ASSEMBLEA ELETTIVA R.C.I. 2011
REGOLE - APERTURA - DIVERTIMENTO
Dopo lunga, meditata e attenta riflessione, abbiamo deciso di proporre le nostre candidature
all’attenzione dei Soci. La nostra è una ricandidatura, come molti soci ben sanno, e la decisione non
è stata semplice, ma, se non ora, quando? Nuovi stimoli, la gioia di rimettersi in gioco in prima
persona e la possibilità di farlo concretamente sono state alla base di queste riflessioni: noi
vogliamo pensare al Club di domani e crediamo fortemente che quanto è finora rimasto un sogno
nel cassetto, un Club casa di tutti gli amanti dei retriever, sia dietro l’angolo in un futuro ormai
prossimo. Noi vogliamo lavorare per questo.
Rispetto delle regole
-------------------------------------Si ritorni al rispetto delle regole, tutte le regole della cinofilia ufficiale e, ancor prima di queste, le
regole stesse di civile convivenza, affinché il confronto, per quanto acceso, non travalichi mai la
buona educazione e il fair play, come troppo spesso accade oggi: vogliamo un ambiente sereno nel
quale ciascuno di noi possa coltivare e condividere la propria passione per i retrievers. Far parte del
Club è una libera scelta, non serve iscriversi a un club per poter vivere la cinofila ufficiale: proprio
per questo il rispetto dello Statuto, del Codice Deontologico e di tutte le norme, anche quelle non
scritte, deve essere alla base della vita associativa.
Apertura
-------------------------------------Desideriamo un Club che sia aperto a tutti, soci storici e nuovi affiliati, a tutte le realtà cinofile,
italiane ed estere, aperto anche a quella società civile che la cinofila ufficiale spesso dimentica.
Aprire il Club significa iniziare un percorso comune in cui la circolazione di opinioni e di idee deve
essere libera, con disponibilità di tutti ad ascoltare tutti e a proporre! Nessuno può più sottrarsi al
dialogo, standosene comodamente in disparte a lamentarsi: gli ostacoli si superano insieme,
ciascuno con le proprie competenze e responsabilità, nel rispetto dei ruoli e con l’obiettivo
dichiarato di perseguire insieme il bene comune che, per noi, è l’interesse delle razze tutelate dal
Club.
Divertimento
-------------------------------------Tutto questo vogliamo che si realizzi ritrovando il piacere di stare insieme divertendosi. Il piacere di
far parte di un mondo che condivide una passione, la nostra, fatta di sacrifici, apprensioni e dolori,
ma anche di gioie entusiasmanti e irripetibili, da condividere con gli amici.
Volutamente non abbiamo parlato di programmi e azioni specifiche perché ogni Socio, a suo modo,
vorrebbe rivoluzionare il Club: abbiamo deciso di ascoltare prima Voi.
Volutamente non abbiamo parlato di cani. Ci è sembrato un atto dovuto nei confronti di chi non
giudica mai, ma festosamente è sempre dalla nostra parte.
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