Nella qualità di Presidente del Club del Levriero ritengo necessario fornire ai Soci alcune delucidazioni su
affermazioni postate sul social network Facebook dal Socio Roberto Forsoni.
In merito alla eventuale costituzione di una sezione di razza Saluki. Al Direttivo del Club non è stato mai
formalizzato alcun documento scritto da poter valutare, firmato da un certo numero di Soci, con la
precisazione degli intenti, delle modalità organizzative, dei riflessi economici, ecc.. L’istanza è stata
riportata tramite il Consigliere Carlo Colonna, ho avuto modo di parlarne con il Socio Forsoni, per
riscontrare che le aspettative del proponente in termini di autonomia non erano coerenti con le necessità
di coordinamento e le responsabilità zootecniche che l’ENCI affida ad una Associazione Specializzata. Dopo
essermi confrontato su questo anche con gli uffici dell’ENCI, il Direttivo ne ha ampliamente discusso, non
assumendo alcuna decisione, che sarebbe stata peraltro negativa, ma rimandando alla valutazione del
gruppo dirigente che si formerà a seguito della imminente assemblea elettiva.
In merito a convegni da organizzare in occasione del Raduno di Padenghe 2018. Il Socio Forsoni ha
ipotizzato, nell’ambito delle attività per la razza Saluki, di organizzare un convegno con temi come la
riproduzione, le patologie cardiache ed ortopediche. Anche in tal caso, dopo averne discusso in Direttivo,
ho parlato con lui, facendogli presente che le tematiche erano di interesse per tutte le razze tutelate, ma
prevalentemente rivolte ad un pubblico di allevatori. Ho proposto quindi di organizzarlo in altra data,
presso la sede ENCI di Milano. Ho proposto per contro di approfittare della presenza della Presidente del
Saluki Club di Svezia per un breve seminario sulla razza, da organizzare al termine della prima giornata di
Raduno. Abbiamo convenuto che Lui avrebbe contattato Karin Hedberg per meglio definire i contenuti. In
tal senso ho scritto alla giudice/allevatrice/presidente in data 5/11/2017. Il giorno 27/12/2017 ho ricevuto
dal Socio che Forsoni un messaggio in cui mi comunicava, avendoci riflettuto con i propri collaboratori, che
riteneva la cosa riduttiva rispetto al progetto che aveva in mente e quindi non avrebbe partecipato. Fatto
che ha indotto il Direttivo a cancellare l’appuntamento, con relativa brutta figura nei confronti della nostra
ospite e possibili malintesi con i relatori contattati in via preventiva da Roberto Forsoni.
Detto questo, capisco che alcune affermazioni si giustifichino nell’ambito di una campagna elettorale. Sta a
me, però, informare correttamente i Soci sull’operato del Consiglio Direttivo che ho presieduto. Non ho
intenzione di avviare polemiche, né di replicare ad eventuali osservazioni a questa mia comunicazione.
Invito invece tutti i Soci a stare attenti ai fake. Io stesso infatti non capisco se Roberto Forsoni sia quello che
mi ha mandato il messaggio qui in calce il 2 maggio scorso o quello che ha sottoscritto qualche giorno fa un
documento critico nei confronti delle attività del Club. Uno dei due dovrebbe non essere lui!
Un cordiale saluto, spero di incontrarVi in assemblea.
Trento, 6 febbraio 2018

