Un weekend insieme ai cani più belli
Inaugurazione ieri mattina al
Fermo Forum per l'esposizione internazionale canina, organizzata dal gruppo Cinofilo
Fermano, dal Fermo Forum e
dall'associazione culturale Gergo in collaborazione con l'Enei, Ente nazionale della cinofilia. H programma prevede
eventi, selezioni, giudizi e spettacoli senza interruzione. Dopo la giornata di ieri, oggi la
chiusura. La fiera di Molini Girala sarà aperta anche oggi dalle ore 10 alle ore 19.
Si tratta di un appuntamento internazionale: i cani iscritti
sono in rappresentanza di svariate razze provenienti da tutta
Italia e anche da Paesi esteri.

Un'occasione speciale per poter ammirare le razze più note
e amate ma anche di quelle più
rare e sconosciute. Alla gara
giudici provenienti da tutta Europa che insieme ai giudici italiani Enei valuteranno gli standard di bellezza dei soggetti
iscritti eleggendo prima i migliori soggetti di ciascuna razza presente per giungere al
best in show, il momento più
atteso dell'esposizione, in cui si
elégge il più bel cane fra tutti
quelli in gara. In contemporanea si tengono esposizioni e dimostrazioni di educazione di
base, agility dog, obedience,
demo su base musicale, disk
dog, tricks, pet therapy. e cani
da soccorso in particolare: per

oggi pomeriggio è previsto anche l'intervento dell'Unita canonia della Guardia di finanza. Si
possono visitare anche stand
che propongono oggettistica a
tema, guinzaglieria di lusso,
strumenti da toelettatura,
mangimistica, cucce, recinti,
box: un'occasione unica per
trovare tutto quello che occorre.
La biglietteria apre alle 10.
Ingresso gratuito per bambini
fino a 12 anni e tesserati del
Gruppo Cinofilo Fermano e
Fabrianesè. Sono ammessi alla
manifestazione solo cani in regola con l'iscrizione all'Anagrafe canina regionale e in buono
stato di salute. In accordo con
l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 pos-

sono accedere allafierasolo cani tenuti al guinzaglio, in regola con le vaccinazioni e muniti
di libretto sanitario da esibire
all'ingresso. I cani inseriti nel
registro cani dichiarati a.rischio elevato di aggressività,
devono indossare obbligatoriamente la museruola. Non sono
stati ammessi, invece, cani con
problemi di socializzazione e
femmine in periodo estrale. E'
obbligatorio essere muniti di
museruola e esponibili a sottoporre il cane ai controlli da parte dei veterinari preposti. Tutte le informazioni su www.dogshow.it per un nuovo appuntamento al Fermo Forum che
sta diventando sempre più un
punto di riferimento per iT
mondo fieristico.
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Ora il Carnevale
poi fa kermesse
€osi Tipicità

Continuano dunque gli
appuntamenti al Fermo. Fra i
prossimi eventi in cartellone c'è
il Carnevale dei bambini,
dedicato ai bambini ed alle
famiglie. E' in programma per
martedì 4 marzo, giorno di
Carnevale, con orario dalle 15.
alle 24. Ingresso su
prenotazione, l'organizzatore è
l'associazione Usa Santa
Caterina. In seguito si terrà
Fermo - Volare, premio ai
marchigiani d'autore. Una
serata di gala per la consegna
del prestigioso premio alle
aziende, imprenditori e
personaggi che, grazie al loro
impegno e creatività,
riscuotono importanti
affermazioni in Italia e nel
mondo. In questo caso
l'appuntamento è per sabato 8
marzo dalle 20 alle 24 e
l'ingresso a invito.
L'organizzatore è Vladimiro
Riga. Intanto è già scattato il
conto alla rovescia per Tipicità,
il tradizionale Made in Marche
festival dei prodotti tipici
enogastronomici ed eccellenze
manifatturiere della regione
Marche. La manifestazione, fra
le più consolidate del territorio,
si terrà da venerdì 15 a
domenica 17 marzo dalle 9 alle
21. Il mese scorso, invece, il
successo di Fermo Sposi, al suo
debutto nei locali del Fermo
Forum.
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Cani amici di grandi e piccini in mille modi
UNA GIURIA intemazionale e di
assoluta qualità, oltre mille cani in
due giorni per l'evento più significativo del settore. Fermo Forum entra
di diritto nel/circuito delle manifestazioni cinofile di livello internazionale, grazie al forte impegno del
Gruppo cinofilo fermano, che ha trovato al collaborazione dell'omologo
gruppo fabrianese.
Ieri la prima fase della manifestazione, oltre 68tì i cani che hanno partecipato alla giornata gestita dal punto
di vista della gare dal gruppo di Fabriano. Incredibile il colpo d'occhio,
cani straordinari e di tutte le razze,
anche le più rare e originali, disciplinati e partecipi, coinvolti in un momento di condivisione con il proprio educatore e conduttore. Uno
scambio di amicizia e collaborazione reale, tanti anche i visitatori che
sono arrivati col proprio amico a
quattro, zampe al guinzaglio, proprio
per vivere una giornata all'insegna

