14 q il tuono

ANIMALI

Sabato, 2 ottobre 2010

Dall’8 al 10 ottobre a Cormòns la 54ª edizione
del Campionato Sociale di Addestramento Sas

Lo stadio Germano Mian di Còrmons
ospiterà nei giorni 8, 9 e 10 ottobre 2010
il 54° campionato italiano di addestramento Sas 2010, organizzato
dalla Società Amatori Schafferhunde
del Friuli Venezia Giulia: la gara per pastori tedeschi, d’importanza nazionale,
conterà all’incirca un centinaio di iscritti, avendo raggiunto la qualiicazione
110 conduttori di tutte le regioni d’Italia.
Questo tipo di manifestazione, molto
seguita da amatori della razza e che porterà notevoli beneici nell’ambito del turismo regionale, mobilita di solito centinaia di appassionati nell’arco delle tre
giornate di prova, e consiste in tre sessioni di lavoro di utilità e difesa: il primo
giorno i cani devono seguire una pista di
circa 600 passi pretracciata un’ora prima, composta da 5 lati e 4 angoli retti,
segnalando il ritrovamento di 3 oggetti
di 10 cm con assoluta precisione.
Il secondo giorno gli animali si cimentano in esercizi di obbedienza senza
guinzaglio molto complessi, quali scalata di palizzata e salto con riporto, in
coppia con un altro cane.
Il terzo giorno daranno spettacolo

gli ideatori del progetto educazione cinoila Senzaguinzaglio, centro cinoilo
sportivo di San Giuseppe della Chiusa,
avendo raggiunto la qualiicazione al
campionato regionale Veneto ai primi
di giugno in classe IPO 3, con 264 punti su 300 disponibili, con il cane Elena
della Decima Mas, detta Zoe, pastore
tedesco femmina di 4 anni e mezzo; e
il triestino Gianni Merciai, titolare
della pensione per cani Hobby Dog di
San Pier d’Isonzo, conduttore di cani
da 23 anni e attuale campione italiano
con il suo pastore belga malinois: ha
rappresentato l’Italia agli ultimi campionati del mondo Malinois, ora prova
l’impresa con Betty di Casa Milocco,
pastore tedesco femmina di 4 anni e
mezzo.
Di matrice triestina anche l’organizzazione dell’evento: Paolo Spaccini,
presidente della Sas Friuli Venezia
Giulia, ha messo in moto la macchina
organizzativa, per una completa riuscita della manifestazione stessa.
Per ulteriori informazioni, www.
campionatoaddestramentosas2010.com

in lavoro di attacchi, dimostrando nervi di acciaio e assoluto controllo da parte del
conduttore, nel contrastare
l’azione di un igurante malintenzionato. 300 i punti a
disposizione in totale, 100
per sessione di lavoro (pista,
obbedienza, attacchi): un ottimo rapporto cane-padrone
e costanza nel lavoro, oltre
che capacità e doti caratteriali del cane stesso, determineranno il campione italiano per il 2010.
Spesso questa disciplina
è vista come negativa per il
cane, o addirittura violenta,
questa prova può dimostrare il contrario e far capire a
tutti che di sport cinoilo, oltretutto dificile e impegnativo, si tratta.
Per quel che riguarda
Trieste, alla gara partecipano il triestino Massimo
Visintin, ex gestore del
Gilros di Opicina e uno de-

Tavola rotonda al Polo Zooantropologico a Sgonico: un’occasione
per conoscere i problemi degli animali nella Trieste zooila

Lunedì 4 ottobre, alle ore 17.00, presso
il Polo Zooantropologico in località Prosecco - Stazione n. 20 – Sgonico, in occasione
della festa di San Francesco d’Assisi, il Polo
Zooantropologico dell’A.S.S. n.1 Triestina,
organizza una tavola rotonda alla quale

parteciperanno il dott. Corrado Abatangelo, il dott. Alessandro Paronuzzi, i rappresentanti delle associazioni Astad, il Gattile,
Enpa, il Capofonte ed altre personalità.
Sarà un’evento aperto a tutta la cittadinanza per conoscere le varie realtà che

operano sul territorio.
Ricordiamo ai lettori che la festa di San
Francesco d’Assisi può essere una buona
occasione per farci rilettere sulle angosciose condizioni di vita dei cani rinchiusi
nei canili, sulla cattiveria e sulla crudeltà

umana e può essere uno stimolo per un
radicale cambiamento. Quindi non acquistiamo cani, non riempiamo più le tasche
degli allevatori, ma aiutiamo queste creature private della libertà, ridando loro una
vita degna di essere vissuta.

“Tutte le creature che sono sotto il cielo,
ciascuna secondo la sua natura servono,
conoscono e obbediscono al loro creatore
meglio di te, o uomo”
San Francesco d’Assisi

Muk: cuccioletto di 4 mesi sano e vaccinato, bravissimo al
guinzaglio, molto pulito ed educato attende speranzoso un
amico per condividere una nuova vita.

Sax: piccolo Sax, così dolce, così bello, così buono, ma
scompare dietro ad altri 250 cani nel mega canile di Porpetto. Trovato circa un anno fa nei pressi dello stadio Rocco,
non è stato richiesto da nessuno e nessun triestino interessato a lui ha voluto recarsi in Friuli per conoscerlo. Dovrà
rimanere in canile per tutta la vita??? No! I nostri volontari
sono disposti ad accompagnarvi ino a Porpetto se volete
donargli una nuova vita!

Lory: splendido maschietto, affettuoso, vivacissimo e allegro, taglia media contenuta. Nonostante l’abbandono non
ha perso la iducia negli esseri umani e si può notare con
quanta dignitosa forza cerchi il contatto attraverso le sbarre
del box. Perchè lasciarlo chiuso in un box a spegnere la sua
gioia innata?

Per tutti gli appelli di smarrimento/adozione
chiamare l’associazione il Capofonte al numero
040 571623 dalle ore 09:00 alle 13:00
oppure: dalle 13:00 alle 16:00 al numero
3383498405 dopo le 16:00 sms.
Scrivere a
info@ilcapofonte.it
Per vedere altri cani da adottare:
www.ilcapofonte.it
c/c postale n. 94147162
causale obbligatoria: cani

Adon: incrocio Rottweiler adulto, giovane, ubbidiente al
guinzaglio, dal carattere equilibrato, tranquillo con le persone, dominante con gli altri maschi, adatto a conoscitori della
razza.

Bobo: simpatico cagnolino di taglia media, 8 anni, buono
con le femmine e con i gatti, a causa di gravissimi problemi famigliari deve trovare al più presto una nuova famiglia
altrimenti sarà trasferito al canile. Proposto più volte per
l’adozione inspiegabilmente nessuno sembra essersi accorto di lui.

