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La responsabilità
dell’esattezza delle
informazioni e delle
qualifiche attribuite ai
soggetti qui riprodotti è dei
proprietari dei cani

I dieci petali del fiore nato da Guenda
e Falco di Morghengo
Allevatore Franco Fusi
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Per acquisti contattare
il sito di Edizioni Altea
www.edizionialtea.it
Troverete il collegamento
diretto col sito di
Edizioni Altea
sul front page di
Continentali da ferma
Nei primi giorni di luglio
non è stato possibile collegarsi con il sito di Edizioni Altea per loro motivi tecnici, della qual cosa
ci scusiamo con quanti in
quei giorni hanno ripetutamente tentato di commissionare l’acquisto del
libro dal sito.
Prezzo di copertina 15 Euro
Spese di spedizione:
in modalità di piego libro:
Euro 1, 28
Acquistando almeno tre copie
o tre libri la spedizione è gratuita.
Per le modalità dell’ordine e
del pagamento vedere
il sito di Edizioni Altea.
In alternativa, è possibile
ordinare il libro
presso una libreria di fiducia
citando il titolo e
Edizioni Altea - Roma.

RACCONTI QUASI VERI
50 STORIE D’AMORE FRA CANE E PADRONE
di Cesare Bonasegale
Son “Racconti quasi veri” ma avrei potuto
chiamarli “ricordi quasi veri” perchè appartengono alla memoria mia o della mia
famiglia. Il “quasi” è perché ho cambiato
qualche nome, qualche località, magari ho
mescolato le carte e da due ricordi ho fatto

una storia sola.
Ma restano storie vere che raccontano il
mondo dei cani ed i loro straordinari comportamenti, che spesso sfiorano l’incredibile.
Cesare Bonasegale
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Il grippo dei partecipanti alla seconda edizione della Santuberto
organizzata il 7 luglio dalla Delegazione toscana del CISp.

I primi 5 classificati:
da sinistra Enrico Naldi con Orazio, 4° classificato; il giudice Vannucci; Mario
Torniai con Adele e Morgana del Pratomagno, rispettivamente 1° e 2°
classificato; Alberto Chiaramonti con Sam dell’Adige, 3° classificato; Maria
Grazia Poli; Giacomo Bini con Genni, 5° classificato.

STRADA STATALE VALASSINA SS36, USCITA SEREGNO SUD-LISSONE CASCINA ALIPRANDI ,
SEGUIRE PER SEREGNO, ZONA SAN GIUSEPPE Via Resegone, 25 Desio
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Domenica 01/09/2013

giornata lombarda
di
cinofilia ed amicizia

Bracchi italiani
e
Spinoni
in un amichevole confronto-prova
su starne liberate giudicata
come se avessimo
il fucile in spalla
Iscrizione alla Prova + Pranzo € 20.00

Vi aspettiamo
dove Tenuta dei Conti Buttafava - Via Resegone, 25 a Desio.
punto d’incontro Zona San Giuseppe Via Resegone, 25 Desio

come arrivarci Strada Statale Valassina SS36 - Uscita: “Seregno Sud –
Lissone Cascina Aliprandi; proseguire per Seregno, zona
San Giuseppe Via Resegone, 25 - Desio.

quando domenica 1° Settembre - inizio prova ore 8
Per confermare la partecipazione
inviare una e-mail a ferrarigiovanni@hotmail.it
oppure chiamare Ferrari Giovanni al numero 348/6960014

Organizza la Delegazione SABI di Milano
e Monza/Brianza
in collaborazione con il CISp Lombardia.

Dalla Delegazione SABI
di Milano e MonzaBrianza
riceviamo la locandna che
pubblichiamo qui accanto

