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Questo appuntamento di fine anno rappresen-
ta oramai una tradizione nel rapporto di dialo-
go aperto con i soci. 
Consentitemi di dire che è una tradizione a
me particolarmente cara, perché mi da l’occa-
sione di formularvi un sincero augurio di sere-
nità, ma anche permette, mi auguro, a tutti noi
insieme, di compiere alcune riflessioni sull’an-
no appena trascorso e sugli appuntamenti da
fissare per il prossimo anno.
Sarebbe forse estremamente ambizioso voler
tracciare un bilancio complessivo delle attività
svolte in quest’anno, ma soffermarci breve-
mente su alcune riflessioni è importante, per-
ché consente un riscontro del lavoro del
Consiglio e, soprattutto, costituisce un ele-
mento concreto dal quale trarre indicazioni
per elaborare e sviluppare i programmi sociali
futuri. 
La prima riflessione è volta al nostro Raduno
di Campionato.  Il numero di cani iscritti, con
una minima percentuale di soggetti non pre-
sentati, ci conforta sotto più aspetti. Dimostra
che i soci hanno recepito e condividono le
speranze di questo Consiglio circa il futuro del
nostro allevamento attraverso la realizzazione
di un programma di selezione che tenga conto
degli aspetti caratteriali al pari degli aspetti
morfologici. Dimostra che vi è la volontà di far
sì che il nostro allevamento e il Club possano
crescere effettivamente e, così, costituire un
punto di riferimento per la razza. Dimostra,
infine, che polemiche ed alchimie messe in atto
da pochi possono disturbare o ritardare i pro-
grammi sociali, ma che non è con quelle che si
determina la crescita dell’associazione o si
consolida la credibilità ed autorevolezza del
nostro allevamento.
Mi auguro che sempre più tutti gli allevatori si
avvicinino a questa manifestazione, perché è
loro interesse dimostrare che il Dalmata è un

inscindibile connubio di qualità caratteriali,
atletiche ed estetiche, al fine di rendere questa
razza più amata ed apprezzata.
Quest’anno ha consentito di mettere a fuoco,
in misura ancora maggiore che in passato, una
serie di problemi,vecchi e nuovi, che hanno
impegnato tutti noi in uno sforzo teso ad ordi-
nare le idee e le priorità. 
L’esigenza crescente di ammodernamento
della nostra struttura, argomento intorno al
quale si discute da tempo, credo che abbia
compiuto concreti passa in avanti, con impor-
tanti decisioni nell’ultimo Consiglio Direttivo
che andremo a descrivere nei dettagli non
appena avvieremo la fase di realizzazione.  
Ho avuto incarico da parte del Consiglio di
avviare le procedure per la convocazione
dell’Assemblea Generale dei Soci, che nell’an-
no 2009 eleggerà il Consiglio Direttivo del Club
per il triennio 2009/2011. E’ anche in proposito
che formulo perciò l’auspicio che il 2009 veda la
ripresa di un confronto democratico, aperto e
sereno fra tutti. Pur nella legittima prospetta-
zione delle proprie idee, il fine comune deve
essere quello di dare valori comuni a garantire
una vita democratica del Club, valori nei quali
tutti dobbiamo riconoscerci. 
Lasciatemi ringraziare tutti coloro che, con
serenità e costanza, si sono adoperati e si ado-
perano giornalmente per trovare una sistema-
zione a dalmati il più delle volte abbandonati.
A queste persone, credo che oltre ad andare il
nostro ringraziamento debba essere rivolto,
soprattutto, l’incoraggiamento.  
Queste sono le riflessioni di cui ho voluto ren-
dervi partecipi, rinnovo a tutti un augurio cor-
diale e sentito per il nuovo anno che sta per
iniziare.  
Buon Anno a tutti

Dino Muto

La parola al Presidente
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Fisiologia della Gravidanza 
In seguito all’ ovulazione e alla formazione del corpo luteo,
le concentrazioni di Progesterone rimarranno elevate per
tutto il diestro e senza significative differenze tra la cagna
gravida e quella non-gravida. Il picco del Progesterone (30-
40 ng/ml fino a 70 ng/ml) in genere viene raggiunto dopo 3-
4 settimane dall’ ovulazione per poi diminuire lentamente
fino a raggiungere il livello basale 24 ore prima del parto o
della fine del diestro, nel caso in cui non ci sia gravidanza.
Le concentrazioni degli Estrogeni non differiscono tra la
cagna gravida e quella non gravida, Durante la fase luteinica
le concentrazioni degli estrogeni aumentano considerevol-
mente.
La fase luteinica nella cagna gravida dura approssimativa-
mente 63 giorni dal giorno dell’ ovulazione al giorno del
parto e nella cagna non gravida la durata è approssimativa-
mente 66 giorni.
Durante la seconda metà della fase luteinica la concentra-
zione di Progesterone diminuisce e contemporaneamente vi
è un aumento della concentrazione plasmatica della
Prolattina. Il ruolo della Prolattina, secreta dalla Gh. Pituitaria,
è quello di mantenere il corpo luteo (effetto luteotropico).
Inibire la secrezione della prolattina durante la seconda
metà della gravidanza si tradurebbe quindi in un aborto in
quanto il corpo luteo si liserebbe e conseguentemente si
avrebbe una caduta del valore del Progesterone.
Le concentrazioni di Prolattina si sono dimostrate quat-
tro voltre più elevate nella cagna gravida rispetto alle
non-gravide.
In ogni caso le concentrazioni di prolattina possono essere
elevate anche durante il diestro in cagne non-gravide in
corso di pseudo-gravidanza.
Altro ormone con effetto luteotropico è l’ LH soprattutto
dopo i primi 15 giorni dall’ ovulazione.
L’ unico ormone gravidanza-specifico nella cagna è la
Relaxina, rilevabile dopo circa 24-25 giorni e con un picco
raggiunto approssimativamente a 50 giorni post-ovulazione.
Vi sono anche delle sostanze non gravidanze-specifiche che
tendono ad avere un significativo aumento fisiologico duran-
te la gravidanza nella cagna. 
Una diminuzione dell’ Hct. con anemia normocromica, nor-
mocitica è da considerarsi del tutto normale in corso di gra-
vidanza così pure per un modesto aumento del leucociti.

Interessante è invece un aumento considerevole dei tassi
plasmatici di Fibrinogeno rilevabile a 4 settimane dall’ ovula-
zione associato ad aumento anche di proteine denominate
Acute Phase Proteins già dal 20° giorno di gravidanza.

Diagnosi di Gravidanza
La durata della gravidanza calcolata dal giorno dell’ ovulazio-
ne è di 63 giorni, (65 dal picco dell’ Lh).
La durata della gravidanza può essere estremamente varia-
bile se calcolata dal giorno dell’ accoppiamento, avvenuto in
base alla recettività della cagna, senza aver monitorato l’ ovu-
lazione. Questo può succedere perché se l’ accoppiamento
avviene prima dell’ ovulazione può subentrare comunque
gravidanza dal momento che gli spermatozoi di un maschio
fertile possono mantenere la loro vitalità fino a 5-7 giorni. Il
risultato di un accoppiamento troppo precoce rispetto all’
ovulazione si tradurrà in una gravidanza che potrà durare
anche 70 giorni, in relazione a quanti giorni prima rispetto
all’ ovulazione è avvenuto l’ accoppiamento. Un’ accoppia-
mento che avviene tardi rispetto all’ ovulazione può dare
comunque gravidanza. Bisogna tenere in considerazione
che dopo l’ ovulazione gli oociti hanno bisogno di 48 ore
per l’ estrapolazione del globulo polare perché possano
essere fertilizzabili. Gli oociti possono rimanere fertilizza-
bili per altri 3 giorni. Un’ accoppiamento che avviene 5
giorni dopo l’ ovulazione può dare gravidanza che risulterà
durare meno (anche 58 giorni) se calcolati dal giorno dell’
accoppiamento. 
Queste considerazioni sono estremamente importanti nel
momento in cui siamo chiamati ad effettuare una diagnosi di
gravidanza precoce in una cagna che si può essere accop-
piata alcuni giorni prima rispetto all’ ovulazione.
Il rischio di falsi negativi ci dovrà indurre a riconsiderare l’
eventuale presenza di gravidanza a distanza di 6-7 giorni.

Modificazioni fisiche
Nelle cagne gravide spesso si osserva la presenza di qualche
perdita vaginale simile a muco piuttosto chiare e a circa 30
giorni dall’ ovulazione.
In ogni caso questo reperto non è attendibile in quanto
riscontrabile in minor misura anche in cagne non-gravide.
Vi sono anche delle modificazioni riscontrabili a carico dei
capezzoli e del tessuto mammario che diventano maggior-

La gravidanza nella cagna
(Aspetti fisiologici, monitoraggio, diagnosi e patologie della gravidanza)

Dott. Giovanni Majolino
Medico Veterinario Libero Professionista
Specialista in Malattie dei Piccoli Animali

Past-President SIRVAC (Società It. di Riproduzione Veterinari Animali da Compagnia)
Ambulatorio Veterinario Majolino – Ranieri, Vicolo Del Forno 5, 43044 Collecchio (Pr)

Tel fax 0521-800108, e-mail : giovanni.majolino@libero.it
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mente rosa e con i capezzoli eretti, anche questo non è un
parametro attendibile in quanto la pseudo-gravidanza nella
cagna può dare le stesse modificazioni.
L’ aumento di peso è rilevabile a partire circa dal 35° giorno
di gestazione e può aumentare successivamente fino a più
del 50 % del peso iniziale.
L’ aumento dell’ addome spesso non è riscontrabile fino al
40 ° giorno di gravidanza in relazione alla taglia della cagna e
alla sua conformazione e al numero di feti presenti.
Il colostro è presente negli ultimi 7 giorni di gravidanza e le
modificazioni del tessuto mammario possono essere molto
variabili a seconda che si tratti di una primipara o di una
cagna che abbia già partorito (considerare sempre l’ even-
tualità di una pseudogravidanza). 
Va da sé che nessuno di questi parametri potrà essere preso
in considerazione per una diagnosi di gravidanza certa nella
cagna.

