LETTERA APERTA AI SOCI DEL CLUB DEL LEVRIERO

Cari Amici,
ci stiamo avvicinando al termine di quest’anno, da definire perlomeno complicato. Visto che non abbiamo
avuto molte possibilità di incontrarci, è forse opportuno cercare di fare il punto della situazione, di ciò che
siamo riusciti a fare nel corso del 2020 e di ciò che avremmo intenzione di fare nel 2021.
Il primo lock-down ci ha sorpresi quando eravamo già riusciti ad organizzare una sessione di avviamento e
misurazioni a Maserada, un bel coursing nazionale ad Ascoli Piceno e la MS a Cagliari. Abbiamo così dovuto
annullare il coursing internazionale di Cavriana, la MS di Reggio Emilia i raduni di primavera, la MS di Pisa e
via via tutto ciò che era a calendario fino al 22 e 23 agosto, quando, con le necessarie misure di prevenzione
alla diffusione del contagio, abbiamo ripreso l’attività con la partecipata sessione di avviamento e
misurazioni, più coursing nazionale a Piane di Mocogno. Abbiamo potuto tenere l’assemblea annuale e, la
settimana successiva, la MS a Fano. Siamo stati coraggiosi e fortunati ad organizzare nel primo week-end di
ottobre il doppio raduno a Padenghe, con assegnazione dei titoli di campione sociale, ed il coursing
internazionale di Lonato. Abbiamo assegnato a Poianella i titoli di campione sociale di racing, non siamo
riusciti a fare altrettanto con il coursing perché, da ottobre inoltrato, la nuova impennata dei contagi ha
determinato l’annullamento di ogni manifestazione. Qualora si riuscisse a correre nei primissimi mesi del
2021, ENCI ci ha dato la possibilità di recuperare l’assegnazione del titolo 2020. Anche dal punto di vista
finanziario siamo riusciti a contenere i danni. Questo è ciò che abbiamo fatto, molto meno del programma
consueto, ma molto più di quanto plausibile, viste le condizioni di contesto.
Il Consiglio Direttivo del Club ha definito il programma di massima per l’anno 2021. Ricalca in linea generale
il calendario abituale, con appuntamenti che sono divenuti ormai tradizione. Per non creare false aspettative,
non si ritiene opportuno però al momento divulgarlo, vista l’indeterminatezza delle prospettive. La situazione
generale legata alla pandemia sembrerebbe escludere che si possano tenere manifestazioni in spazi chiusi,
almeno per il primo quadrimestre. I virologi sostengono che non potremo abbandonare la mascherina ed
altre precauzioni prima del prossimo settembre. Speriamo che i nostri comportamenti virtuosi, più o meno
obbligati, il vaccino e l’arrivo della bella stagione ci consentano di tenere almeno le manifestazioni che si
svolgono all’aperto. In tal senso siamo determinati a disputare il coursing internazionale in programma il 14
marzo ed i Raduni di Primavera a Padenghe, l’1 e 2 maggio 2021. Per farlo, ovviamente, dovremo essere certi
che non vi siano limitazioni allo spostamento delle persone sul territorio nazionale ed ottenere le relative
autorizzazioni dalle autorità competenti. Più difficile sarà mantenere quel clima di internazionalità che
contraddistingue da sempre i nostri eventi maggiori.

Siamo preoccupati per le difficoltà che si stanno incontrando nel mondo del racing, dopo la chiusura
dell’impianto di Castano Primo, e lavoriamo per individuare soluzioni che, come si può immaginare, sono
difficili e molto costose. ENCI ci sta dando una grande mano per cercare di superare questi ostacoli.
L’Assemblea che approverà il bilancio 2020 sarà anche elettiva, dovranno essere quindi scelti i componenti
del nuovo Consiglio Direttivo, che affronterà un triennio molto impegnativo, che comprende anche
l’organizzazione del Congresso Mondiale Whippet 2022. È nostra intenzione convocarla quanto prima,
ovviamente nel momento in cui saranno rimossi i divieti alle riunioni in presenza. L’abbiamo fatto nel 2020,
lo faremo tanto più nel 2021.
Nella speranza di poterci rincontrare con i nostri cani in esposizione o sui campi di gara, a nome del Consiglio
Direttivo del Club del Levriero invio a voi ed alle vostre famiglie un sincero augurio di buon proseguimento di
queste festività e di un anno a venire che sia migliore di quello trascorso. A presto.
Trento, 27 dicembre 2020

Il Presidente CdL

