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N° 89 - Ottobrebre 2014

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

CHERA
di Marco Collini
Allevatore Mario Di Pinto
che commenta:
“Alle prove a cotorni di Scanno dell’11/12 settembre
sono comparsi i Continentali...e si sono anche fatti onore.”
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
VETERINARIE E SANITÀ PUBBLICA

V
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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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CRISEIDE
CRISEIDE di
di VAL
VAL RAVANAGA
RAVANAGA
di Mauro Nerviani
da
Malvasia di Villa Carla x Caruso di Cascina Croce

tipico trotto spinto del Bracco italiano
con palese sospensione dei quattro arti,
ritmato dal movimento orizzontale di testa e di coda
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RACCONTI DI CACCIA
“La vigilia della caccia”

da

di Mario Rigoni Stern
“I cacciatori non dormono questa notte, e anche le mogli dei cacciatori non dormono per il continuo dimenare che fa il marito nel letto…….
Così questa notte: le sveglie non fanno tempo a suonare che saranno fermate
prima. Si scivolerà piano piano dal letto per non svegliare la moglie, e poi ancor
più piano, per non far abbaiare il cane………….
Un po’ di acqua sul viso e sugli occhi per far allontanare il sonno che non si
impossessato del corpo…….
Così è venuto il momento di cingere la cartuccera, inspallare lo zaino e la borraccia e con il cuore allegro e la mano emozionata staccare il fucile oliato e pulito,
aprirlo guardare contro luce nelle canne ,chiuderlo con gesto deciso e sentire
con piacere lo scatto metallico delle molle: clik.
Butti con familiarità e orgoglio il fucile sulle spalle….esci.
L’aria fredda delle ultime ore della notte ti rinfranca gli occhi e il viso, respiri con
le narici dilatate e con la bocca sospiri profondo: il mondo è tuo.
In bocca al lupo !
Così in tutte le parti del mondo all’inizio della caccia.”

In bocca al lupo a tutti
Emilio Zanetti
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GRUPPO CINOFILO VIRGILIANO
IN COLLABORAZIONE CON
SABI
ORGANIZZA

2° 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
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Cosa c’entra questo bel Bracco italiano con
la borsa in pelle oggetto di questa pubblicità?
(apparsa su di un settimanale a grande tiratura)

Non c’entra nulla.... ma l’aggiunta di un cane (o di uno o più bambini o di un nudo femminile) ha notoriamente l’effetto di aumentare la capacità dell’annuncio di catturare l’attenzione dei lettori: è una vecchia tecnica pubblicitaria, evidentemente tuttora valida.
I braccofili comunque ringraziano!
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A sinistra il vincitore del Campionato maschi
Palaziensisi Fury di Giancarlo Bravaccini
A destra la vincitrice del Campionato femmine
Charlotte di Valentina Zanetti
Ultimo a destra il Giudice del Campionato Mario Di Pinto.