Palpazione addominale
Può essere accurata ed attendibile ma richiede una buona
esperienza e soprattutto può rendersi difficoltosa in cagne
nervose od obese. 
Effettuabile tra il 28° eil 32° giorno di gravidanza quando le
vescicole embrionali sono ancora separate le une dalle altre,
dopo tale termine tendono a confluire e non si potrà avere
più la percezione palpando le corna uterine di una confor-
mazione a “collana di rosario”, tipica dell’ utero durante que-
sta fase della gravidanza.
Le dimensioni delle vescicole embrionali palpabili sono di
15-30 mm di diametro, sferiche dalla struttura tesa e conte-
nente liquido.
E’ difficile poter contare le vescicole embrionali presenti in
quanto è possibile la sovrapposizione delle corna uterine o
il rischio di ricontare le stesse vescicole di uno stesso corno.

Radiografia
Non è possibile fino a quando non si abbia una mineralizza-
zione degli scheletri fetali (dopo il 45° giorno). Il vantaggio
può essere quello di contare il numero dei feti e se la radio-
grafia viene eseguita negli ultimi giorni di gravidanza sarà
possibile calcolare il diametro della testa dei feti e parago-
narlo con l’ asse trasverso della pelvi (radiografia in decubi-
to dorso-ventrale).
La radiologia in ogni caso, oltre ad essere una tecnica dia-
gnostica tardiva, non ci potrà offrire un parametro sulla vita-
lità dei feti, sarà possibile rilevare una morte fetale solo se vi
sarà presenza di gas all’ interno del sacco amniotico o un
collassamento delle ossa craniche.

Test ematici
Nessun test endocrino potrà essere preso in considerazio-
ne in quanto nessun ormone, eccetto la relaxina, subisce
delle variazioni significative per poter discriminare lo stato
gravidico dalla non gravidanza.
La relaxina viene prodotta dalla placenta e pertanto può
essere considerato un parametro specifico della gravidanza,
rilevabile a partire dal 25° giorno dall’ ovulazione.
Esiste un test di gravidanza specifico per la cagna che rile-
va la presenza di relaxina nel siero o plasma, purtroppo la
mia esperienza a riguardo è stata di un 20% di falsi posi-
tivi, probabilmente per reazione crociata con altre
sostanze presenti nel siero. Sono riportati anche falsi
negativi ma in questo caso si possono trovare giustifica-
zioni quali: gravidanza iniziata più tardivamente se calco-
lata dalla data dell’ accoppiamento  o test eseguito in un
momento in cui la relaxina non è ancora rilevabile da
parte del test, in questi casi era sufficiente ripetere il test
a distanza di 5-7 giorni. Nel caso dei falsi positivi ritengo
che una giustificazione, rimanendo nel fisiologico, non
possa essere trovata e quindi ritengo il test scarsamente
attendibile.
Il Fibrinogeno è una sostanza che fa parte delle “Acute
Phase Proteins” che aumenta significativamente a partire dal
25°-28° giorno di gravidanza. La fonte probabilmente è il
fegato della madre in risposta alla gravidanza, prostaglandine
e interleuchina 2 stimolano la produzione di tale sostanza,
probabilmente una fonte extra-epatica durante la gravidan-
za può essere la placenta.
Il Fibrinogeno raggiunge dei valori maggiori di 250mg/dl tra
i 24-30 giorni di gravidanza, un valore maggiore di 280 mg/dl
ha un’ attendibilità pari al 98%, escludendo concomitanti
patologie infiammatorie o infettive che ne giustifichino l’
aumento. Un valore maggiore del 300 ng/dl ha un ‘attendibi-
lità del 100 %.
I grandi vantaggi del Fibrinogeno come test di gravidanza
sono: una relativa precocità, è un test economico, non
invasivo, applicabile da parte di qualsiasi veterinario senza
necessità di attrezzatura particolare e non per ultimo l’
attendibilità; gli svantaggi : non è un parametro gravidan-
za-specifico per cui bisognerà attraverso una visita clinica
escludere patologie in corso, che ne possano giustificare
l’ aumento.
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Ecografia
Rimane la tecnica diagnostica d’ elezione soprattutto per
affidabilità e precocità. E’ una tecnica non invasiva e sicura sia
per l’ operatore che per la paziente. Il periodo migliore per
rilevare la gravidanza è considerato attorno ai 25 giorni sia
per la cagna che per la gatta.
L’ utero è localizzato dorsalmente alla vescica (punto di
repere).
L’ aumento di volume dell’ utero si ha durante la fase lutei-
nica sia che la cagna sia gravida sia che non lo sia.
Durante lo stadio precoce di gravidanza l’ embrione è loca-
lizzato adiacente alla parete uterina e non è rilevabile. A par-
tire dal 20° giorno le camere gestazionali sono approssima-
tivamente 7 mm di diametro e 15 mm di lunghezza e l’
embrione diventa rilevabile ultrasonograficamente.
Il battito cardiaco dell’ embrione è rilevabile approssimati-
vamente a partire dal 22° giorno post-ovulazione.
La crescita rapida del feto avviene tra il 32° e 55° giorno ed
è chiaramente visualizzabile la testa il tronco e l’addome. Lo
scheletro fetale diventa visibile a partire dal 40° giorno.
Durante questo stadio il cuore è facilmente identificabile e
le valvole cardiaca facilmente riconoscibili per la loro imma-
gine iperecoica. Il tessuto polmonare attorno al cuore si pre-
senta ecograficamente iperecoico se confrontato con il fega-
to e il diaframma facilmente riconoscibile.
Negli ultimi 20 giorni di gravidanza i reni diventano visibili e
il piccolo intestino rilevabile durante gli ultimi 15 giorni di
gravidanza.
Nella gatta la diagnosi di gravidanza ecografia è possibile
precocemente identificando a partire dall’ 11 ° giorno dopo
l’ accoppiamento le camere gestazionali contenente liquido.
I tessuti embrionali sono rilevabili dal giorno 14° e un gior-
no più tardi normalmente è rilevabile il battito cardiaco.
Per facilitare l’ esecuzione dell’ ecografia ai fini di una cor-
retta diagnosi di gravidanza è bene che la paziente sia a digiu-
no da 12 ore e con la vescica piena, le sonde maggiormente
utilizzate sono settoriali da 5 o 7,5 Mhz.

Disordini durante la gravidanza
Mancato concepimento. Un mancato concepimento in
seguito ad un’ accoppiamento normale spesso è attribuito,
da parte di un proprietario, a cause di tipo “infettivo”.
A tal proposito è bene chiarire che l’ eventuale isolamento
di batteri dalla vagina non può essere ritenuto un reperto
diagnostico di una eventuale infezione batterica vaginale. Più
del 99% dei batteri isolabile dalla vagina sono microrganismi
facenti parte di una flora microbica normale. L’ eventuale
trattamento antibiotico di microrganismi commensali è del
tutto inutile e spesso la conseguenza è quella di creare un
antibiotico-resistenza e di creare delle condizioni adatte ad
una rapida crescita e colonizzazione da parte di lieviti e/o
funghi.
E’ bene tenere in considerazione che circa il 60% delle cagne
normali e fertili possono avere batteri nella parte più cra-
niale della vagina e circa il 90% delle cagne fertili possono
avere gli stessi batteri nella vagina caudale. Da uno studio
pubblicato non è stata trovata una significativa differenza

nella percentuale di isolamento di batteri tra cagne normali
fertili e cagne con una anamnesi d’ infertilità o cagne con
vaginite clinicamente manifesta.
Qualora si sospetti una responsabilità batterica di un man-
cato concepimento o di morte fetale post-partum sarà
necessario eseguire, meglio se durante i primissimi giorni di
un pro-estro, un tampone protetto (camiciato : “Equivet”) in
modo tale da by-passare il canale vaginale ed eseguire un
tampone sterile soltanto della regione para-cervicale, se da
tale coltura microbica risulta una coltura pura con più di
10.000 colonie UFC/ML, si può pensare di trattare la cagna
con un antibiotico ricavato dall’ antibiogramma.
La causa più frequente di un mancato concepimento è l’
accoppiamento avvenuto non nel periodo di effettiva ferti-
lità. 

Riassorbimento embrionale
La reale incidenza di riassorbimento embrionale nella cagna
quanto nella gatta non è conosciuta. Il riassorbimento di uno
o due embrioni avviene in più del 10% di gravidanze, in que-
sti casi la gravidanza continua e cuccioli normali e sani ven-
gono partoriti a termine gravidanza.
Esistono diverse possibili cause per un riassorbimento
totale dei prodotti del concepimento primo fra tutti ano-
malie embrionali, condizioni generali della madre non ido-
nee per una gravidanza, cause infettive o una fase luteinica
inadeguata.

Aborto Se avviene una morte fetale il risultato sarà quello
di un espulsione, la mummificazione dei feti è un evento più
raro.
Le cause di aborto possono essere diverse : anomalie fetali,
condizioni generali della cagna non idonee a mantenere una
gravidanza, cause infettive o traumi.
Nel caso l’ aborto avvenga per cause infettive di solito la
cagna ha sintomi sistemici legati ad una infezione in corso
con compromissione dello stato generale.
Le cause di aborto possono essere stabilite attraverso esami
sierologici della cagna e isolamento batterico dalle membra-
ne fetali e organi interni del feto abortito.
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Un’ altra causa di aborto può essere una condizione pato-
logica dell’ utero tale da non poter mantenere una gravi-
danza quale per esempio una iperplasia cistica dell’ endo-
metrio. Altre cause possono essere messe in relazione con
un ipoluteinidismo, quantità di progesterone insufficiente a
mantenere una gravidanza, da parte del corpo luteo.
Estremamente difficile è dimostrare se l’ abbassamento a
valori basali del progesterone è la causa dell’ aborto o se la
luteolisi è la causa dell’ aborto imminente.
Un eventuale trattamento di un ipoluteinidsmo dovrebbe
essere riservato a quelle cagne in cui è stata documentata
una produzione inadeguata di Progesterone in maniera per-
sistente e in più di una gravidanza. La terapia con progestini-
ci di sintesi può avere effetti collaterali quali mascolinizza-
zione dei feti femmina, maggior incidenza di cuccioli criptor-
chidi, agalassia, e possibilità che non si inneschi il meccani-
smo del parto. Dovranno essere usati solo molecole a rapi-
da azione e per os per minimizzare questi rischi.
Il trattamento di una cagna con un aborto in corso (dimo-
strando la morte fetale ecograficamente o radiograficamen-
te) dovrà essere volto a promuovere lo svuotamento del
contentuto dell’ utero attraverso la somministrazione di
sostanze ecboliche quali ossitocina o prostaglandine, in
aggiunta fluidoterapia ed antibiotico-terapia.

