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

Merlino il giovanissimo figlio di Anita e Aziz
col suo padrone ed allevatore Giorgio Lugaresi
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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

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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Gruppo Cinofilo Modenese
PROVA NAZIONALE
DI CACCIA A STARNE
C.A.C.
07-09- Inglesi: FABRICOTTI G./ GRASSO G./ Monti P.L./ Franchini I.
08-09-Continentali: EVANGELISTI A/.GRASSO G./ Franchini I. MONTI P.L.
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Prova valida per l’assegnazione del TROFEO GIOVANNI RADICE
•
•

La prova si svolgerà sui terreni del “Progetto Starna” E ZRC/AR per gentile
concessione dei Proprietari Agricoli, Assessorato Caccia e A.T.C. Modena 2.
scrizioni a mezzo lettera o Fax al Gruppo Cinofilo Modenese via I. Newton n°37/A
41126 Modena. Tel 059/4824576 Fax 059/214043. email:

prove@gcinofilomodenese.it . Le iscrizioni saranno accettate fino al
raggiungimento del numero massimo consentito dai terreni disponibili.
Quota rimborso spesa 30.00 Euro
Raduno ore 6 presso trattoria Il Diavoletto (tel. 059/703235) loc. Casona di Marano
S/Panaro.
La località si raggiunge uscendo dall’Autosole Modena Sud e seguendo le indicazioni
per Spilamberto, Vignola, Marano S/Panaro, Casona
Tutti i cani debbono essere iscritti all’anagrafe canina;quelli provenienti da Sardegna e Paesi
esteri debbono presentare il certificato di vaccinazione antirabbica.
Veterinario responsabile:Bonini Dott. Massimiliano
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”Quasi tutti abbiamo bazzicato,
specialmente in gioventù,
nelle palestre o negli stadi,
sulle strade o nelle piste,
dilettandoci di scherma, di moto, di ciclismo…
Tramontati gli anni dell’esuberante giovinezza,
ogni cosa si è venuta acquietando
e di quelle gare sportive non è rimasto che
il ricordo mentale o fotografico.
A caccia no.
A caccia andiamo ed andremo fin quando
avremo un braccio per impugnare un’arma
ed un occhio per mirare.”
(da “Vizi e Virtù del Cacciatore” di Adelio Ponce De Leon)

In bocca al lupo
Emilio e Riccardo Zanetti

