Associazione in campo contro il logorio della l'ita da cani, organtzzfrdomani un meeting

di LUIGI FOGL|ETTI
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Snoopy,

il

bracchetto im-

mortalato nella lamosa striscia a
iumetti di fama mondiale cleata da
Charles Schulz, non sarà piir il solo
cagnolino ad usufruire d-el lettino
dello psicanalista. Una dimostrazione pratica di quanto possa lare un
ctologo-ps icoanal ista per can i. si po-

tràavereaTodi, domani dalleore l5

nell'area antistante

il

parcheggio
rneccanrzzato di Porta Orvietana. E'

qr:i la prima edizione della mostra
canina amatoriale "Tuder Dog" orgrnizzata dalia associazione "e ittadini protagonisti" presiedrìta da Caterìr.ra Costantini.
. La dottoressa Giusy Mazzalupi,
di Montefalco, etologo con master
lrequentato all'Ur.rivelsit2L di Pisa,
appaúenente alla associazioue Ase-

tra, collaboratrice della rivista
"Quaitlo zampe", sclezionatrice di

Labrador

Todi

per l'amico quadrurryaÉe

{"Jxaa eÉoEoga
TODI

a

ffi

anche

peril gruppocinofìlo della Protezione
civile, iliustrerà i

rscfizlonl apene
al "Tuder dog"
fino alle ore 12

meccanismi psicoa-

nalitici che si possono costrurre con 1
cani e lo stato del-

l'afie attuale

co, culturale e professionale dei suoi
soci, gran pafie do-

l"

cénti

cologia ed etologia,
e del consigiio direttrvo, I'associazione
ha già un ricco pro-

o*t

delle

ricerche in questo

gramma di fornazione e di informa-

campo. Sarà dispo-

nibile a rispondere
ai quesiti dei proprietari sul compor-

tamento dei loro cani.
E' nata recentemente I'Asetra.
Associazione (nazionaÌe) di Srrrdi
Etologici e Tutela della Relazione
con gli Animali. fondata proprio
dalla Università di Pisa che. per il

progetto Sheth, r"rna ricerca suiìomportamento degli animali, collabora

con I'Università di Lincoln. Grazie
quindi al grande bagaglio scientift-

r

universrtari

di veterinalia, psi

zione prol'essionale, scientifica e divuleativa
La spinta pri*ipXÈ,
fu. nu".iè stata lti
scere quest.a nuova realtà,
necessità di occupare trn vuoto e di
assumere quindi un ruolo fondamentale. Írnora rimasto vacante:

cioè tutelare la relazione con e.li
animali riella società valorizzandone I'imponanza e protcggendone i
cliritti. Inoltre scopi priócipali di
Asetra sono quelli di diffondere e

divulgare informazioni corrette sulla conoscenza e l'importanza del
rapporto con gli animali.
Qualcuno sentì il bisogno di que-

sta svolta nel settembre del 2003

quando il lvlinistro della salute en.rano I'ordinanza corl[ingetlte e urgen-

le in matena di cani pericoiosi bollando con questo "marchio" un cenlinaio di razze. ATodi i cani parteci-

panti alla "Tuder Dog", la mostra
canina amatoriale, saranno valutati

da una giur:ia tecnica.

I primi rre

cla.ssificati di ogrii gruppo parteciperanno al "Best in show" per I'assegnazione del "Collare D'argento 2008 ".
Poi due premi speciali ed originali: il
"lJastaldino doc" riservaro ar caur

da compagria ed il "Sirnlraricoue
2008". Sponsor iprodotti "Club Pro1ife". iscrizionì già aperte con ciririsu-

ra alle ore l2 di domenica.
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L'Europa ai piedi con 30 elro in tasca

xiderie lacuriosita
rna questione economica.

E'
ondo piu piccolo. E'anche
:rale, che permette a tuttì, o
,sul mondo.
anr-rcle Ciuslo. giornalist;r
saggero di Penrgia, ola da
ose tcsrate sia italiane sia

Federcaccia lancia i suoi volonnl
Fr la difesa del territorio
aTodi il primo convegno nazional eorganizzatc
Federcaccia su "La tutela del territorio e dei éittadino
volontariato tra ambiente e sviluppo". Due le sedute al Tea
Comunale, ai mattino a partire dalle ore 10, fino alle 13, <
prosecuzione pomeridiana tutte presiedute dall'avvocato Fr;
co,Timo presidente nazionale della massima associazic
venatoria.
L'evento, considerato uno degli appuntamer.rti principali or
nizzali da Federcaccia per I'anno in cor.so, iappreìenta
significativo atto di partecipazione aÌl'ìmpegnonella soci
Si tiene oegi

;iro d'Europa con 30 euro
rr capire ogni aspetto della
griie tow cost" pcr Felrrincl-
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