passati 3 anni!!!!
Mi auguro che in voi si mantenga e cresca la voglia di aggregazione
ed il senso di appartenenza, la voglia di collaborare o ancor meglio
di mettersi in gioco per la vita del sodalizio.
Con questo auspicio vi faccio i complimenti per i successi che avete
ottenuto e voglio augurare a tutti di realizzare le vostre aspirazioni
cinofile.
Buone feste a tutti: amici kurzhaaristi e non: che il 2015 sia ricco di
salute, prosperità e di successi!!!