Cause infettive 
Brucella Canis. L’aborto indotto da Brucella Canis avviene di
solito tra il 45° e 55° giorno di gestazione, ma è possibile
anche riassorbimento embrionale o cuccioli partoriti morti.
La trasmissione di tale agente infettivo può avvenire con
diverse modalità, senz’altro la più frequente è la via venerea
ma anche da contatto diretto con feti o tessuti e/o invogli
fetali abortiti, contatto con perdite vaginali da cagne infette.
In Italia l’ incidenza di Brucellosi nel cane è pari a zero negli
ultimi 20 anni mentre negli Stati Uniti tra il 1,5 e il 6,6% dei
cani hanno anticorpi diagnostici contro la brucellosi. 

Herpes Virus canino. L’aborto in risposta ad una infezione
erpetica in genere avviene per una infezione contratta
durante la metà della gravidanza, mentre una infezione nel
primo stadio di gravidanza comporta morte del concepi-
mento e conseguente riassorbimento o mummificazione, l’
infezione contratta durante l’ ultimo terzo di gravidanza di
solito si associa a nascita prematura di feti che arrivano a
morte in pochi giorni e con una mortalità del 100% o quasi.
L’ infezione durante la gravidanza si traduce in lesioni pla-
centari e diretta trasmissione al feto.
Il virus è possibile isolarlo anche da lesioni vescicolari dei
genitali della cagna. Solitamente tali lesioni si sviluppano e
sono riscontrabili durante il pro-estro, le recrudescenze di
una sintomatologia erpetica e la riattivazione del virus si ha
in corrispondenza di eventi stressanti per la cagna come la
gravidanza o il parto.
Non esiste una terapia efficace contro l’ herpes virus e sarà
possibile, laddove si sospetti la presenza di un’ infezione
erpetica curare in modo particolare le condizioni ambienta-
li della sala parto con una temperatura durante la prima set-

timana di 28-30 °C e un tasso di umidità pari al 60%, le con-
dizioni ideali di una cassa parto saranno quelle di un pavi-
mento riscaldato, per poter mantenere la temperatura cor-
porea dei cuccioli sui 38 °C. In questo modo si potrà inatti-
vare il virus che non sopravvive alle alte temperature.
La novità è un vaccino specifico per l’Herpes Virus del cane
per immunizzare le cagne a rischio o, risultate infette attra-
verso la sierologia o la tecnica d’ isolamento del virus (PCR).
Tale vaccino deve essere inoculato durante la gravidanza per
poter proteggere i prodotti del concepimento e fare in
modo che attraverso il colostro passi una quantità sufficien-
te di anticorpi ai nascituri per combattere l’ infezione.

Diabete mellito. Durante la fase luteinica vi è un aumento
della secrezione del GH, questo può determinare un effetto
antagonista all’ insulina periferica, risultante in un  diabete di
tipo II spesso transitorio e reversibile ma corredato da segni
clinici gravi tipici di un quadro di diabete mellito.
L’ovaristerectomia in questi casi accorcia la fase di forte
instabilità della glicemia e refrattarietà all’ insulina sommini-
strata, nel caso in cui la gravidanza deve essere mantenuta si
dovrà instaurare una terapia insulinica con un ottimo moni-
toraggio della glicemia e buon controllo dell’ alimentazione
per evitare grossi scompensi metabolici.
Sarà raccomandabile l’ ovaristerectomia dopo il parto per
poter ristabilire delle condizioni di maggior stabilità nel con-
trollo della glicemia.

Ipoglicemia gravidica  Evento piuttosto raro nella cagna dall’
eziologia non certa anche perché normalmente durante la
fase luteinica con  progesterone elevato la concentrazione
di glucosio ematico risulta normalmente più elevata.
Una condizione di ipoglicemia potrà essere confusa con una
ipocalcemia a termine gravidanza in quanto la sintomatolo-
gia può essere sovrapponibile : debolezza, disorientamento,
convulsioni stato comatoso e morte. La diagnosi sarà basa-
ta correlando i sintomi con dei bassi livelli glicemici. In segui-
to alla somministrazione endovenosa di glucosio al 5% la
remissione dei sintomi sarà piuttosto rapida e sarà necessa-
rio mantenere la cagna con una alimentazione iperglucidica.

Statisticamente è stato dimostrato che cagne che partori-
scono dopo i 7 anni hanno una maggior incidenza di pro-
blemi durante la gravidanza e possono dar luogo ad una
maggior incidenza di patologie neonatali legate allo stato di
salute della madre. La minor incidenza si ha invece per cagne
che partoriscono tra i 2 e 4 anni.
Sarà importante valutare lo stato di salute della cagna a teri-
ne gravidanza.
Ci sono alcuni parametri ematici da tenere in considerazio-
ne per poter predire eventuali problemi nei nascituri quali
Hgb < 10 g/100ml,  Hct < 34%, P.T. < 5 g/100ml.
Anche sbagli nutrizionali durante la gravidanza predispongo-
no a problemi durante la gravidanza e/o sullo stato di salute
dei nascituri.
L’ eccesso di Vitamina A (fabbisogno durante la gravidanza
1000 UI/Kg/Die) può predisporre alla mummificazione feta-



le, debilitazione dei cuccioli, malformazione del sistema ner-
voso, calcinosi tissutale e sopraventricolare dei cuccioli.
E’ stato dimostrato anche che un’ eccesso di proteine
durante la gestazione provoca una maggior incidenza di
Sindrome del Cucciolo Nuotatore sui nascituri.

Nella gatta tra le cause di non concepimento bisognerà con-
siderare anche una mancata ovulazione indotta dal coito,
diagnosticabile attraverso un mancato incremento del pro-
gesterone post-accoppiamento ed eventualmente tale con-
dizione potrà essere trattata con una induzione farmacolo-
gia dell’ ovulazione (Hcg :500 UI IM al giorno 1 di estro) .
Altre cause di mancato concepimento per riassorbimento
embrionale o aborto fetale sono di tipo infettivo : Virus della
Leucemia Felina, Herpes Virus Felino, Virus della
Panleucopenia, Virus della Peritonite Infettiva, Toxoplasmosi,
Clamidiosi.
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Olson P.N.S., Mather E.C. : Canine Vaginal and Uterine Bacterial Flora.
J.Am. Vet. Med. Assoc. 172:708-711, 1978
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Diagnosis,in: Eureopean Congress of Evsar, 2002 Parma
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Non mi hai tenuto nove mesi nel tuo grembo
non hai il corpo ricoperto di peli
e neppure mammelle gonfie da cui farmi succhiare latte
eppure quando venisti a prendermi ero così piccolo
e per la prima volta, tra le tue dolci mani,
mi sentii parte di te.

Tornerai a casa ed io ci sarò,
riderai ed io ci sarò,
piangerai ed io sarò li a consolarti.

Vivremo insieme ed insieme correremo 
sull'erba bagnata
o su irte salite
insieme ci siederemo e aspetteremo 
la notte che scende
e poi un nuovo giorno che nasce.

Forse qualcuno un giorno ci chiederà
quale strano rapporto ci unisce,
chi sia CANE e chi PERSONA.

Beh, ad esso risponderemo
io nel mio modo
e tu nel tuo:

Né CANE, Né PERSONA
Semplicemente un' UNICA COSA !!!

Anonimo
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Campioni sociali 2007

Campioni sociali giovani 2007

Speranza Sociale
2007

Ci scusiamo per aver omesso nel numero dello scorso giugno  la pubblicazione dei Campioni Sociali 2007

Brown Sugar della Belcora
Maschio / bianco fegato
Prop.  Morris magnaghi

Olimpya del Parnaso
Femmina / bianco nero

Prop. Mariangela Zappia

Mangiamidibaci delle Crose
Maschio / bianco nero

Prop.  Benedetta Merlo

Ch Mirmasbraveheart
Maschio / bianco nero
Prop.  Massimo Meli

Ch Daumont Justadream
Femmina / bianco nero
Prop.  All. Daumont
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Speciali e Raduni: best of breed

SPECIALE DI RAVENNA
giudice: Valerio Nataletti

25 aprile 2008

1° Ecc. BOB
Lorenzpridemirmas

Prop. Massimo Meli

SPECIALE DI TERNI
giudice: Andrew Brace

24 maggio 2008

1 Ecc CAC CACIB BOB 
Daumont Jenesaisquoi

All. Daumont

SPECIALE DI BOLOGNA
giudice: Monique Van Brempt

1 giugno 2008

1° Ecc. CAC BOB
Olimpya del Parnaso
Prop. Mariangela Zappia

Raduno di MASSA MARTANA (PG)
giudice: Mario Migliarini

20 settembre 2008

1° Ecc. BOB
Jack

Prop. Leonardo Valenti
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Speciali e Raduni: best of breed

SPECIALE DI MESSINA
giudice: Goran Bodegard

26 ottobre 2008

1° Ecc. CAC CACIB BOB
Magnolia del Parnaso
Prop. Francesco Ricchetti

SPECIALE DI GENOVA
giudice: Gianercole Mentasti

16 novembre 2008

1° Ecc. CAC CACIB BOB
Lorenzpridemirmas

SPECIALE DI VARESE
giudice: Claudio De Giuliani

1 novembre 2008

1° Ecc. CAC CACIB BOB
Lorenzpridemirmas
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Galleria dei Campioni

OCEANO DEL PARNASO
Maschio bianco/nero - LOI: LO0778519

Propr. Maria Grazia Vistarini - All. Manola Poggesi Arnetoli

GIOVANE PROMESSA ENCI 2008

OLIMPYA DEL PARNASO
Femmina bianco/nero - LOI: LO0778514

Propr. Mariangela Zappia - All. Manola Poggesi Arnetoli

GIOVANE PROMESSA ENCI 2008
CAMPIONE DI SAN MARINO

LAGRANDINEDIQUELLAGOSTO DELLE CROSE 
Femmina bianco/nero - LOI: LO0710366

Propr. Gionfriddo Alessandro - All. Renata Pessina Bonino

GIOVANE PROMESSA ENCI 2008

LALTRASTORIADITOBACCOELENUVOLE
DELLE CROSE 

Maschio bianco/fegato - LOI: LO0710358      
Propr. Roberto Scuderi - All. Renata Pessina Bonino

GIOVANE PROMESSA ENCI 2008
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Galleria dei Campioni

