COMUNICATO DI INSEDIAMENTO
Desidero innanzitutto ringraziare la Dirigenza CSEN per l’incarico affidatomi e mi
impegno a portarlo avanti nel migliore dei modi, secondo le mie possibilità a con la
collaborazione di tutti i Soci CSEN.
Mettere in piedi un settore partendo da zero non è cosa facile ma è comunque più
agevole costruire una cosa nuova che riorganizzarne una esistente e magari con difetti
incancreniti.
Anche se da pochi anni mi sono avvicinato sommessamente all’Obedience, posso
affermare, senza tema di smentita, di conoscere cinofili e cani, i rapporti fra cinofili e i
rapporti fra cinofili e cani da oltre quarant’anni.
Nella mia lunga carriera cinofila ho fatto il conduttore in Utilità e difesa, partecipando
anche a Campionati europei, il Giudice della stessa disciplina a tutti i livelli ed ora mi
dedico, come conduttore, istruttore e giudice all’Obedience.
Ho visto metodi di addestramento di ogni tipo e sono arrivato alla conclusione che i
metodi estremi non pagano e che in ogni nostro rapporto, in questo caso con i cani, bisogna
usare la testa, essere rispettosi nei confronti del nostro partner a quattro zampe ma non
diventarne succubi: in estrema sintesi, il nostro rapporto con il cane deve essere come una
bella musica che ci delizia l’udito e l’anima.
Il mio intendimento è mettere la mia esperienza a disposizione del Settore, sempre
disponibile a discutere con tutti pacatamente, ad accettare consigli ma non imposizioni.
La prima cosa in assoluto da farsi, è un censimento nazionale per avere il polso della
situazione, sapere su quante persone possiamo contare e conoscere, a grandi linee, le
competenze di cui disponiamo.
Per fare questo vedrò di pubblicare quanto prima su questo Sito web un questionario
scaricabile per mezzo del quale i nostri Centri cinofili o gli stessi interessati possano
comunicarmi i nomi , le competenze e la volontà di collaborare con l’Associazione.
Io ritengo che tutti i Soci che si propongono devono essere in qualche modo ascoltati,
dando ad ognuno la possibilità di realizzarsi e nello stesso tempo di contribuire allo
sviluppo del Settore Cinofilia di CSEN.
In particolare, da queste liste si potranno estrapolare i nomi delle persone da proporre
per la nomina a Responsabili Regionali ed eventualmente Provinciali di Disciplina.
Tengo a precisare che tutti i Regolamenti che pubblicherò sono immediatamente
operativi, per ovvii motivi di urgenza ma mi ripropongo di nominare dei collaboratori che
discutano con me le regole in vigore e nuove regole al fine di sviluppare sempre più questo
settore.
Resto in attesa di vostre e-mail con proposte generali o particolari che vaglierò
attentamente a alle quali risponderò in ogni caso.
Alfeo Brisotto

