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editoriale
Cari lettori,
è un bel momento per Canidapresa, per
la rivista e per l’Associazione e, come
abbiamo sempre fatto, vogliamo condividerlo con tutti voi.
Il successo dell’ACCP Golden Edition
Show svoltasi a Vercelli il 20 febbraio
scorso (in cui abbiamo battuto tutti i
nostri record), i consensi internazionali
della rivista, i nostri incontri al sud
Italia (il 26 marzo saremo infatti a Catania, tappa d’inizio di questo tour
che, sono certa, ci farà stringere nuove amicizie e chissà che non ci
consenta anche di gettare le basi per un grande show…), i seminari già
organizzati e quelli futuri, le iniziative a tutela e promozione dell’american bully e tante piccole soddisfazioni quotidiane, hanno fatto sì che
un progetto in cantiere da tempo venisse finalmente realizzato. Stiamo
parlando dell’edizione in lingua inglese on line di Canidapresa Magazine
che, da fine marzo, potrà essere sfogliata, letta (ma soprattutto compresa!) in tutto il mondo.
Per noi è un passo importante e forse, in un momento di crisi come
questo, anche un po’ azzardato. Del resto tutta la storia di
Canidapresa Magazine è fatta di azzardi perché, diversamente, non ci
sarebbe stata crescita e saremmo rimasti quello che eravamo al primo
numero…24 pagine, solo su abbonamento.
Proprio per questo, in un momento così bello eppure così delicato, vogliamo ringraziare i nostri collaboratori storici e quelli più recenti, tutti
mossi da un’unica e straordinaria passione. Una passione che li accomuna a voi lettori che telefonandoci, scrivendoci, con i vostri elogi e le
vostre critiche, ci avete consentito di far nascere e crescere, giorno
dopo giorno, il progetto di una cinofilia alternativa, senza razze di serie
B, il “progetto Canidapresa”. Un progetto di cui dobbiamo essere orgogliosi, perchè credetemi, ci invidia tutto il mondo!
Grazie a tutti e continuate a vivere la rivista, sentendola sempre più
vostra e standoci vicino.
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