JACK
Maschio bianco/nero - LOI: 05/65294

Propr. Leonardo Valenti - All. Antonio Camera

GIOVANE PROMESSA ENCI 2008
CAMPIONE ITALIANO

CAMPIONE DI SAN MARINO
CAD WINNER 2008

Daumont Helmsman
Maschio bianco/fegato- LOI: LO03132978

All. e Propr.  Allevamento Daumont

CAMPIONE ITALIANO - CAMPIONE INTERNAZIONALE
CAMPIONE LUSSEMBURGHESE - CAMPIONE SPAGNOLO

CAMPIONE SLOVENO -CAMPIONE AUSTRIACO
TOP DOG DALMATA 2006 - CAMPIONE ENCI 2006

CAMPIONE SOCIALE 2006

MELISSADALTRITEMPI DELLE CROSE
Femmina bianco/fegato - LOI: LO0810405

Propr. Anna Tritto - All. Renata Bonino Pessina

GIOVANE PROMESSA ENCI 2008

DAUMONT JENESAISQUOI

Femmina bianco/fegato - LOI: LO0652088     
All. e Propr.  Allevamento Daumont

CAMPIONE ITALIANO
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Galleria dei Campioni

MAGIADIUNANOTTEDILUNA DELLE CROSE
Femmina bianco/fegato - LOI: LO0810403

Propr. Anna Tritto - All. Renata Bonino Pessina

GIOVANE PROMESSA ENCI 2008
CAD WINNER 2008

MERCANTEDISTELLE DELLE CROSE
Maschio bianco/fegato - LOI: LO0810391

Propr. Anna Tritto - All. Renata Bonino Pessina

GIOVANE PROMESSA ENCI 2008

DAUMONT IHADADREAM
Femmina bianco/fegato -  LOI: LO05132951

Propr. Erica Campaci - All. Gabriele Vettori

CAMPIONE ITALIANO

DAUMONT JAGUAREYES
Femmina bianco/fegato - LOI: LO0652087

Propr. Roberto Zamunaro - All. Gabriele Vettori

CAMPIONE ITALIANO
CAMPIONE SLOVENO

CAMPIONE INTERNAZIONALE 
(in omologiazione)
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Galleria dei Campioni
DAUMONT JUSTADREAM

Femmina bianco/nero - LOI: LO0652076
All. e Propr. Allevamento Daumont

CAMPIONE ITALIANO
CAMPIONE INTERNAZIONALE (IN OMOLOGAZIONE)

CAMPIONE CROATO - CAMPIONE SPAGNOLO
CAMPIONE MONEGASCO

VICE CAMPIONE EUROPEO 2008
CAMPIONE SOCIALE 2006 - GIOVANE PROMESSA ENCI

GIOVANE CAMPIONE LUSSEMBURGHESE,
GIOVANE CAMPIONE CAD 2006

DELFO DEL PARNASO
Maschio bianco/nero - LOI: LO0353315

Propr. Stefano Lombardi - All. Manola Poggesi Arnetoli

CAMPIONE ITALIANO
CAMPIONE RIPRODUTTORE

CAMPIONE INTERNAZIONALE 

Curiosità

Macchie? SI, GRAZIE...

Il Dalmata e la moda
(visto all’Outlet Village di Fidenza)
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Campionato Sociale 2008
Quest’anno il Club ha deciso di svolgere il raduno di Campionato nella bellissima terra d’Umbria che per l’occasione
era inondata dalla luce di una splendida giornata di sole  in una  cornice di sinuose colline e verdissimi prati.
L’ atteso appuntamento dell’anno per gli appassionati della nostra razza è stato ospitato, nei pressi di Massa Martana (
PG ), lo scorso 20 settembre, dalla struttura Termale di San Faustino.
Già dalla sera precedente alla manifestazione si è avuto il piacere di apprezzare la voglia di stare insieme, scambiando
opinioni, e scherzando su tanti aneddoti, recenti e non, riguardanti i nostri dalmata.
Il giorno del raduno il luogo era incantevole e si è prestato all’allestimento di un bellissimo ring all’inglese, molto spa-
zioso.
Siamo stati graziati anche dal cielo in quanto, per tutto il tempo, ci ha  baciati da un tiepido sole, seppur, ogni tanto, qual-
che folata di vento rendeva l’aria un po’ più fresca.
I cani iscritti, provenienti da tutta Italia, hanno visto la partecipazione anche di alcuni soggetti veterani e baby che con
la loro spensieratezza catturano sempre l’attenzione e la simpatia di tutti.
Il raduno, giudicato dal Sig. Mario Migliarini, ha premiato i due CAD Winner, per i maschi il Campione Jack mentre nelle
femmine il titolo è stato aggiudicato alla “giovane” Magiadiunanottediluna delle Crose.
Nei giovani maschi il titolo di Campione sociale 2008 è stato assegnato a Mangiamidibaci delle Crose.  
A completare la bella giornata, molti dei partecipanti hanno voluto soffermarsi, per il pranzo, presso un’agriturismo della
zona.
Il Club Amici Dalmata ringrazia il Giudice, i partecipanti e tutti coloro che con il loro impegno hanno contribuito all’or-
ganizzazione dell’evento in modo impeccabile, contribuendo a creare senz’altro il clima di festa respirato.
La cinofilia ha scritto un’altra pagina meravigliosa, dove ha vinto il confronto, ma soprattutto hanno vinto i cinofili. 

Dino Muto

Miglior Maschio BOB e Miglior Femmina BOS
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Campioni maschi
1 Ecc BOB - Jack (Valenti)   CAD Winner
2 Ecc - Lorenz Pride Mirmas (Meli)

Libera maschi
1 Ecc CAC  - Laltrastoriaditobaccoelenuvole delle Crose (Scuderi)
2 MB - Attila di Torre Astura (Zomparelli)

Giovani maschi
1 Ecc - Miglior giovane - Mangiamidibaci delle Crose (Merlo)   
Campione Sociale Giovani 2008
2 Ecc - Mercantedistelle delle Crose (Tritto)
3 Ecc - Camarade Chevronne de Puech Barrayre (Valenti)

Baby maschi
1 P - Banjamin (Nicotra)
2 P - Brandon (Cacciatori)

Campioni Femmine
1 Ecc - Ilmioraccontodinverno delle Crose (All delle Crose)

Libera femmine
1 Ecc CAC BOS Magiadiunanottediluna delle Crose (Tritto) CAD Winner
2 Ecc rCAC - Brioche de Puech Barrayre (Valenti)
3 Ecc - Ninnananna del Parnso (Scuderi)
4 Ecc - Lagrandinediquellagosto delle Crose (Gionfriddo)
Ecc - Unitedspots Olympia (All Carboncopy)
Ecc - Olimpia del Parnaso (Zappia)

Giovani femmine
1 MB - Marmellatadimore delle Crose (Tritto)

Baby femmine
1 MP Miglior Baby - Brigida (Cacciatori)

Veterani femmine
1 Ecc - Fairy Spots Amazing Grace (Meli)

Miglior Giovane

Libera femmine

Veterani femmine Baby femmine
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libera Maschi

Giovani Maschi
Campioni Maschi

Cuccioloni Maschi



Ripensando alla giornata di sabato 20 Settembre 2008,
nella quale si è svolto il Raduno di Campionato Sociale
del Club Amici Dalmata, mi frulla in mente, oltre a bellis-
simi ricordi, anche una riflessione.
Non so come mai ma mi è venuta voglia di scriverla spe-
rando così di poterla eventualmente condividere con
chiunque ne abbia il piacere.
E’il termine RADUNO che mi fa affiorare pensieri; se si
pensa a un moto raduno o a un raduno delle amatissime
FIAT 500 la prima cosa che salta all’occhio da parte di
chiunque lo osservi da semplice spettatore è il grandissi-
mo numero di partecipanti, la loro voglia di esserci, di
poter dire “Io c’ero!”, il desiderio di mostrare a tutti il pro-
prio mezzo che sia lucido e fiammante o che sia un po’
scassato non fa differenza: più importante di tutto è
festeggiare con tutte le altre persone che condividono la
stessa passione, che siano moto o 500.
Ed ecco che la stranezza: perché a un raduno di dalma-
ta ci sono solo 22 cani scritti?
Perché non si può essere come i motociclisti o gli appas-
sionati di 500, numerosissimi e a volte anche fin troppo
chiassosi?
E sì che nel raduno del CAD c’è di mezzo anche una

competizione che non dovrebbe essere un’occasione di
scannarsi o di pensare a complotti di quale sorta, ma solo
uno stimolo a partecipare e mettere a confronto i nostri
amati pelosi maculati che siano “lucidi e fiammanti” o più
maturi per l’età che avanza.
Forse ormai anche in questo mondo cominciano a esser-
ci troppi interessi in gioco che fanno solo del male alle
persone e ai cani…ma questo è purtroppo un retaggio
della società in cui ci tocca vivere.
Spero davvero che per questa occasione annuale tutti i
compagni di vita dei dalmata riescano per quelle poche
ore delle manifestazione a mettere da parte rancori e
manie di vittoria e a godersi tutti insieme la festa che un
raduno deve essere. 
Il 20 Settembre 2008 “IO C’ERO!” e ho passato una bel-
lissima giornata (volutamente non voglio far sapere se
nell’occasione ho vinto o perso e quindi festosamente
“solo” partecipato) condividendo con altre persone la
passione per questi nostri meravigliosi e unici compagni
di vita.

Una dalmatista presente al Raduno CAD 2008
(lettera firmata)
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Da un nostro socio

Speciali e Raduni 1° semestre 2009

• SPECIALE DI EBOLI
29 marzo 2009 giudice:Asensi Peinado (E)

• SPECIALE DI PORTO CERVO
11/12 aprile 2009      giudice: Francesco Balducci (I)

• SPECIALE DI FERRARA
1 maggio 2009    giudice: Franco Ferrari  (I)

• SPECIALE DI PISA / EMPOLI
9/10 maggio 2009       giudice da designare
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AL CANILE
Al canile “il bracchetto” vive un certo numero di
cani: tale numero che è inferiore a cento ha la
cifra delle decine superiore di 4 a quella delle
unità. Dividendo il numero per la somma delle
due cifre si ottiene come quoziente 7. Quanti
cani sono ospitati nel canile?

LOGICA(NE)
A rigor di logica, ma sapendo che stiamo giocan-
do con le parole, qual è il tipico cane da….presa?

