Martino Salvo
La passione per il lavoro con i labrador nasce una quindicina di anni fa, con la mia prima gialla
di nome “Scotta”. Sono rimasto folgorato dai suoi occhi quando, dopo aver partecipato a corsi
di obbedienza di base per circa due anni, l’ho vista partire felice verso il suo primo riporto e
tornare verso di me allegra e scodinzolante. Ho posseduto 4 labrador, dei quali 3 addestrati da
me da cuccioli, ed un preso in affidamento da adulto. Partecipo regolarmente alle gare Field
Trial e WT da altrettanto tempo.
Bene, non voglio fare l’elenco delle medaglie presunte o reali che siano, da mettere in
esposizione per presentarmi ai soci del RCI. Ritengo molto più importante cercare di
comunicare il motivo per il quale, con una squadra di temerari, abbiamo deciso di metterci
in gioco, in un gioco, che gli addetti ai lavori conoscono bene, è spesso duro, pieno di
responsabilità, critiche e poche soddisfazioni.
La risposta è semplice: passione+voglia di condividere+spirito di servizio animano la
nostra scelta.
Quella passione che non tramonta mai neanche di fronte alla innumerevoli sconfitte sul campo
di gara e che ti fa venire la voglia, ogni volta che vedi un labrador per strada, di fermare quel
proprietario e invitarlo a vedere una dimostrazione sul lavoro dei retrievers.
La voglia di condividere che mi ha portato a realizzare il primo corso di riporto per retrievers in
Sardegna, in tempi lontanissimi, ed i primi video sulle nostre gare nazionali ed internazionali, ad
aprire un sito dove dare informazioni, a fondare insieme ad altri cari amici il magazine per il RCI,
on line per circa due stagioni, a realizzare dimostrazioni nei centri cinofili.
Lo spirito di servizio che è presente in tutte le persone operose, ma cjhe spesso lasciamo
esercitare ad altri.
Ho esperienza organizzativa anche nelle associazioni veliche, in campo nazionale ed
internazionale.
Ecco, semplicemente vorrei mettermi a disposizione del RCI con umiltà e tanta voglia di
ascoltare i consigli e le idee delle persone operose, che vogliono ricostruire un percorso
comune, magari rivedendo qualche schema, che ormai ha fatto il suo tempo e va rinnovato.
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