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Nel Giornale della Beccaccia del mese scorso
abbiamo pubblicato un articolo in cui Silvio
Spanò ci ha reso partecipi delle esperienze di
convivenza con la sua Setter, Maya, che è
sorda. L’articolo è stato molto apprezzato dai

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

lettori di Continentali da ferma che hanno
vissuto con commozione le intime emozioni
che legano Spanò al suo cane.
Riteniamo perciò di fare cosa gradita ai lettori
nel pubblicare qui la fotografia di Maya.

MAYA
Setter inglese di Silvio Spanò
protagonista dell’articolo “La mia vita con Maya”
pubblicato sul Giornale della Beccaccia del mese di Agosto

in ferma espressiva su quaglie agostane

www.continentalidaferma.it

Luci della Ribalta (Pagina 2 di 5)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
VETERINARIE E SANITÀ PUBBLICA
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Gruppo Cinofilo Milanese

Terza edizione del convegno rivolto agli allevatori di razze canine
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LODI, sabato 18 ottobre 2014
Polo Universitario di Lodi
Via dell’Università 6, 269000 Lodi

ISCRIZIONE GRATUITA per allevatori e studenti
iscritti ai corsi di laurea di Medicina Veterinaria
e di Allevamento e Benessere Animale
Registrazione OBBLIGATORIA
entro l’11 ottobre 2014
tel 02 50318151 fax 02 50318148
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STEFANO P. MARELLI Chairman MSc Dopo esperienze di studio e ricerca in Italia e in Scozia, attualmente si
occupa di genetica animale, cinognostica e biodiversità presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano.
Presidente del comitato Jack Russell Terrier, razza che lui stesso alleva, e membro del consiglio direttivo del Gruppo
Cinofilo delle Groane (MB).
RELATORI
CLARA PALESTRINI Med Vet. Specialista in Etologia Applicata e Benessere degli animali d’affezione. Diplomata
al College Europeo di Medicina Comportamentale Veterinaria, membro dell’ESVCE (European Society Veterinary
Cinical Ethology) e socio fondatore dell’ASETRA (Associazione di Studi Etologici e Tutela della Relazione con gli
Animali). Ricercatore presso Università degli Studi di Milano, e responsabile dell’Ambulatorio per i problemi
comportamentali del cane e del gatto della Facoltà.
FABIO VEGETTI Med Vet. Laureato in Allevamento e Benessere animale presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano. Libero professionista. Fiduciario Ce.Le.Ma.Sche, centrale di lettura delle malattie scheletriche nel
cane di razza. Allevatore della razza del cane da Pastore Tedesco.
PAOLA DALL’ARA Med Vet. Professore di Microbiologia generale e immunologia e docente di diversi corsi di
immunologia presso ilDipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica (DIVET) della Facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano. Autrice di oltre 200 pubblicazioni a carattere scientifico e divulgativo e relatrice di oltre 150 tesi di laurea e/o specialità.
PAOLA FOSSATI Med Vet. Ricercatore presso Università degli Studi di Milano. Specialista in Patologia e Clinica
degli Animali d’Affezione e Specialista in Di r ittoe Legi s lazione Veterinaria. Svolge attività di ricerca inerente, in
particolare, alla disciplina medico-legale veterinaria. È autore unico di oltre 200 pubblicazioni su riviste scientifiche
di categoria, atti di convegni nazionali e internazionali.
DEBORA GROPPETTI Med Vet. Ricercatore presso Università degli Studi di Milano. Svolge attività didattica e
di educazione permanente nella riproduzione dei piccoli animali. Ha trascorso periodi di studio in Australia e USA
per approfondire tematiche riproduttive negli animali da compagnia. Autrice di pubblicazioni e referente per riviste
internazionali. Relatrice a congressi e corsi nazionali ed internazionali rivolti a medici veterinari ed allevatori.
Programma
8,30- 9,00 Registrazione dei partecipanti
9,00-10,00 La struttura genetica dell’allevamento: scelte e qualità (Dott. Stefano P. Marelli)
10,00-11,00 Il parto: naturale, assistito e cesareo (Dott.ssa Debora Groppetti)
11,00-11,10 Pausa
11,10-11,30 La nutrizione per i cani di razza. Peculiarità e vantaggi. (Dott. Antonio De Biase)
11,30-12,30 La vaccinazione enigmistica: forse non tutti sanno che…(Prof.ssa Paola Dall’Ara)
12,30-14,00 Pausa
14,00-15,00 Can che abbaia…morde! (Dott.ssa Clara Palestrini)
15,00-16,00 L’esenzione da displasia dell’anca e del gomito: una missione impossibile (Dott. Fabio Vegetti)
16,00-16,30 Pausa
16,30-17,30 Le responsabilità civili e penali dell’allevatore cinofilo (Dott.ssa Paola Fossati)
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Esuss della Bassa Brianza
di Matti & Mirjami Saarikoski
(allevatore Ambrogio Fossati)

Classificato secondo miglior maschio Bracco italiano junior
alla Mondiale di Helsinki (Fillandia) dell’8-10 agosto 2014
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Vi ricordate di Natalina? La cucciola di Spinone nata tre giorni prima di Natale, creduta
morta e qualche ora più tardi resuscitata, per
cui la mia nipotina sostiene che è stato un miracolo di Natale? (*) Eccola qui, a sette mesi,

pronta per l’apertura di caccia a dar vita all’altro miracolo per il quale una creaturina cresciuta fra i baci e le carezze di una bimba che
va all’asilo, si trasforma in un ausiliare da caccia dotato di indomita passione venatoria.
Franco Poletta

(*) Vedere l’articolo “Natalina” di Franco Poletta sul numero 81 del Giornale dello Spinone

Franco Poletta con
NATALIN
A
ALINA
e l’adorabile nipotina
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GRUPPO CINOFILO VIRGILIANO
IN COLLABORAZIONE CON
SABI
ORGANIZZA

II° MEMORIAL TROFEO EDMONDO AMALDI
PROVA DI CACCIA PRATICA DOC

SABATO 4 OTTOBRE 2014
VOLTA MANTOVANA (MN)
GIURIA: Dott. Mauro Bellodi Dott. Alberto Modonese
DELEGATO ENCI: da designare
RITROVO:

ore 7:00 presso Agriturismo Ca’ Roma strada Dei Colli 5/c Volta Mantovana
(L’eventuale sorteggio dei giudici sarà effettuato la mattina stessa, alla presenza dei
concorrenti)

ISCRIZIONI: entro il 30 settembre (salvo anticipato raggiungimento del numero massimo di concorrenti
compatibile col territorio) inviando un fax al n° 0376/894855 contenente tutti i dati, ivi compreso un
recapito telefonico,

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 35,00
Vigono i regolamenti ENCI
Obbligo di iscrizione all’anagrafe canina, da confermare al momento dell’iscrizione.
ITINERARIO
AUTOSTRADA A4: USCITA PESCHIERA
SEGUIRE PER MONZAMBANO/ VOLTA MANTOVANA
AUTOSTRADA A22 DEL BRENNERO: USCITA MANTOVA NORD
SEGUIRE PER BRESCIA / GOITO/ VOLTA MANTOVANA

Per pernottamenti: Agriturismo CA’ ROMA 0376/803128
Per ulteriori informazioni: Stefano Lui 3388432279 – Roberta Leasi 3463867504