Freddura cinofila
Un cane che pensa che l’uomo 

sia il suo miglior amico è un cane
che, ovviamente, non ha mai

incontrato un avvocato delle tasse  

(Fran Lebowitz)

DALMATIGRAMMA

Una gran cagnara di giochi



Capita talvolta di rimanere dubbiosi e frustrati
per i giudizi cui si è assistito, chiedendoci come
abbia potuto quel dato giudice preferire un
esemplare piuttosto che un altro, quale sia stato
il suo metro di giudizio. E’ molto facile infatti per
un giudice puntare il dito verso il vincitore ed
andarsene poi via tranquillo, lasciando tutti a
riflettere su cosa vi abbia potuto trovare e gli
spettatori, confusi, ad insinuare di “politica”,
“cecità”, “incompetenza”, e via dicendo…
Esiste a mio pare una soluzione che potrebbe
tacitare questi “brusii”, ma andiamo per ordine.
Innanzi tutto si deve partire dal presupposto che
l’obiettivo delle esposizioni è quello di valutare e
premiare il soggetto più tipico; anzi, nel senso più
rigoroso le esposizioni e le speciali in particola-
re, si sono evolute proprio come mezzo per
valutare gli esemplari della razza con la quale ci
confrontiamo. Chiaramente ogni razza ha il pro-
prio standard specifico, ma è l’uomo che lo inter-
preta e le menti sono molte….Tuttavia nono-
stante si possa concentrare l’attenzione su una
caratteristica piuttosto che su un altra, deve
essere prioritario il fatto che si debbano premia-
re solo quegli esemplari che esaltino al massimo
grado le caratteristiche della razza stessa. Ed
ecco allora che le ragioni del giudice devono

essere, se non condivise, almeno comprese: non
è necessario essere tutti d’accordo sul vincitore
del giorno, come dire “questo è ciò che offre la
piazza”, ma la cosa più importante, la “vexata
questio” è che il giudice sia in grado di spiegare
il ragionamento che lo ha portato a scegliere il
vincitore in questione, esplicitando ad alta voce
le sue decisioni.
Una valutazione quindi “coram populo” dei pre-
miati all’interno del ring che si tradurrebbe in
un’opportunità da parte del giudice, in particola-
re se specialista, di insegnare e di guidare, di
imparare qualcosa per gli altri.  
Il conoscere ciò che il giudice ricercava nei par-
tecipanti potrebbe così permettere di ritornare a
casa con meno “amaro in bocca” e focalizzare
l’attenzione e l’impegno su come raggiungere
quegli obiettivi. D’altra parte l’esigenza di spiega-
re nel ring le proprie scelte si tradurrebbe anche
in uno stimolo per il giudice a riflettere profon-
damente prima di selezionare il prescelto, invece
di puntare il dito e poi allontanarsi dal ring.
Sarebbe insomma un’esperienza di arricchimento
per tutti e di chiarimento su ciò che è stato male
interpretato ponendo termine ai “brusii”…..

M. Poggesi
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Quei brusii a bordo ring...

I CANI GUIDA DA OGGI POTRANNO VOLARE
ACCANTO AI LORO PADRONI. 
La normativa presa dall’Unione Europea, è entrata in
vigore sabato 26 Luglio. Inoltre i cani guida voleranno
gratis all’interno dell’UE. L’Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile ha precisato, però, che la compagnia
aerea deve essere avvisata 48 ore prima del volo.
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Lo voglio pensare in un grande prato verde,con tante
margherite,che corre felice con la sua mamma ed il suo
papà.

Arhus dei Ceppi 
Campione Italiano 1999

figlio di multi Ch.Tobacco della Belcora 
e Szurke Maruandy Mandy

22 settembre 1995 - 25 agosto 2008

Carissima Renata,
sono Camilla, ti scrivo per dirti che ho raggiunto la mia mamma Quenny e il mio fidanzato platonico Tobacco ma ho lascia-
to nella disperazione la "mia mamma vera" Patrizia, di cui ero l’unico amore, e la mia nonna adorata.
So di aver lasciato un vuoto incolmabile in quella grande casa di cui ero diventata la padrona: avevo la precedenza sul divano
ed approffittavo dei loro bei tappeti e anche del loro comodo letto.
Quando mi sono venute a prendere da te, durante il viaggio di ritorno facevano l'elenco delle cose che non dovevo fare e dei
posti dove non potevo andare, ma dopo poco tempo, con la capa tosta che mi trovavo (parole di Lella) erano loro che mi
chiedevano quasi il permesso per mettersi al mio posto e a volte dovevano dormire nel loro letto rannicchiate perche io mi
mettevo spaparanzata. Mi portava sempre con lei: il guinzaglio era il nostro cordone ombelicale e dal suo modo di tenerlo
capivo se dovevo correre o starle vicino, i suoi amici erano amici miei, anche se ero un po' gelosa della "Ica" , la bambina che
abita sotto di noi perchè mi rubava un  po' del suo amore. Volevo però tanto bene alla sua mamma "Lella" perche lei ama i
cani, ed è è stata vicina alla mia mamma quando me ne sono andata accompagnandomi nel mio ultimo viaggio in giardino dove

ho sentito che la mamma fara' fare un bellissimo posto tutto per
me!!!
Pensa che la sera mamma e Lella si mettevano sulle scale a fare
due "ciappetti." Io mi sedevo sul ballatoio in attesa che Patrizia
mi dicesse: "Vieni qui amore mio" e io scendevo a rotta di collo
quei pochi gradini perche' sapevo che lei mi riempiva di baci,
oppure spuntavo con la testa tra la ringhiera con le orecchie
dritte e abbaiavo per farle capire che era ora di andare insieme
sul divano per le coccole.
Poi c’era la Silvana a Mondovì. Dal giorno che la mamma è entra-
ta nel suo negozio con me, è diventata la "signora con il bel
cane". Sono diventate ottime amiche; la mamma lasciava la mac-
china nel suo garage, andavamo in negozio, facevano due chiac-
chiere, le accompagnavo a prendere il caffe perche sapevo che

dopo Silvana andava a lavorare e io cominciavo a fare i miei giretti. Un'altra amica della mamma, Nico, mi ha persino fatto un
quadro e lo ha portato ad un sua mostra a Frabosa.
Nei negozi, se la mamma si faceva mettere da parte qualcosa scrivevano "per Camilla". Le chiedevano se si offendeva e lei
rispondeva di no e io ero così felice che agitavo tanto la coda da darle delle staffilate. Meno male che i negozianti non aspet-
tavano i miei soldini. In un negozio è rimasto il mio regalo di Natale che Patrizia andrà a ritirare dopo le feste come uno dei
miei tanti ricordi. La mamma ha tante altre amiche che volevano bene a lei e a me allo stesso modo ma non te le posso elen-
care tutte. Le ultime parole le voglio spendere per la mia nonna: approffittando della sua poca memoria le davo dei colpi nel
braccio affinchè mi mettesse qualcosa di extra nella ciotola e la mia mamma la sgridava per questo.
Finisco dicendoti che grazie a te ho fatto la cosidetta "vita da cani": ho avuto la mia minestra personale tutti i giorni,  sono
andata in vacanza nella bella Val Gardena e sul lago di Garda, conoscevo bene Mondovì e il suo circondario, la mia cuccia era
un divano per il giorno e un letto per la notte.
Ciao e uno dei miei baci a tutti.

Camilla
Ti ho fatto alcune confidenze della mia bella vita, ma la maggior parte rimangono un segreto tra me e la mia mamma 

Camilla delle Crose
2 febbraio 1995 - 4 dicembre 2007

Ci hanno lasciato...
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Ricordo di aver letto questa frase...
Ricordo di aver letto questa frase: chi ha avuto un dal-
mata difficilmente si “accontenterà” di cani di altre
razze.
Un’esagerazione? Forse, ma per me e per il mio com-
pagno è stato certamente così.
Quando la nostra adorata Nives è morta abbiamo deci-
so di prendere subito un altro cane e non abbiamo
avuto dubbi: volevamo un dalmata. Avevamo bisogno di
ritrovare le caratteristiche che in quei pochi mesi ci ave-
vano conquistato: l’eleganza, l’allegria, la partecipazione
costante a ogni nostra attività, i “sorrisi” e le espressio-
ni buffe, gli sguardi intensi, l’affetto e lo straordinario
attaccamento al padrone propri di questa razza, perfino
il “profumo di dalmata” ci mancava insopportabilmente.
Ricordo il venerdì sera davanti al computer per cercare
il nostro cucciolo: cani in vendita o regalati, offerte appa-
rentemente vantaggiose dietro alle quali potevano
nascondersi tare genetiche e caratteriali, come avevo
scoperto frequentando altri amanti della razza, che ave-
vano ricevuto cuccioli sordi, o nevrotici, o malati.
Volevamo un dalmata sano ed equilibrato, per questo
abbiamo cercato tra gli allevatori più qualificati.
Allevamento delle Crose, Lavagna: una settimana prima,
l’8 maggio, erano nati tredici cuccioli. Bellissimi, ancora
bianchi e rosa, stretti stretti accanto alla loro mamma
Cecilia. Ce ne siamo innamorati all’istante e il giorno
dopo ricordo di aver chiamato con trepidazione la
signora Renata: “Ha una femmina per noi?” – “Direi pro-
prio di sì, ne sono nate sette”. Che gioia, presto sareb-
be arrivata una piccola Cecetta, così Renata aveva chia-
mato i cuccioli, un nomignolo che esprimeva tutta la
tenerezza di quei tredici esserini.
Unico neo, ma inevitabile per il bene della piccola, aspet-
tare il compimento del sessantesimo giorno. Sembrava
un’attesa interminabile, che avevo deciso di colmare leg-
gendo e cercando su internet tutte le informazioni pos-
sibili sui dalmata: ed ecco lei, Violetta… un colpo di ful-
mine! Violetta, una dalmata di cinque anni, si trovava a
Roma e proveniva da un sequestro per maltrattamenti.
L’annuncio era un pugno nello stomaco: “Tenuta alla
catena per anni, denutrita, coperta di piaghe, con l’erli-
chia, le mammelle rovinate da chissà quante gravidanze
e i denti crudelmente limati”. Ma quello che rendeva
davvero speciale Violetta era lo sguardo: occhi profondi,
dolcissimi e infinitamente tristi che sembravano rivol-
gersi proprio a me. Ho pensato inevitabilmente a Nives,
cresciuta come una principessa e tanto amata, e a quan-
to possano invece essere sfortunati certi cani, contro
cui sembra accanirsi il destino. Violetta meritava una
possibilità! Ho chiamato subito l’associazione
Quintomondo di Roma che si stava occupando di lei.

