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Sfogliando le bozze finali di questo numero della rivi-
sta, osservavo con piacere diversi articoli, a mio avvi-
so di grande interesse, e alcune immagini di splendi-
di cani. Mi sono poi soffermata sulla riunione nazio-
nale ACCP dell’11 dicembre, riservata a tutti i soci, su
www.dogshowaward.net, l’ultima (in ordine di tempo)
bellissima idea di Moreno Buffa che consente di gareg-
giare con i cani di tutto il mondo on line, sul grande
show-evento del 20 febbraio (preceduto il 19 da un
seminario) dove avremo il piacere di ospitare due gran-
di allevatori statunitensi, Harold Card e Maureen Hill-
Hauch e di ricordare insieme, speriamo con tanti dogo,
il nostro grande amico e collaboratore Paolo Vianini. Non
vi nascondo che ho provato una certa soddisfazione per
il lavoro svolto ma, nello stesso tempo, mi sono chiesta
se avreste apprezzato anche voi, e soprattutto condi-
viso con noi, tutto questo. 
Mi auguro di sì perché, dietro a ciascuna di queste ini-
ziative, non ci sono soltanto ore e ore di impegno e
di lavoro, ma un’attenzione e una dedizione costanti,
un pensiero fisso quotidiano, alimentati da una grandis-
sima passione.
Proprio per questo spero che il giorno 11 dicembre saremo
in tanti per dialogare e confrontarci sul futuro dell’asso-
ciazione e soprattutto dei nostri cani. Così come mi aspet-
to che a febbraio saprete cogliere questa bella opportu-
nità offerta da uno show speciale per tanti motivi.
Ma di questo potremo parlare ancora sul numero di
gennaio.

Buone Feste e Buon Anno a tutti,
con la speranza di poter rinnovare l’augurio a tanti di
voi di persona, in occasione della riunione ACCP!

Roberta Albanesi
direttore di Canidapresa Magazine

Roberta Albanesi
con il suo Rocco Bull,
scomparso 
il 9 agosto 2009
a 17 anni.
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