
Con il patrocinio del comune di Sasso MarconiCon il patrocinio del comune di Sasso Marconi
Canile Intercomunale SavenaCanile Intercomunale Savena  ee  C'era una volta il cane ASDC'era una volta il cane ASD

con la partecipazione del Canile di Sasso Marconi "Il Vagabondo"con la partecipazione del Canile di Sasso Marconi "Il Vagabondo"
presentanopresentano

"CANILEDUCANDO" "CANILEDUCANDO" 
Un ciclo di serate per una società a prova di caneUn ciclo di serate per una società a prova di cane

Regole di convivenza civile con il cane: cenni normativi ed Regole di convivenza civile con il cane: cenni normativi ed 
aspetti etico-legali.aspetti etico-legali.  
A cura dell'Avv.Dolores Bevilacqua, Istruttore cinofilo Dott.ssa Silvia Lippa.A cura dell'Avv.Dolores Bevilacqua, Istruttore cinofilo Dott.ssa Silvia Lippa.

27 nov27 nov
ore 20.30ore 20.30

4 dic4 dic
ore 20.30ore 20.30

11 dic11 dic
ore 20.30ore 20.30

Introduzione a cura della Dott.ssa M.Cristina Milani, Presidente della Introduzione a cura della Dott.ssa M.Cristina Milani, Presidente della 
Cooperativa Sociale "Lo scoiattolo".Cooperativa Sociale "Lo scoiattolo".

La paura fa 90! Il lavoro con il cane fobico e la sua La paura fa 90! Il lavoro con il cane fobico e la sua 
gestione nella vita di tutti i giorni.gestione nella vita di tutti i giorni.
A cura del Medico Veterinario esperto in comportamento Dott.ssa Michela Mattioli A cura del Medico Veterinario esperto in comportamento Dott.ssa Michela Mattioli 
e dell'Istruttore cinofilo Dott.ssa Silvia Oberoi.e dell'Istruttore cinofilo Dott.ssa Silvia Oberoi.

Primo Soccorso del cane.Primo Soccorso del cane.
A cura del Medico Veterinario Gilberto Bergamini e del Medico Veterinario esperto A cura del Medico Veterinario Gilberto Bergamini e del Medico Veterinario esperto 
in comportamento Dott.ssa Elena Solmi.in comportamento Dott.ssa Elena Solmi.

Omaggio offerto da 
"L'ora degli animali"

                                INGRESSO A OFFERTA LIBERAINGRESSO A OFFERTA LIBERA
Le offerte raccolte durante le serate saranno destinate al progetto "Dal canile al salotto", Le offerte raccolte durante le serate saranno destinate al progetto "Dal canile al salotto", 

promosso dall'Associazione "C'era una volta il cane" riguardante il lavoro comportamentale promosso dall'Associazione "C'era una volta il cane" riguardante il lavoro comportamentale 
volto ad aumentare l'indice di adottabilità dei cani ospiti del Canile Intercomunale Savena.volto ad aumentare l'indice di adottabilità dei cani ospiti del Canile Intercomunale Savena.
                                                          PER INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SERATE: REFERENTE - SILVIA OBEROI 338 3618524PER INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SERATE: REFERENTE - SILVIA OBEROI 338 3618524

Presso la Sala "Giorgi" di 
Via del Mercato n.13 
Sasso Marconi (Bo) g 
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