dell'amore per la natura e per gli animali. E trovavi bimbi a giocare con i
cani di tutte le taglie, cani a giocare
tra di loro, tutti a parlare e confrontarsi sulla salute, l'alimentazione,
l'attività che si può fare con il proprio amico. Occasione di incontro e
di confronto, anche grazie ai tanti
produttori di cibo e oggetti per i cani che hanno preso parte all'evento,
la cui logistica è stata curata proprio
dal Fermo Forum, ormai punto di riferiménto fieristico nel territorio.
Importante anche il programma collaterale degli eventi, a partire dai laboratori per i bambini organizzati
dalla cooperativa sociale Tagete, giochi e costruzioni ma anche fumetti e
cartoni animati, per uno spazio da vivere da protagonisti. La presentatrice Daniela Gurini ha poi presentato
un angolo del tutto spettacolare, un
luogo e uno spazio nel quale i cani
hanno potuto dimostrare le loro straordinarie capacità.

C'erano i cani della Protezione civile, per la ricerca e il soccorso, e della
Guardia di Finanza, a dimostrare
una forza e una sensibilità incredibili, ma anche i cani educatori e protagonisti della pet terapy, per la
disabilità e per la sofferenza. E ancora, la grazie e le acrobazie di Modo,
lo splendido cocker di Katia Faggio,
campionessa al disc dog e alla dance
dog, discipline di grande armonia.
Si è parlato di educazione di base
con l'associazione My dog, di cui fa
parte la sangiorgese Roberta Sgariglia, per trovare un equilibrio e regalare una vita serena al nostro cane e
a tutta la famiglia. E ancora, la spettacolare agility, per salti e acrobazie infinite.
Oggi si replica, stesso copione, i titoli di campioni saranno gestiti dal
gruppo fermano per un'altra giornata di festa da vivere a sei zampe.
Angelica Malvatani
[Fotoservizio ZeppUli]

Pag. 12

capitale della cinofilia
seggiare per le vie della città e godersi
un febbraio quasi primaverile. Giurati
di tutto rispetto, personalità note
nell'ambiente, viste già nelle più importanti competizioni internazionali,
tra cui Londra, 0 top delle manifestazioni di questo genere. I giurati sono
stati in visita al centro storico della città e si sono goduti le bellezze di Fermo
anche da dentro i musei. Intanto 0 primo giorno, per le competizioni organizzate da Fabriano, ci sono stati già i pri-

DUE giorni per gli amanti dei cani e
non solo, due giorni di gare e di incontri che sono valsi anche per la città di
Fermo un gran numero di visitatori e
di turisti del fine settimana. Si è conclusa ieri l'esposizione internazionale canina, organizzata dal Gruppo cinofilo
fermano in collaborazione con il gruppo fabrianese. Sono passati al Fermo
Forum circa 1.200 cani e negli orari
fuori gara in tanti hanno scelto di pas-

del 17 Febbraio 2014

mi vincitori, il più bello di tutti è un minuscolo e delizioso chihuahua bianco,
secondo un pastore scozzese, meglio
noto come collie, nell'immaginario collettivo la razza di cane che ha interpretato i film di Lassie. Terzo un golden
retriver di grande eleganza, un podio
dì qualità. Ieri ancora gare e esibizioni, danze e agilità per i cani presenti,
tanti visitatori di passaggio per un
evento che ha fatto di Fermo la capitale della cinofilia, per due giorni interi.