L’adozione di Violetta si presentava difficile fin dal primo
momento: c’era il processo in corso e doveva essere
tenuta a disposizione del giudice, doveva essere visitata
dai veterinari della difesa, era in attesa del nulla osta
della Procura per l’affido temporaneo… certo, tempo-
raneo perché, se non fosse stata riconosciuta l’accusa di
maltrattamenti, Violetta sarebbe dovuta tornare dal suo
proprietario. Quante difficoltà, quanti dubbi, ho pensato
più volte di rinunciare, ma guardandola in fotografia
sembrava dirmi: “Non mi abbandonare anche tu!”. 
Intanto i Cecetti crescevano e Renata mi aggiornava

costantemente sui loro progressi. Mi incantavo a guar-
dare le loro zampe cicciotelle, le orecchie piccole e
morbide, i musetti da peluche, i primi tentativi di perlu-
strazione, le prime lotte. Ammetto di essere stata molto
indecisa. Potevo adottare due dalmata? Ce l’avremmo
fatta a gestirli? Violetta avrebbe accettato l’esuberanza
di un cucciolo, sarebbe andata d’accordo con la piccola
Cecetta? D’altra parte pensare di rinunciare all’una o
all’altra era una sofferenza troppo grande. Ho chiesto a
Renata cosa ne pensasse, da conoscitrice della razza
avrebbe certamente saputo consigliarmi. La sua risposta
è stata rassicurante: “Anche ai cani, come a noi, piace
stare con i loro simili. Si troveranno benissimo.” Stavo
facendo la cosa giusta.
Ai primi di giugno io e il mio compagno siamo andati a
visitare l’allevamento e finalmente abbiamo visto i
Cecetti dal vivo. Quanta tenerezza vederli giocare e
crollare dal sonno tutti insieme, intorno ai piedi di
Renata a cercare protezione: uno più bello dell’altro, se
avessimo dovuto sceglierne uno non avremmo davvero
saputo deciderci, di sicuro non potevamo rinunciare ad
avere almeno una di loro!

Prima del sequestro
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A metà giugno finalmente la situazione giudiziaria di
Violetta sembrava aver fatto progressi e la mattina del
21 giugno due volontari di Quintomondo sono partiti
da Roma per portarla da noi, a casa: l’incontro è stato
emozionante, ho aperto la porta e ho visto i suoi
occhioni meravigliosi venirmi incontro. Com’era bella!
Ancora tanto magra ma bellissima, il pelo candido e le
macchie nere come la notte, la testa eretta, le zampe
possenti. Appena mi sono chinata verso di lei mi ha
dato una leccatina sul naso, scodinzolando e… sorri-
dendo come solo i dalmata sanno fare. Amore a prima
vista da parte di entrambe! Nel giro di pochi giorni
Violetta si è sentita a casa sua, ha preso fiducia e ha
recuperato le forze, tanto da stupire anche il veterina-
rio: “Sembra il vostro cane da sempre!”.
Ma la sorpresa più bella l’abbiamo avuta quando siamo
andati a prendere Nannarella “Camilla”, la splendida

Cecetta che Renata aveva scelto per noi: appena tornati
a casa Violetta le è venuta incontro e ho notato subito
una trasformazione in lei, come se avesse ritrovato uno
dei suoi tanti cuccioli finiti chissà dove. Violetta si è
comportata immediatamente come una perfetta mam-
mina e Camilla non ha risentito del cambiamento di
ambiente e del distacco dai fratellini. Fin dal primo gior-
no hanno dormito insieme, mangiato insieme, giocato
come pazze e combinato disastri… orgogliosamente
insieme!
Sono passati quattro mesi da allora, le mie dalmatine
sono inseparabili. Violetta sembra ringiovanita, gioca
come un cucciolo, è forte, affettuosa ed equilibrata. Ad
oggi non è ancora formalmente nostra, anche se ci
sono buone speranze per ottenere l’affido definitivo.
Quello che sappiamo con certezza è che non la resti-
tuiremo mai a chi l’ha fatta soffrire, per nulla al mondo. 
Camilla è vivace e sicura, non ha mai sofferto la solitu-
dine grazie alla sua mamma adottiva e impara i corret-
ti comportamenti imitandola, rendendo piacevole e
semplice la sua educazione.
Adottare Violetta e vederla rinascere ci dà ogni giorno
gioia e soddisfazione. Potrebbe sembrare un contro-
senso decidere di acquistare un cane quando ci sono
tante “Violette” che aspettano disperatamente una
famiglia, ma credo che per un cane adulto dal passato
difficile avere accanto un cuor contento come Camilla,
cresciuta serena e senza traumi, sia di grande aiuto per
dimenticare le sofferenze e i maltrattamenti subiti.
Guardarle dormire insieme sul divano, beate, quasi
abbracciate, non può che darmene la conferma. 

Lycia Mazzini

Dormendo con la Milla...

Ecco l’elenco dei cani che quest’anno, grazie al CAD ma soprattutto a Claudia di
Genova,  Emanuela di Bologna e Pinuccia di Torino hanno trovato una nuova famiglia.

Se anche voi pensate di poter trovare nella vostra casa e nel vostro cuore uno spazio in più pensate anche
a questi cani che, delusi da persone aride, non chiedono altro che di poter continuare ad amare gli esseri
umani.

Lucky maschio 8 anni -Bergamo

maschio  - Palermo,
Lucky 12 anni  - Roma

Ciccio  maschio 10 anni -  Roma
Pegghy  femmina -  Roma
Pongo  maschio - Roma

Bobi maschio 4 anni  - Savona

maschio 2 anni  - Lavagna
maschio 2-3 anni - Puglia

Ambra, femmina  sorda 3 anni - Torino

Zeus  maschio
maschio 7 anni - Arenzano

maschio 8 anni - Puglia
maschio 3-4 anni –Puglia

Poldo  maschio Roma
maschio  2 anni - Calabria

Fiocco 1 anno
maschio – Firenze

Dharma femmina 6/7 anni – Brescia

Femmina 2 anni – provincia di Pavia 
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¥ EXPO NAZIONALE DI MASSA (Poggesi) Domenica 6 gennaio 2008
Campioni maschi
1 Ecc - Giano del Parnaso (Vistarini)
Giovani maschi
1 Ecc BOB - Oceano del Parnaso (Vistarini)
Libera femmine
1 Ecc CAC - Fiaba del Parnaso (Zappia)
Giovani femmine
1 Ecc - Olympia del Parnaso (Zappia)

¥ EXPO INTERNAZIONALE DI FIRENZE (Marit Sunde) Sabato 19 gennaio 2008
Campioni maschi
1 Ecc rCACIB - Gwynmor Yamka (Sorte)
2 Ecc - Flying Dominoes Mystery Man (Hanmer)
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB - Spotnik’s Dare Devil (Radic-Hoie)
2 MB - Panthera Unica Zeus (Nemanic)
Giovani maschi
MB - L’altrastoriaditobaccoelenuvole delle Crose (Scuderi)
Campioni femmine
1 Ecc rCACIB - Daumont Justadream (All. Daumont)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOS - Daumont Ihadadream (Campaci)
AB - Immaginandoisotta delle Crose (Tritto)
Giovani femmine
MB - Melissadaltritempi delle Crose (Tritto)
MB - Daumont Kissedbythemoon (De Marchi)

¥ EXPO INTERNAZIONALE DI AREZZO (Biasiolo) Domenica 20 gennaio 2008
Campioni maschi
1 Ecc rCACIB - Flying Dominoes Mystery Man (Hanmer)
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOS - Panthera Unica Zeus (Nemanic)
2 Ecc rCAC - Spotnik’s Dare Devil (Radic-Hoie)
Giovani maschi
1 Ecc - L’altrastoriaditobaccoelenuvole delle Crose (Scuderi)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB - Daumont Justadream (All. Daumont)
Libera femmine
1 Ecc CAC rCACIB - Daumont Ihadadream (Campaci)
2 Ecc rCAC Daumont Jenesaisquoi (All Daumont)
3 Ecc - Immaginandoisotta delle Crose (Tritto)
Giovani femmine
1 Ecc - Melissadaltritempi delle Crose (Tritto)
2 Ecc - Olympia del Parnaso (Zappia)
3 Ecc - Daumont Kissedbythemoon (De Marchi)

¥ EXPO INTERNAZIONALE DI MILANO (Mentasti) Domenica 27 gennaio 2008
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOS - Panthera Unica Zeus (Nemanic) 
qualifica al CRUFTS 2009
Giovani maschi
1 Ecc - L’altrastoriaditobaccoelenuvole delle Crose (Scuderi)
qualifica al CRUFTS 2009
2 MB - Oceano del Parnaso (Vistarini)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB - Daumont Justadream (All. Daumont)
qualifica al CRUFTS 2009
Libera femmine
1 Ecc CAC rCACIB - Daumont Jaguareyes (Zamunaro)
2 Ecc rCAC- Immaginandoisotta delle Crose (Tritto)
3 Ecc - Fiaba del Parnaso (Zappia)

RISULTATI ESPOSIZIONI (1° semestre 2008)
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Giovani femmine
1 Ecc - Lagrandinediquellagosto delle Crose (Gionfriddo)
qualifica al CRUFTS 2009
2 Ecc - Olympia del Parnaso (Zappia)

¥ EXPO INTERNAZIONALE DI PADOVA (Murante) Sabato 2 febbraio 2008
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB - Panthera Unica Zeus (Nemanic) 
2 Ecc rCAC rCACIB - Spotnik’s Dare Devil (Radic-Hoie)
Giovani maschi
1 Ecc BOS - L’altrastoriaditobaccoelenuvole delle Crose (Scuderi)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOB BOG - Daumont Ihadadream (Campaci)
2 Ecc - Daumont Jaguareyes (Zamunaro)
3 Ecc - Ayla della Belcora (Biasibetti)
4 Ecc - Immaginandoisotta delle Crose (Tritto)
5 Ecc - Violetta della Belcora (Biasibetti)
Giovani femmine
1 Ecc - Lagrandinediquellagosto delle Crose (Gionfriddo)

