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LA RASSEGNA
LA CLASSIFICA DEL BEST IN SHOW

BILANCIO
Più che positivo tracciato dal gruppo
cinofilo dauno che ha organizzato anche
questa 56° edizione: molti i bambini

800 CANI Hanno sfilato sui ring allestiti in Fiera

10 RAGGRUPPAMENTI Per dividere le 134 razze in gara

DIMOSTRAZIONI Di unità cinofile delle forze dell’ordine

Oltre 7mila i visitatori
all’esposizione canina
Con 800 animali di 134 razze da tutt’Italia: 48 allevatori locali

l Oltre 7mila persone, tra cui migliaia di
bambini e ragazzi, hanno affollato domenica
gli stand della Fiera per la 56° edizione della
esposizione internazionale canina, per vedere
sfilare 800 cani di 134 razze provenienti da tutta
Italia e assistere al «best in show» con la pre-
miazione dei primi tre esemplari. Ovviamente
soddisfatto visto il numero di presenze di cani,

allevatori e visitatori, il gruppo cinofilo dau-
no-delegazione provinciale Enci (entra nazio-
nale cinofilia italiana) che ha organizzato an-
che quest’anno il tradizionale appuntamento.
Al termine di una giornata di sfilate e va-
lutazioni - si è cominciato alle 10, si è finito dopo
le 17 - la giuria composta da 10 esperti di cui 4

stranieri ha stilato questa classifica nel «best
in show»: primo posto al barbone grande mole
di Sonia Merati di Milano; secondo al bracco
italiano di Maurizio Tucci di Mercato Sara-
ceno, terzo per il labrador di Giuseppe, Paventi
di Campobasso.

«Circa 800 cani in rappresentanza di 134
razza riconosciute da tutta Italia alla mani-

festazione si sono da-
ti battaglia» rimarca-
no dal gruppo cino-
filo dauno «prima per
vincere i raggruppa-
menti di appartenen-
za e successivamente
per raggiungere la
passerella del “best
in show”. Numerosa
la rappresentanza di allevatori foggiani
(22) e della provincia (26). Ottimo anche
il riscontro di pubblico: circa 7000 par-
tecipanti hanno seguito le fasi della com-
petizione, nonché gli interventi delle for-
ze dell’ordine con le unità cinofile: Po-
lizia penitenziaria, carabinieri, e asso-
ciazioni di volontariato con i loro cani
molecolari da “pista criminale” hanno

dato dimostrazioni e fornito informazioni utili
per la sicurezza dei cittadini». Nel corso della
manifestazione spazio anche ad un seminario
tenuto da Andrea Mazzatenta docente univer-
sitario che ha spiegato come i cani siano utili e
importanti anche in alcune indagini forensi.

Tra gli allevatori foggiani e della provincia

si sono evidenziati: il cane Corso dell’alleva -
mento di «Casa La Torre» di Manfredonia che
ha ottenuto il primo posto «migliore di razza»
con Electro e nella classe giovani il primo posto
per «miglior giovane» con Leematthew, ac-
quisendo così il diritto di partecipare ai rag-
gruppamenti del «best in show». Da segnalare
anche la performance del lupo cecoslovacco

Bryan Lupidimontecastro
di Michele Bustone di Bo-
vino, nella classe campioni
1° eccellente, dove si è di-
mostrato «miglior maschio
e migliore di razza», acqui-
sendo pure il diritto di par-
tecipare ai raggruppamenti
del «best in show»; e i cani
dell’allevamento di Golden

Retriver di «Le Code Monelle» di Foggia nella
classe campioni con il Golden Laracroft Star-
golden che si è piazzato primo nella classe
campioni femmine, conseguendo il «cacib»
(certificati di attitudine al campionato inter-
nazionale di bellezza), oltre che essere giu-
dicato «miglior femmina e migliore di razza»,
ottenendo il diritto di partecipare ai raggrup-
pamenti del «best in show». Dieci i raggrup-
pamenti di cani con i vincitori che si sono poi
affrontati nella prova finale.

«Tra gli ospiti d’onore al “best in show” c’era
anche il sindaco Franco Landella che ha por-
tato il saluto della città a tutti i partecipanti alla
manifestazione» conclude Giuseppe Abbatan-
gelo, presidente del gruppo cinofilo dauno.

BARBONE GRANDE
Al primo posto assoluto

secondo la giuria
composta da 10 esperti

L’OBIET TIVO
Ricavare fondi per

realizzare anche un
«bar al buio»

l Si chiamano Emiliano Acqua-
viva, Maurizio Caravella, Francesco
Paolo De Stasio, Angelo Pio Di Gre-
gorio, Rocco Marchitelli, Pierluigi
Martire, Alessia Maria Rita Rado-
gna, Giulia Santinelli, Francesco Sil-
vestre, Valentina Villani, Francesco
Zenga, hanno tra i 17 ed i 25 anni e
sono dei pionieri, primi giovani por-
tatori di disabilità a fabbricare libri
tattili.

