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PROPLAN CUP

I BUONI MOTIVI PER PARTECIPARE
di Cesare Bonasegale
I buoni motivi per cui i cani da ferma allevati in Italia dovrebbero partecipare alla Proplan Cup.

Questo è il quarto mese consecutivo che intrattengo i lettori sulla
Purina Proplan Cup.
Per le iscrizioni c’è tempo ancora
sino a fine Ottobre, ma … repetita
iuvant!
Comunque se vi collegate al seguente sito internet, quindi cliccate sulla scritta Proplan Cup 2010
in alto a sinistra, potrete scaricare
sin d’ora le schede di iscrizione.
http://www.purina.breederclub.it/
E tenete presente che l’iscrizione
è gratuita!
La Coppa avrà luogo il 6 Novembre a Reggio Emilia, città che ospita le celebrazioni dell’unità d’Italia – che con la Proplan Cup ovviamente non c’entra niente – ma
farà comunque rientrare la manifestazione nelle feste della città
dove è nato il tricolore, e parteciperà quindi alla grande notorietà
connessa a questi eventi.
In effetti c’è chi si chiede il perché di tanta perseveranza da parte
mia, ma non c’è mistero: è solo per
tener fede all’impegno preso a favore di una lodevole iniziativa promossa da un’azienda che – invece
di destinare i suoi investimenti
pubblicitari per annunci stampa o
spot televisivi, preferisce finanziare un’iniziativa zootecnica a favore degli allevatori. È ovvio però
che – se dell’iniziativa non si scrive e quindi non si parla – vien
meno l’effetto P.R. per l’azienda,
cosa che potrebbe prima o poi indurla a cambiare strategia.

Che sarebbe un vero peccato.
E siccome questo giornale è letto
in prevalenza dai cinofili dei cani
da ferma, a loro mi rivolgo per stimolare una partecipazione che in
passato non è stata proporzionale
alla popolazione dei nostri cani.
In Italia godiamo di un lotto di cani
da ferma di eccezionali qualità
venatorie, che però son anche bellissimi: nei numeri precedenti ho
anzi spiegato che “sono belli, proprio perché sono bravi”.
Se quindi la Proplan Cup metterà
in luce i cani da ferma allevati in
Italia – di cui sono dimostrate anche le eccezionali doti venatorie
– l’eco internazionale così generato costituirà un’importante propaganda del nostro allevamento

nel mondo. Perché un conto è dire
che certi cani sono belli; ma se è
dimostrato che sono anche bravi,
la loro desiderabilità sarà molto
maggiore.
Come mai allora in passato la partecipazione dei cani da ferma alla
Proplan Cup è stata relativamente
scarsa? Probabilmente il motivo è
lo stesso per cui la partecipazione
dei cani da ferma alle expo in generale è inferiore alle altre razze
… proprio perché il loro impegno
si divide sui due fronti del lavoro
e della bellezza.
Ma vi è un altro aspetto che rende
unica e peculiare la Proplan Cup:
a differenza di altre “Coppe”, la
partecipazione è una scelta unicamente dell’allevatore; se secondo
lui uno o due dei suoi cani sono
degni rappresentanti della razza da
lui allevata (anche se magari non
sono mai stati presentati ad una
expo) ebbene può farli partecipare senza alcun altro vaglio preventivo.
Il che – ammetterete – è una bella
soddisfazione!
In conclusione se un allevatore ha
un cane particolarmente meritevole, più magari anche un altro non
suo ma col suo affisso, non importa di che età (purché di almeno 9
mesi), maschi o femmine, li iscriva e li faccia vedere in questa vetrina internazionale in cui i nostri
cani da ferma potranno conquistare tutto il successo che certamente meritano.