¥ EXPO NAZIONALE DI BIELLA (Nerilli) Domenica 10 febbraio 2008
Giovani maschi
1 Ecc BOB - Mangiamidibaci delle Crose (Merlo)
2 Ecc - Oceano del Parnaso (Vistarini)
3 Ecc - Brownsugar dela Belcora (Magnaghi)
4 MB - Bolero della Belcora (Colli)
Libera femmine
1 MB Lagrandinediquellagosto delle Crose (Gionfriddo)
Giovani femmine
1 MB - Olympia del Parnaso (Zappia)

¥ EXPO NAZIONALE DI EBOLI (Juslin) Sabato 16 febbraio 2008
Libera maschi
1° Ecc Cac Bob - L’altrastoriaditobaccoelenuvole delle Crose (Scuderi)
Libera fammine
1° MB - Ninna Nanna del Parnaso (Scuderi)

¥ EXPO INTERNAZIONALE DI EBOLI (De Ridder O.) Domenica 17 febbraio 2008
Libera maschi
1° MB - L’altrastoriaditobaccoelenuvole delle Crose (Scuderi)

¥ EXPO NAZIONALE DI FORLI' (Zacco) Domenica 17 febbraio 2008
Giovani maschi
1 Ecc - Mercantedistelle delle Crose (Tritto)
Campioni femmine
1 Ecc BOB 2BOG - Daumont Justadream (All Daumont)
Libera femmine
1 Ecc CAC - Ayla della Belcora (Biasibetti)
2 Ecc - Daumont Jaguareyes (Zamunaro)
Giovani femmine
1 Ecc - Melissadaltritempi delle Crose (Tritto)
2 MB - Daumont Kissedbythemoon (Da Marchi)
Coppie  (Capra)
2 al raggruppamento coppie
Mercantedistelle delle Crose (Tritto)
Melissadaltritempi delle Crose (Tritto)

¥ EXPO INTERNAZIONALE DI ANCONA (Bezzecchi) Sabato 23 febbraio 2008
Campioni maschi
1 Ecc CACIB BOB 3BOG - Starswept Coffee Club (Giulini)
Giovani maschi
1 Ecc - Mercantedistelle delle Crose (Tritto)
Libera femmine
1 Ecc - Belle Epoque du Mulin de L’Age (Poggesi c/o Ricchetti)
2 Ecc - Brioche de Puech Barrayre (Valenti)
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¥ EXPO INTERNAZIONALE DI MONTICHIARI Sabato 1 marzo 2008
Campioni maschi
1 Ecc CACIB - Daumont Helmsman (All. Daumont)
Libera maschi
1 Ecc CAC rCACIB - Artik della Belcora (Pedercini)
2 MB - Bolero della Belcora (Colli)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOB - Daumont Jaguareyes (Zamunaro)

¥ EXPO INTERNAZIONALE DI GONZAGA (Capra) Sabato 8 marzo 2008
Giovani maschi
1 Ecc - Mercantedistelle delle Corse (Tritto)
2 MB - Oceano del Parnaso (Vistarini)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB - Daumont Justadream (All. Daumont)
Libera femmine
1 Ecc CAC rCACIB - Immaginandoisotta delle Crose (Tritto)
2 Ecc rCAC - Daumont Kissedbythemoon (De Marchi)
Giovani femmine
1 Ecc - Melissadaltritempi delle Crose (Tritto)

¥ EXPO INTERNAZIONALE DI REGGIO EMILIA (Nerilli) Sabato 15 marzo 2008
Giovani maschi
1 Ecc - Oceano del Parnaso (Vistarini
2 Ecc - Mangiamidibaci delle Crose (Merlo)
Giovani femmine
1 Ecc BOB - Melissadaltritempi delle Crose (Tritto)

¥ EXPO INTERNAZIONALE DI MODENA (Ferrari) Domenica 16 marzo 2008
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB - Jack (Valenti)
Giovani maschi
1 Ecc - Mercantedistelle delle Corse (Tritto)
Libera Femmine
1 Ecc CAC CACIB BOB - Lagrandinediquellagosto delle Crose (Gionfriddo)
2 Ecc rCAC rCACIB - Brioche de Puech Barrayre (Valenti)
3 Ecc - Daumont Kissedbythemoon (De Marchi)
Giovani femmine
1 Ecc - Melissadaltritempi delle Crose (Tritto)
2 Ecc - Olympia del Parnaso (Zappia)
Miglior coppia (Tritto)
Mercantedistelle delle Crose
Melissadaltritempi delle Crose

¥ EXPO NAZIONALE DI OSTIGLIA (Poggesi) Domenica 23 marzo 2008
Giovani maschi
1 Ecc - Oceano del Parnaso (Vistarini)
Giovani femmine
1 Ecc BOB BOG  - Olympia del Parnaso (Zappia)

¥ EXPO NAZIONALE DI ALBENGA Sabato 29 marzo 2008
Libera maschi
1 Ecc CAC BOS - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)
Giovani maschi
1 Ecc - Oceano del Parnaso (Vistarini)
2 Ecc - Lacrima Christi Contradiction (Schulz Maeva)
Libera femmine
1 Ecc CAC - Lagrandinediquellagosto delle Crose (Gionfriddo)
2 Ecc rCAC - Daumont Kissedbythemoon (De Marchi)
Giovani femmine
1 Ecc BOB - Olympia del Parnaso (Zappia)

¥ EXPO NAZIONALE DI NOVARA (Bezzecchi) Domenica 30 marzo 2008
Giovani maschi
1 Ecc - Mercantedistelle delle Crose (Tritto)
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Libera femmine
1 Ecc CAC - Belinda della Belcora (Colli)
2 Ecc rCAC - Daumont Kissedbythemoon (De Marchi)
Giovani femmine
1 Ecc BOB - Melissadaltritempi delle Crose (Tritto)
Miglior coppia
Mercantedistelle delle Crose
Melissadaltritempi delle Crose

¥ EXPO INTERNAZIONALE DI SAN REMO (Migliarini) Domenica 30 marzo 2008
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOS - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)
Giovani maschi
1 Ecc - Oceano del Parnaso (Vistarini)
2 Ecc - Lacrima Christi Contradiction (Schulz Maeva)
3 Ecc - Mangiamidibaci delle Crose (Merlo)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOB 3BOG - Lagrandinediquellagosto delle Crose (Gionfriddo)
2 Ecc rCAC rCACIB - Magnolia del Parnaso (Ricchetti)
Giovani femmine
1 Ecc - Olympia del Parnaso (Zappia)

¥ EXPO NAZIONALE DI EMPOLI (Vretenincic) Sabato 5 aprile 2008
Libera maschi
1 Ecc CAC BOB - Artik della Belcora (Pedercini)

¥ EXPO INTERNAZIONALE DI PESCIA (Tamagnone) Domenica 6 aprile 2008
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB - Artik della Belcora (Pedercini)
Giovani maschi
1 Ecc - Mercantedistelle delle Crose (Tritto)
2 Ecc - Mangiamidibaci delle Crose (Merlo)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOB - Lagrandinediquellagosto delle Crose (Gionfriddo)
Giovani femmine
1 Ecc - Melissadaltritempi delle Crose (Tritto)

¥ EXPO NAZIONALE DI SIENA (Balducci) Domenica 13 aprile 2008
Giovani maschi
1 Ecc BOB - Mercantedistelle delle Crose (Tritto)
Giovani femmine
1 Ecc - Magiadiunanottediluna delle Crose (Tritto)

¥ EXPO NAZIONALE DI CUNEO/BRA Sabato 19 aprile 2008
Libera femmine
1 Ecc CAC BOB - Daumont Kissedbythemoon (De Marchi)
2 Ecc rCAC - Lagrandinediquellagosto delle Crose (Gionfriddo)
Giovani femmine
1 Ecc - Olympia del Parnaso (Zappia)

¥ EXPO NAZIONALE DI CUNEO/MONDOVI Domenica 20 aprile 2008
Giovani maschi
1 Ecc - Oceano del Parnaso (Vistarini)
Libera femmine
1 Ecc CAC BOB - Olympia del Parnaso (Zappia)
2 Ecc rCAC - Daumont Kissedbythemoon (De Marchi)

¥ NAZIONALE DI RAVENNA (Nataletti) Venerdì 25 aprile 2008
Campioni maschi
1 Ecc BOB BOG BIS - Lorenz Pride Mirmas (Meli)
Libera maschi
1 Ecc CAC - Panthera Unica Zeus (Nemanic)
2 Ecc rCAC - Jack (Valenti)
3 Ecc - Laltrastoriaditobaccoelenuvole delle Crose (Scuderi)
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Giovani maschi
1 Ecc - Mercantedistelle delle Crose (Tritto)    
Juniores maschi
1 MP - Camarade Chevronne de Puech Barrayre (Valenti)   
Campioni Femmine
1 Ecc - Daumont Ihadadream (Campaci)
Libera femmine
1 Ecc CAC - Daumont Jaguareyes (Zamunaro)
2 Ecc rCAC - Brioche de Puech Barrayre (Valenti)
3 Ecc - Daumont Jenesaisquoi (All Daumont)
4 Ecc - United Spots Olympia (All. Carboncopy
Ecc - Lagrandinediquellagosto delle Crose (Gionfriddo)
Ecc - Ninnananna del Parnaso (Scuderi)
Ecc - Immaginandoisotta delle Crose (Tritto)
Giovani femmine
1 Ecc BOS - Magiadiunanottediluna delle Crose (Tritto)
Fuori concorso
Melissadaltritempi delle Crose (Tritto)
Miglior coppia
Mercantedistelle delle Crose (Tritto)
Melissadaltritempi delle Crose (Tritto)
Miglior Gruppo
Mercantedistelle delle Crose (Tritto)
Melissadaltritempi delle Crose (Tritto)
Magiadiunanottediluna delle Crose (Tritto)

¥ EXPO INTERNAZIONALE DI ENNA (Biasolo) Domenica 27 aprile 2008
Libera maschi
1° Ecc BOB - L’altrastoriaditobaccoelenuvole delle Crose (Scuderi)
Libera femmine
1° Ecc - Ninna Nanna del Parnaso (Scuderi)

¥ EXPO NAZIONALE DI FERRARA (Balducci) Giovedì 1° maggio 2008
Giovani maschi
1 Ecc - Mercantedistelle delle Crose (Tritto)
Giovani femmine
1 Ecc BOB 3BOG - Magiadiunanottediluna delle Crose (Tritto)
Miglior coppia
Mercantedistelle delle Crose (Tritto)
Magiadiunanottediluna delle Crose (Tritto)

