Elisa Virginia Rogliano
Candidatura come Consigliere di Razza Lapinkoira, sezione SHIRR.
Ho un diploma in ragioneria e una laurea presso l’Universita’ degli Studi di Milano in
Allevamento e Benessere Animale con una discussione sulla variabilita’ genetica del DNA
mitocondriale della razza equina Akhal Teke’.
La mia passione come potete vedere e’ la genetica e le razze rare. Nel 2010 con mia grande
gioia riesco ad importare il mio primo Lapinkoira dalla Normadia. Con lui inizio ad entrare nel
mondo delle esposizioni, apro un blog d’informazione e poi un sito per chi come me si e’
trovato nella situazione di desiderare un Lapinkoira, ma che in Italia non era possibile in
quanto non esisteva un allevamento.
Aiuto cosi’ all’incirca 4-5 persone dando indicazioni a chi rivolgersi, nel frattempo instauro
rapporti con i maggiori allevatori Finlandesi, Inglesi, Francesi, Norvegesi, Olandesi,
Australiani...dove la razza e’ piu’ popolare, andando anche ad esposizioni estere e alle
mondiali/europee. Infine importo finalmente la mia prima femmina dalla Finlandia.
Sono socia a vita del club di razza finlandese - Lappalaiskoirat ry- , che svolge un ottimo
lavoro di aiuto per gli allevatori (anche grazie al Kennel Club) come database sulla salute
della razza e di consulenza.
Anche per questo ho deciso di iniziare un corso di lingua finlandese per essere in grado di
tradurre il notiziario mensile ed essere aggiornata su nuove patologie, non solo genetiche.
Ho un gruppo Facebook friendly ‘’Lapinkoira Italia’’ dove cerco di diffondere la cultura del
Lapinkoira e di avvicinare le persone a questa razza. Il gruppo e’ attivo, in quanto abbiamo
gia’ prodotto il calendario di razza per ben 3 edizioni e fatto raduni amatoriali per stare
insieme e raccontarci dal vivo le nostre esperienze con il Lapinkoira.
A Maggio faremo uno stage di Sheepdog per avvicinare i proprietari a questa disciplina e per
far fare al Lapinkoira quello per cui sono nati.
Dal 2010 scrivo per l’annuario del club inglese - la Southern Finnish Lapphund Society facendo un report sulla situazione italiana della razza.
Ho fatto 3 cucciolate e quest’anno ho fatto richiesta di affisso ENCI-FCI, spero presto di
avere buone notizie.
Vorrei che in Italia ci fosse maggiore informazione sulla razza, con aggiornamento sul sito
CIRN/SHIRR su salute, morfologia e temperamento. Instaurare rapporti ufficiali con Club di
razza stranieri e giudici specialisti.
Grazie per la lettura,
Elisa