IL RESTO DEL CARLINO FERMO
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I medici bocciano il testamento biologico

«Troppe incongruenze». Ma la maggioranza diserta il convegno
IL CONVEGNO sulla bioetica
promosso dall'associazione 'Arte,
cultura e mestiere' di Montegranaro è stato un successo. A decretarlo
il pubblico che ha gremito la sala
dei ritratti. Perché la gente sapeva
si sarebbe parlato di vita, morte e
malattia e ha dimostrato di avere sete di sapere, conoscere e disporre di
strumenti necessari a valutare criticamente il valore delle dichiarazioni anticipate di trattamento. Perché è stato questo il tema dell'incontro, dopo l'istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate a
Fermo (il cosiddetto testamento
biologico). Sono stati perciò i relatori ad aiutare l'uditorio a comprendere meglio il senso delle Dat. Senza voler fare polemica, il biogiurista Sartea ha posto a confronto il
documento delle Dat approvato
dal Comune di Fermo con i documenti ufficiali del comitato nazionale di bioetica (del 2003) e la Convenzione di Oviedo. Dal confronto
tra i documenti sono emerse diverse incongruenze. «Nel documento
di Fermo si fa riferimento al soggetto che deve essere 'adeguatamente
informato' — ha detto Sartea —

ma non si dice da chi e su quale base. Si parla inoltre di 'scelta autonoma' che esclude il medico. Dopo il
caso Englaro, una legge sulle Dat si
rende necessaria, ma è indispensabile capire che dovrà unire l'autonomia del medico e del paziente».
«Le Dat—ha concluso — non possono essere vincolanti per'Amedico che è tenuto a scegliere con coscienza le soluzioni che medicina e
scienza mettono a disposizione».
Aspetto nodale e trascurato dallo
stesso codice deontologico è quello
legato all'abbandono terapeutico,
su cui ha ampiamente relazionato
il professor Stirati, di cui non si fa
accenno nel documento fermano.
«Parlare di accanimento terapeutico (vietato dal codice deontologico) — ha spiegato Stirati -— senza
parlare di abbandono terapeutico
significa proporre una verità a metà. Quest'ultimo rappresenta il reale problema (opposto all'accanimento) del quale nessuno parla».
L'ATTENZIONE alla coscienza
politica che dovrebbe evitare situazioni in cui è facile allinearsi a pure

teorie senza offrire convinzione delle proprie azioni è stata espressa
dal dottor Mignini, moderatore
dell'incontro. «In queste situazioni
la soluzione politica è impostata come un tappabuchi, perciò inadeguata a risolvere il problema, che tocca
dimensioni etiche e ontologiche».
Bocciate dunque, le Dat, definito
un atto comunicativo inadeguato,
in quanto propone di decidere per
un'opzione futura caratterizzata da
molteplice incertezza: medica, tecnologica, esistenziale ed etica. Il
convegno si è chiuso con il dibattito. Tra i presenti esponenti del settore medico, tra cui la presidente
dell'ordine Calcagni, la quale ha ribadito il disappunto per un testo
approvato dal Comune senza il
coinvolgimentq dell'ordine dei medici. Fallito invece il tentativo auspicato dal presidente dell'associazione promotrice Milko Vitali di
aprire un confronto anche con le
istituzioni, vista la totale assenza
degli esponenti della maggioranza.
Gli unici esponenti dell'Amministrazione presenti erano infatti i
consiglieri di minoranza Lanciotti,
Di Felice, Ficcadenti e Raccichini.
Paola Pieragostini
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