¥ EXPO NAZIONALE DI ALESSANDRIA (Murante) Giovedì 1° maggio 2008
Libera maschi
1 Ecc CAC - Daumont Knigthofgold (All. Daumont)
2 Ecc rCAC - Artik della Belcora (Pedercini)
3 Ecc Oceano del Parnaso (Vistarini)
Campioni femmine
1 Ecc BOB - Daumont Ihadadream (Campaci)
Libera femmine
1 Ecc CAC - Daumont Jaguareyes (Zamunaro)

¥ EXPO INTERNAZIONALE DI BARI (De Giuliani) 10/11 maggio 2008
Libera maschi
1° Ecc CAC CACIB BOB BOG - L’altrastoriaditobaccoelenuvole delle Crose (Scuderi)
Libera femmine
1° MB - Ninna Nanna del Parnaso (Scuderi)

¥ EXPO NAZIONALE DI LEGNANO (Bezzecchi) Domenica 11 maggio 2008 
Libera maschi
1 Ecc - Oceano del Parnaso (Vistarini)
2 Ecc - Bolero della Belcora (Colli)
Giovani maschi
1 Ecc - Mercantedistelle delle Crose (Tritto)
Libera femmine
1 Ecc CAC BOB - Olympia del Parnaso (Zappia)
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Giovani femmine
1 Ecc - Magiadiunanottediluna delle Crose (Tritto)
Miglior coppia
Mercantedistelle delle Crose
Magiadiunanottediluna delle Crose

¥ EXPO NAZIONALE DI SEVESO (Mentasti) Domenica 18 maggio 2008
Libera maschi
1 Ecc CAC BOB 3BOG - Artik della Belcora (Pedercini)
Giovani maschi
1 Ecc - Mercantedistelle delle Crose (Tritto)
Giovani femmine
1 Ecc - Magiadiunanottediluna delle Crose (Tritto)
Miglior coppia
Mercantedistelle delle Crose
Magiadiunanottediluna delle Crose

¥ EXPO NAZIONALE DI ALBARELLA (Titonel) Domenica 18 maggio 2008
Libera femmine
1 Ecc CAC BOB 2BOG - Daumont Kissedbythemoon (De Marchi)

¥ INTERNAZIONALE DI TERNI (A. Brace) Sabato 24 maggio 2008
Campioni maschi
1 Ecc BOS - Lorenz Pride Mirmas (Meli)
Libera maschi
1 MB - Laltrastoriaditobaccoelenuvole delle Crose (Scuderi)
2 MB - Oceano del Parnaso (Vistarini)
3 MB - Jack (Valenti)
Giovani maschi
1 MB - Mercantedistelle delle Crose (Tritto)    
Juniores maschi
1 P - Camarade Chevronne de Puech Barrayre (Valenti)   
Campioni Femmine
1 Ecc rCACIB - Daumont Justadream (All Daumont)
2 Ecc - Daumont Ihadadream (Campaci)   
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOB - Daumont Jenesaisquoi (All Daumont)
2 Ecc rCAC - United Spots Olympia (All. Carboncopy)
3 Ecc - Olympia del Parnaso (Zappia)
4 Ecc - Brioche de Puech Barrayre (Valenti)
5 Ecc - Lagrandinediquellagosto delle Crose (Gionfriddo)
MB - Daumont Kissedbythemoon (De Marchi)
MB - Ninnananna del Parnaso (Scuderi)
MB - Immaginandoisotta delle Crose (Tritto)
Giovani femmine
1 Ecc - Magiadiunanottediluna delle Crose (Tritto)

¥ NAZIONALE DI BOLOGNA (Van Brempt) Domenica 1 giugno 2008
Campioni maschi
1 Ecc BOS - Lorenz Pride Mirmas (Meli)
Libera maschi
1 Ecc CAC - Jack (Valenti)
2 Ecc rCAC - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)
3 MB - Laltrastoriaditobaccoelenuvole delle Crose (Scuderi)
4 MB - Oceano del Parnaso (Vistarini)
MB - Lucrezio Caro del Parnaso (Polverari)
MB- Rosco della Belcora (Pasqualato)
Campioni Femmine
MB - Daumont Ihadadream (Campaci)
Libera femmine
1 Ecc CAC BOB BOG - Olympia del Parnaso (Zappia)
2 Ecc rCAC - Ninnananna del Parnaso (Scuderi)
3 Ecc - Brioche de Puech Barrayre (Valenti)
4 Ecc - Magnolia del Parnaso (Ricchetti)
MB - Daumont Kissedbythemoon (De Marchi)
MB - Immaginandoisotta delle Crose (Tritto)
Giovani femmine
1 Ecc - Magiadiunanottediluna delle Crose (Tritto)



¥ EXPO NAZIONALE DI PARMA Domenica 5 giugno 2008
Libera maschi
1 Ecc CAC BOB 3BOG - Oceano del Parnaso (Vistarini)
Libera femmine
1 Ecc CAC - Olimpia del Pasrnaso (Zappia)

¥ EXPO NAZIONALE DI VICENZA (Migliarini) Domenica 8 giugno 2008
Giovani maschi
1 Ecc - Mercantedistelle delle Crose (Tritto)
Giovani femmine
1 Ecc BOB 2BOG 3BIS Giovani - Magiadiunanottediluna delle Crose (Tritto)
Coppie
Bis - Mercantedistelle delle Crose
Magiadiunanottediluna delle Crose

¥ EXPO NAZIONALE DI POGGIBONSI (Imbimbo) Domenica 8 giugno 2008
Juniores maschi
1 MP 3BIS Juniores - Camarade Chevronne de Puech Barrayre (Valenti)
Libera femmine
1 Ecc CAC BOB 2BOG - Brioche de Puech Barrayre (Valenti)

¥ EXPO NAZIONALE DI CATANZARO (De Giuliani) Sabato 14 giugno 2008
Libera maschi
1° Ecc CAC BOB - L’altrastoriaditobaccoelenuvole delle Crose (Scuderi)
Libera femmine
1° MB - Ninna Nanna del Parnaso (Scuderi)

¥ EXPO INTERNAZIONALE DI RENDE (Ferrari) Domenica 15 giugno 2008
Libera maschi
1° Ecc CAC CACIB BOB 2° BOG - L’altrastoriaditobaccoelenuvole delle Crose (Scuderi)
Libera femmine
1° MB - Ninna Nanna del Parnaso (Scuderi)

¥ EXPO NAZIONALE DI CROCETTA DI MONTELLO (Capra) Domenica 15 giugno 2008 
Giovani maschi
1 Ecc BOB - Mercantedistelle delle Crose (Tritto)
Giovani femmine
1 Ecc - Magiadiunanottediluna delle Crose (Tritto)

¥ EXPO NAZIONALE DI ARGENTA Domenica 22 giugno 2008
Giovani maschi
1 Ecc - Mercantedistelle delle Crose (Tritto)
Giovani femmine
1 Ecc BOB - Magiadiunanottediluna delle Crose (Tritto)
Raggruppamento (Gruppi)
2   -  Mercantedistelle delle Crose

Magiadiunanottediluna delle Crose
Melissadaltritempi delle Crose

¥ EXPO NAZIONALE DI CATANIA (Poggesi) Domenica 22 giugno 2008
Libera maschi
1° Ecc CAC BOB 2° BOG - L’altrastoriaditobaccoelenuvole delle Crose (Scuderi)
Libera femmine
1° Ecc CAC BOS - Ninna Nanna del Parnaso (Scuderi)

¥ EXPO INTERNAZIONALE DI ORVIETO Sabato 28 giugno 2008
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB - Magnolia del Parnaso (Ricchetti)
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Libri sotto l’albero
LEVIN R. MARK
TI RICORDI, SPRITE?
UN CANE. UNA FAMIGLIA. LA PIU' GRANDE AMICIZIA MAI RACCONTATA.
Editore: RIZZOLI

La storia di un grande amore ricambiato: quello di Mark Levin,
giornalista radiofonico e illustre costituzionalista, per il suo cane
Sprite; o meglio, dell'intera famiglia Levin per un magnifico
quasi-Spaniel adottato al canile. Sprite ha una natura gentile,
un pelo morbidissimo, occhi buoni e furbetti. Stringe subito ami-
cizia, segue la crescita dei ragazzi, diventa l'inseparabile com-
pagno di giochi (e di guai!) dell'altro cane di casa, Pepsi. Ben
presto, però, la sua salute peggiora e la gioia che ha portato si
tinge di preoccupazione finché, poco più di due anni dopo il suo
arrivo, tutti capiscono che la vita di Sprite è ormai giunta alla
fine.

JUDITH  SUMMERS 
LA MIA VITA CON GEORGE
Editore: ANAGRAMMA

Nell'estate del 1998, dopo aver perso suo marito e suo padre nel giro di due settimane a
causa del cancro, Judith Summers sprofonda nella depressione più nera. La vita, per lei e

per Joshua, il suo bambino di otto anni, sembra essere diventata irri-
mediabilmente triste e faticosa. Quando tutto sembra perduto, però,
George, uno splendido cucciolo di Cavalier King Charles Spaniel, arri-
va a cambiare l'esistenza di madre e figlio. Col suo carat-
tere amabile, il suo look da divo del cinema
e la sua particolare propensione al masti-
camento della carta, George risveglia la
loro gioia di vivere, restituendo a
Judith e a Joshua il dono del sorriso
e il piacere dell'ironia. Malgrado
questo, però, la vita con George
non è tutta rosa e fiori. Come
Judith scopre presto, occupar-

si del cucciolo può essere un'occupazione più
impegnativa di un lavoro a tempo pieno e più
costosa di un'automobile da corsa. Capriccioso
e viziato, George mangia solo pollo arrosto,
preferisce girare in macchina anziché cammi-
nare e, geloso come pochi, è pronto ad
abbaiare a qualunque uomo mostri un mini-
mo di interesse per la sua padrona. Colpito
da un problema di salute, George diventa
ospite fisso del veterinario di quartiere e
quando un incontro ravvicinato con un
feroce Staffordshire Bull Terrier si risolve in
costose sedute presso lo studio di un ana-
lista per cani, Judith si rende conto che a
sdraiarsi sul lettino di uno psicologo
dovrebbe essere lei... 






