PRESENTAZIONE – ALEX SOLBIATI
Ciao!
E’ sempre difficile scrivere di sé stessi senza rischiare di cadere nel vago o troppo nel privato; soprattutto per
quanto
riguarda
presentazioni
pubbliche
in
un
contesto
mediatico
come
Internet…
Nonostante ciò, cercherò di dare una spolverata veloce su chi sono, non usando un tono professionale e serio ma
descrivendomi in maniera simpatica, proprio come mi trovereste realmente se fossi davanti a voi in carne ed
ossa! (Senza dilungarmi!).
Mi chiamo Alex Solbiati sono dell’annata '84 e lavoro nel vasto campo dell’informatica.
Da sempre appassionato al Mondo della Natura ho affiancato ai miei obblighi e doveri vari studi scientifici
dedicati al mondo degli Animali.
Ho imparato fin dai miei primi anni, in maniera ancora incosciente, ad amare la vita all’aria aperta ed a ricercare
quanto più possibile il contatto con la Natura e con gli Animali. Tale passione ha letteralmente catturato tutta la
mia attenzione e si è insinuata nella mia vita quotidiana; decisi quindi di intraprendere autonomamente quello
che era un hobby allevatoriale concentrandomi su specie particolari di uccelli esotici, fondando ufficialmente nel
2006 l’Allevamento Nevada (www.allevamentonevada.it).
Allevo i miei animali in modo del tutto naturale seguendo una selezione di standard di razza. Dietro alla pratica
che può apparire semplice (chi non ha mai avuto una coppia di uccellini in casa?) ci vuole però anche un lungo
lavoro di studio genetico e non solo. Tutto ciò mi ha permesso di raggiungere traguardi importanti ed obiettivi di
alto livello come gli svariati titoli Italiani, Internazionali e Mondiali di cui Allevamento Nevada può vantare.
Affiancata alla mia passione per l’ornitologia possiamo trovare la mia predilezione per la botanica, l'acquariofilia,
l’equitazione e la cinofilia.
Come si può notare da alcune sezioni del mio sito internet (per chi è andato a curiosare), la mascotte
dell’allevamento è sempre stata la mia cagnolona Nevada, una stupenda Siberian Husky nata il 15/04/1994 (è
facile immaginare a chi è dedicato il nome dell’Allevamento). Purtroppo Nevada ci ha lasciato dopo quasi 17 anni
nell'ottobre del 2010. Il suo ricordo rimane indelebile nella mia mente e nel mio cuore; una vera compagna di
vita.
Da novembre 2011 ad oggi è presente nella mia quotidianità Spike We We von Nevada, un Border Collie che
per indole e predilezione mi ha catapultato nel mondo dell’Agility Dog e mi ha fatto toccare con mano ed
approfondire molti aspetti del “Mondo Cinofilo”. Con lui partecipo costantemente a dimostrazioni e gare,
cercando di perfezionarmi sempre più anche come agonista.
Da Marzo 2014 a Marzo 2015 ho partecipato costantemente al Workshop di Agility Dog tenuto da Alfonso
Sabbatini presso il centro cinofilo “Fuori dal Tunnel” di Gonars (Udine), arricchendo e completando la mia
formazione. Sono Istruttore riconosciuto FISC (Federazione Italiana Sport Cinofili) e mi occupo di Educazione
Base ed Avviamento all’Agility.
Anche in altri ambiti svolgo ruoli di divulgazione e formazione:
•
•
•

Unione Italiana Tiro a Segno
o Agonista (in varie discipline)
o Allenatore ed Istruttore - Tecnico di 2° livello
Associazione Lombarda Ornicoltori
o Consigliere dal 2006
o Vice Presidente dal 2012
Club Italiano Passero del Giappone
o Socio Fondatore nel 2007
o Consigliere dal 2007
o Vice Presidente dal 2011

