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Cani in città: SFIDA
AL CAOS QUOTIDIANO

Milano capitale
del “CANE SIMPATIA”

Per risolvere piccoli e grandi problemi di comportamento e migliorare la loro qualità di vita,
basta seguire il corso di Riccardo Totino, con David Appleby, l'8 e 9 settembre

Domenica 23 settembre il 22° Raduno-sfilata, con Diamoci La Zampa

L

INFO
…E IL CANE
INCONTRÒ L’UOMO
Tel. 348.0927331
cane.uomo@gmail.com
eilcaneincontroluomo.com

In queste pagine
Qui sopra, Riccardo
Totino, l'educatore che ha
fondato e dirige la scuola
di educazione cinofila
"...e il Cane incontrò
l'Uomo" a Roma. È
inoltre Presidente
della Regione Lazio
dell’Apnec (Associazione
professionale nazionale
educatori cinofili).

28 quattro zampe

a città con il suo ritmo
caotico, il rumore, il
traffico, la tecnologia,
l'affollamento... rappresenta una
bella sfida per i cani e i loro amici
umani. Per dare una mano, anzi,
una zampa, alla coppia uomoanimale, basta seguire a Roma
un corso di due giorni: aiuterà
a risolvere i piccoli e grandi problemi di comportamento dei
cani cittadini e assicurare loro
una vita felice in famiglia. Il noto
educatore cinofilo Riccardo
Totino e la scuola …e il Cane
incontrò l’Uomo, insieme
con RadioBau&Co e Myurbandog.it, organizzano “Cani in città”, un weekend
di formazione teorica e pratica sul tema del cane urbano: dal cucciolo all’adulto, problemi e soluzioni per la
vita in città. Si terrà a Roma, l’8 e il 9 settembre, aperto
a tutti, proprietari di cani e professionisti della cinofilia. Il relatore è David Appleby, tra i più contesi nel
mondo della cinofilia internazionale e per la prima volta
nella capitale. Tra i temi che saranno affrontati: le sfide
della città per cani e umani; il cucciolo e la vita in città;
le prime fasi di vita; educazione comportamentale per
lo sviluppo della fiducia e di un buon carattere; il cane
adulto e l’adattamento alla vita metropolitana; ansie,
paure e fobie; aggressività: prevenzione e trattamento.
CHI È DAVID APPLEBY
È un oratore carismatico, molto apprezzato per chiarezza, rigore scientifico ed efficacia pratica dei suoi insegnamenti. È consulente comportamentale dal 1986, detiene
un dottorato (MSc) in materia ed è stato uno dei primi
comportamentalisti certificati. Fondatore e poi Presidente della Association of Pet Behaviour Counsellors,

membro del Gruppo di Studio
sulla Terapia comportamentale
degli Animali da Compagnia
BSAVA e della commissione
per la certificazione ASAB.
Fondatore e direttore della
clinica comportamentale
Pet Behaviour Centre, con
la quale collabora tutt'oggi,
consulente per oltre dieci diverse cliniche in Inghilterra oltre che per la scuola
veterinaria dell'università di Cambridge, è autore di numerose pubblicazioni (come su Dogs Today Magazine). Ha lavorato per sette anni con le unità cinofile della
Royal Air Force e per altri sette come istruttore per i cani
guida dei non vedenti (Guide Dogs for the Blind). Dal
2009 risiede in Finlandia, dove ha fondato l'AB Klinikka
di Helsinki. Ha vissuto con cani e gatti tutta la vita.
CHI È RICCARDO TOTINO
Riccardo Totino è un educatore cinofilo, ha fondato e
dirige la scuola di educazione cinofila "...e il Cane
incontrò l'Uomo" a Roma. È presidente della Regione Lazio dell’Apnec (Associazione professionale
nazionale educatori cinofili) e docente nei relativi corsi
di specializzazione. Si occupa gratuitamente dell’educazione dei cani abbandonati di proprietà della Fondazione Prelz. Opera nel mondo della cinofilia da quando
aveva tredici anni. Dal 1980 ha concentrato i suoi studi
sulla psicologia del cane, sviluppando un approccio
multidisciplinare e aperto all'innovazione. È stato consulente comportamentale cinofilo per l’Ufficio
per i Diritti degli Animali del Comune di Roma,
responsabile dei cani della "La Valle dei Cuccioli" del
Bioparco. Ha collaborato con l’Unità Cinofila della Polizia di Stato di Nettuno ed è stato curatore di svariate
rubriche dedicate al comportamento e alla psicologia
canina, come Animalieanimali e Quattro Zampe.

INFO
DIAMOCI LA ZAMPA
Tel. 333.8350786
Tel. 339.2433225
www.diamocilazampa.it
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uest’anno l’appuntamento è a Milano (al Parco Forlanini, entrata Via Taverna), per il
22° Raduno Cani Simpatia. Si tratta della
sfilata canina organizzata dall’associazione Diamoci
La Zampa, da 24 anni impegnata contro l’abbandono
e il randagismo, nella splendida cornice del Parco Forlanini a Milano. La sfilata, aperta a tutti i cani e non solo
a quelli di razza, è una “gara” dove pedigree, eleganza e
acconciature non contano: conta solo la simpatia.
VINCE L’ALLEGRIA
Vince, dunque, l’allegria: saranno premiati il più simpatico gigante (con la coppa “Taglie forti”), il più
allegro “Pesi medi”, il più scavezzacollo “Mini” e
il cucciolo più discolo. Non mancano i premi Skizzo
e Buonanotte, che vanno rispettivamente al cane che
avrà sfilato trafelato e velocissimo e a quello che invece,
durante la kermesse, se l’è presa decisamente comoda.
Di più. Due premi tradizionali: quello “Fedeltà”, per il

quattro zampe da più anni col suo compagno umano
e quello per il nome più buffo. La giuria avrà un occhio
di riguardo per gli ex-sfortunati: in palio anche le coppe
“Più simpatico adottato da un canile” e il “Trovatello”,
per il più “brigante” adottato dalla strada. Non mancherà, ovviamente, il Best in Show. In giuria siederanno,
senza prendersi troppo sul serio, esperti del mondo del
volontariato animalista e dei media specializzati. Quattro Zampe è media partner.
AGILITY E NON SOLO
Nel corso della manifestazione ci saranno anche dimostrazioni gratuite di agility e obbedienza. A disposizione dei partecipanti gli stand dell’associazione: gadgets, libri, magliette, felpe, guinzagli, giochini ecc. “La
sfilata è un pretesto per passare una giornata in allegria
con il proprio quattro zampe, ma anche per sensibilizzare e per raccogliere fondi per i trovatelli senza casa che
l’associazione ospita in una pensione privata curandoli, vaccinandoli e cercando di farli adottare”, sottolinea
Edgar Meyer, portavoce dell’associazione Diamoci La Zampa. L’occasione è buona per adottare un
cagnolino. Iscrizioni direttamente al Parco dalle ore 12
alle ore 15.00. La sfilata semiseria inizia alle 15, mentre le
premiazioni (previste 25 coppe distribuite per le categorie "cuccioli", "mini", "medi", "maxi" e "ritardatari", oltre
ai premi “speciali”) sono previste per le 17.30 - 18.00. Ci
sarà attestato di partecipazione per chi sfilerà.
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