Questo progetto si sta concretiz-
zando ogni sabato mattina alla bib
lioteca provinciale dove, per due ore,
i giovani (fra loro non vedenti, ra-
gazzi con sindrome di Down e con
ritardi cognitivi) lavorano, retribui-
ti, alla costruzione de «La grande
magia», il primo dei tre libri-pro-
totipo che realizzeranno in braille,
ma anche in materiali a rilievo tanto
utili ai non vedenti.

E’ uno straordinario intervento
che l’associazione di promozione so-
ciale Il Proteo (nata nel 2012 con
“Bollenti spiriti” della Regione) sta
realizzando nell’ambito del bando
“Giovani per il sociale” della pre-
sidenza del Consiglio. «Com’è mor-
bido il vento, tutti per un libro, un
libro per tutti», questo il nome del
progetto, porterà alla realizzazione,
entro giugno 2018, di mille libri che
saranno venduti per finanziare ini-
ziative destinate ai portatori di di-
sabilità. Un esempio? Un bar al buio
«Perchè ciò che interessa a chi vive
la disabilità - spiega Luciana Stella
dell’Aps Il Proteo - non è condividere
le proprie difficoltà, ma far capire
agli altri che ciascuno ha dei sensi e

quindi delle capacità che non uti-
lizza».

Luciana Stella, esperta nel settore
della divulgazione scientifica e di
progetti di didattica dei beni cultu-
rali, è l’ideatrice e curatrice del pro-
getto che, grazie al finanziamento
ministeriale di 161.757 euro ed al co-
finanziamento di Proteo di 17.973 eu-
ro, corrisponde a ciascuno dei ra-
gazzi impegnati 350 euro al mese, per
la maggior parte di loro il primo
compenso per il primo lavoro della
propria vita.

I mille libri prodotti partono da 3

prototipi di libri tattili, dedicati a
scienza (quello in corso di realizza-
zione) , musica ed arte. «Sono scritti
per l’occasione - specifica Luciana - e
su ogni libro c’è, per la realizzazione
della parte materica, l’impronta di
chi sta ritagliando e assemblando le
parti a rilievo del libro. Per questo
ogni copia è un’opera unica».

Partner del progetto per la forma-
zione dei tecnici e la consulenza ti-
flologica è la Cooperativa Louis
Braille

presieduta da Michele Corcio,
l’esperta è Beatrice Ferrazzano; par-

tner del progetto per la sede ope-
rativa e supporto il Polo Biblio Mu-
seale Regione Pugliadella Bibliote-
ca, di cui è direttrice Gabriella Be-
rardi.

Nel gruppo di lavoro per la rea-
lizzazione del libro "La grande ma-
gia", oltre ai giovani già citati, gli
operatori editoriali dell’Aps Il Pro-
teo, cioè Dora Buonarota, Maria Car-
lotta d’Agostino, Stefania Fusco, Va-
lentina Panzarea, Maria Grazia Ia-
cobucci, Luciana Stella, Valentina
Stella.

[a.lang.]

Iniziativa alla Provincia
«Donne, donate più sangue»

Ogni giorno 1806 persone donano il lo-
ro sangue in Italia, 659.486 pazienti trasfusi
in un anno: è il dato diffuso dal Sistemo Tra-
sfusionale Italiano, portato all'attenzione de-
gli studenti delle classi IV e V degli istituti su-
periori della provincia di Foggia presenti al
seminario “Donazione in rosa. Il contributo
delle
donne
all'au -
tosuffi -
cienza
trasfu -
sionale
in Ita-
lia”, a
Palazzo
Doga -
na (i
parteci -
panti
nella
foto),
pro -
mosso
dall'Ufficio della Consigliera di Parità della
Provincia con la Fidas Dauna e la Fidapa
BPW Italy Distretto Sud Est- Foggia. Obietti-
vo, la sensibilizzazione delle nuove genera-
zioni, in particolare le giovani donne, alla do-
nazione del sangue. Su 1.700.000 donatori
italiani, la gran parte ha un’età compresa tra
30 e 55 anni. Bassa la percentuale di giova-
ni: il 13,4% della fascia 18-25 anni e il 18,3%
di quella 26-35 anni. A fine 2020 i donatori si
saranno ridotti del 4,5%. Le donne sono in
numero di gran lunga inferiore rispetto agli
uomini: 68,8% la percentuale maschile,
contro il 31,2% di quella femminile.

IL PROGETTO L’ASSOCIAZIONE IL PROTEO STA REALIZZANDO CON RAGAZZI DISABILI UN’INIZIATIVA PILOTA. SARANNO “FA B B R I C AT I ” ENTRO GIUGNO MILLE PEZZI UNICI

Costruire libri tattili e ricevere un compenso
undici giovani «pionieri di integrazione»

FOGGIA
Luciana Stella al
lavoro con il
gruppo di gio-
vani che stanno
fabbricando i
libri tattili

.

I PRIMI TRE POSTI Al «best in show»


