
Sono Nato il 19 settembre 1988 a Carate Brianza, Lavoro nel settore dell’automobilismo in una piccola azienda di
famiglia in provincia di Modena.

 
La mia famiglia ha sempre avuto cani, è stata infatti mia madre a trasmettermi la passione che mi ha condotto fino ad
oggi.

 
All’età di 14 anni ho cominciato ad impegnare tutto il mio tempo libero lavorando come ragazzo di canile in un centro
cinofilo con allevamento di lajka della russia europera in Friuli Venezia Giulia, è stata un esperienza unica, che mi ha
permesso sia di apprendere moltissimo dal punto di vista della gestione allevatoriale che quella educativa del cane per
mezzo delle innumerevoli lezioni alle quali ho partecipato, conseguendo infine l’attestato di educatore cinofilo. In quel
periodo ho veramente capito quello che volevo fare nella vita, allevare!

 
Nel 2004 ho preso il mio primo vero cane,  una femmina di Flat Coated Retriever con la quale ho lavorato molto sotto il
profilo educativo conseguendo il certificato di cane buon cittadino di terzo livello.

 
Successivamente ho comprato il primo Nova Scotia, con lei anche la madre ed il fratello in quanto l’allevatore decise di
ritirarsi e non sapeva come fare con i cani rimasti.
Nel 2005 nacque la prima cucciolata, svariati contatti con allevatori stranieri, prime expo ecc.

 
Finalmente nel 2010 ci fu concesso l’affisso Di Casa Toller con il quale continuiamo la selezione di questa splendida
razza.
Nel corso degli 11 anni di allevamento ho conseguito numerosi successi in campo espositivo fra cui svarianti campioni
italiani, campioni internazionali di esposizione, giovani promesse enci, campioni riproduttori, europei, mondiali
veterani e svariate riserve, campioni esteri ed infine quest’anno anche quello che per noi è il risultato più emozionante
ovvero con 2 cani nati ed allevati in Italia il BOB e riserva miglior maschio al Crufts.
I nostri cuccioli vivono in tutto il mondo, ad oggi contiamo 15 differenti nazioni per 3 continenti.

 
Ritengo che ci sia la necessità di sviluppare in modo più completo tutto quello che riguarda la salute delle nostre razze
ed incentivare quegli allevatori che perseguitano questo fine.

 
Vorrei promuovere l’attività del Tolling, , al momento sconosciuta nel nostro paese, cosa che ho già iniziato a fare
organizzando un seminario con due relatori Olandesi questo novembre, e  sono rimasto piacevolmente stupito
dall’interesse e dalla partecipazione che ho ottenuto. cercare quindi di rendere più accessibili con il tempo le prove di
lavoro a tutti quanti, molti considerano le razze minori poco valide per l’attività venatoria, senza calcolare che pochi o
nessuno lavora, c’è bisogno di invogliare le persone ad avvicinarsi a questo mondo che può dare tanto, considerando
anche che alcune razze non sono state create per il tipo di prove che invece noi facciamo (senza voler dire che le razze
minori non possano riuscirci, anzi).

 
Vorrei promuovere delle nuove regole per potersi associare al club, perché essere soci, dovrebbe essere in particolare
per gli allevatori, una specie di biglietto da visita che garantisce la qualità del proprio lavoro piuttosto che la sola
possibilità di vincere challenge, campionati sociali o premi bellezza.

 
Ritengo che il club dovrebbe essere più trasparente con i soci e rendere questi più partecipi delle attività svolte,
dovrebbe patrocinare gli eventi organizzati dai soci senza necessariamente chiedere qualcosa in cambio, anzi
promuovere tali eventi.

 
Vorrei che venisse pubblicato un elenco di soci allevatori, un elenco delle patologie per le quali è richiesta l’esenzione
anche confrontandosi con gli altri club nel mondo, informando tutti i lettori e spiegando cosa sono.

 
Vorrei contribuire soprattutto per la mia razza mettendo a disposizione la mia modesta esperienza per un club a favore
del cane, che parli di loro, che lavori per loro.

 
 
Mirko Guolo

 



 
 


