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«Icanibagninopotevano
salvaredeipasseggeri»

Unabustacontenente50bigliet-
tidamillefranchi(peruntotaledi
41mila euro) è stata recapitata a
un'associazione per la protezio-
ne degli animali a Basilea, nell'
ovest della Svizzera. La lettera è
arrivata tramite posta. Il donato-
re anonimo deve avere risposto
all'appello lanciato da uno dei re-
sponsabili dell'associazione per
finanziare la costruzione di un
nuovo canile. Tra i 50 biglietti da
mille franchi ce ne era uno con la
scritta «donazione per il nuovo
centrod'accoglienza».

Sonostatiaccolticomedellestar
a Parigi i due panda giganti pre-
stati dalla Cina per dieci anni allo
zoo francese di Beauval (nel cen-
tro del Paese). I due animali, un
maschio e una femmina che si
chiamano Yuan Zi e Huan Huan,
sono atterrati a Parigi nel primo
pomeriggio e poi, scortati da di-
versi veicoli della polizia, hanno
raggiuntoilbioparco.Moltiicurio-
sieglianimalistipresentiall’even-
to.Ipandasonopoistaticollocati
nel loro nuovo ambiente lontano
daglisguardidel pubblico.

Il Senato brasiliano ha annuncia-
to la sospensione delle attività a
seguito dell’invasione di topi nel
palazzo, situato in una delle prin-
cipali strade di Brasilia. A influire
sulla decisione anche l’infortunio
subito giorni fa da una funziona-
ria, attaccata e morsa a un piede
da un roditore. Vari uffici sono
stati chiusi per il numero di topi
chegiranoemangianoilcibochei
dipendenti tengono nei cassetti.
È la prima volta che un funziona-
rio deve ricorrere a cure mediche
acausadel morso diun ratto.

Entomologiaustralianihannoda-
toilnomedellacantanteamerica-
na Beyoncè a un tafano fornito di
un posteriore «prominente e con
colori sfavillanti». Come l’artista.
Specierarissima,la«ScaptiaPlin-
thinabeyonceae»èstatascoper-
ta nel 1981, anno di nascita della
cantante, ma non aveva mai rice-
vuto un nome scientifico. L’inset-
to è di colore nero e presenta al
termine dell’addome una grossa
rotondità punteggiata di piccoli
pelidorati.Iricercatorisostengo-
no che l’anatomia della specie ne
faccia«ladivadei tafani».
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Si è chiusa la prima edizione
del “Corso di formazione per
proprietari di cani e per l’ac-
quisizione del patentino” pro-
mossodall’Ulss6 incollabora-
zione con il Comune di Vicen-
zaeconilpatrociniodell’Ordi-
ne dei Medici Veterinari della
Provincia di Vicenza.
Le lezioni, svoltesi ai chiostri
di Santa Corona, erano obbli-
gatorie per i padroni di cani
morsicatori valutati a rischio
elevato,maaperteancheaipa-
droni,oai futuripadroni, inte-
ressatiadapprofondireimpor-
tanti tematiche sul mondo ca-
nino.

LA LEGGE. L’obbligo del paten-
tino è una delle conseguenze
della legge del ministero della
Salute che hanno cambiato
l’approcciointemidicaniperi-
colosi. Con questa normativa
è stata abolita la lista nera del-
le 17razzepericoloseedèstato
abolito anche l’obbligo della
museruola.Restasemprequel-
lo del guinzaglio, ovviamente.
E,appunto,quellodelpatenti-
to. L'ordinanza a differenza
del precedente provvedimen-

to (emanato dall'ex ministro
della Salute Livia Turco, e sca-
dutoagennaio2009)nonfari-
ferimento a nessuna lista del-
le razze pericolose perché
ogni cane potrebbe essere po-
tenzialmente rischioso. Un
ruolo più attivo l’hanno i vete-
rinari che sono chiamati a se-
gnalare alle Usl le situazioni
di potenziale pericolo e i cani
chehannogiàdatoqualchese-
gnodiaggressivitàsarannoin-
seriti in un apposito registro.
Soloperquestiultimirestaob-
bligatoria la museruola e la
sottoscrizione di una polizza
danni contro terzi.

ILDEBUTTO.Il corsoorganizza-
to per l’Ulss 6 andato in scena
nelle scorse settimane aveva
«lo scopo di favorire il corret-
to sviluppo della relazione tra
il cane e il proprietario, per
consentire l’integrazione del-
l’animalenelcontestosociale-
spiega il dottor Enrico La Gre-
ca, direttore del Servizio sani-
tà animale dell’Ulss6 -. La par-
tecipazione di oltre 30 iscritti,
chehannoseguitole lezionite-
oriche e pratiche con grande
entusiasmo, ha evidenziato la
crescenteesigenzadeiproprie-
tari di cani a conoscere i biso-

gni dei propri animali sapen-
doli anche affrontare nel mo-
do migliore. Questo ci stimola
aprogrammarenuovi,epossi-
bilmente ancora più interes-
santi, incontri formativiatute-
la della salute degli animali.
Credo infatti sia quanto mai
necessaria un’educazione ai
padroni. Anni fa, infatti, i cani
vivevano per lo più nei cortili,
o all’esterno della casa, e lì re-
stavano. Oggi, invece, sempre
più persone dividono gli spazi
con i pet, li portano nei luoghi
pubblicio invacanza, limetto-
no a contatto con estranei e
bambini.Perquestoènecessa-
riocheumanieanimaliabbia-
no ben presenti le regole da ri-
spettare».

IL CORSO. Le lezioni del corso
di formazione hanno visto la
partecipazione di diversi do-
centi tra cui: la dottoressa Si-
mona Normando, etologa del-
l’UniversitàdiPadova,e ladot-
toressa Sara Faggin, medico
veterinario comportamentali-
sta che ha parlato del linguag-
giodel caneedicomepreveni-
reepisodidiaggressivitàopro-
blematiche comportamentali.
Presenti anche i veterinari

dell’Ulss 6 Stefania Laverda e

DanieleBaldin,rispettivamen-
te interpellati per il benessere
del cane e per la gestione dei
canimorsicatori.Spaziopoial-
l’educatore cinofilo Alberto
Stimamiglio che ha proposto i
modulipratici con lapresenza
dicaniperunacorrettagestio-
nedell’animalenellaquotidia-
nitàe in situazioni particolari,
alladipendenteEnpa alcanile
di Gogna-Vicenza, Fabrizia
Melchiorre,chehaparlatodel-
l’adozionecomesceltarespon-
sabile.Visto il successo dique-
sta prima edizione sarà ripro-
posto un altro corso nel
2012.f

© RIPRODUZIONERISERVATA

Iltafano“diva”
chiamatoBeyoncé
comela cantante

Achirivolgersi

«SelanostrasedefosseaGros-
setoanzichénelParcoregiona-
le del Sile a Quinto di Treviso,
il 13 gennaio in un’ora sarem-
mostati ingradodiportareda-
vanti alla Costa Concordia
unaquarantina di cani da soc-
corso per recuperare chi dalla
nave si era buttato in acqua
perraggiungereanuotolasco-
gliera. Sempre, naturalmente
chelaCapitaneriadiportodal-
laqualedipendiamo,avesseri-
chiesto il nostro intervento».
Andrea Schiavon, addestrato-
re della scuola italiana cani
Salvataggio del Veneto e del-
l’Emilia Romagna, il più gran-
de centro italiano di salvatag-
gio in acqua, formato da 70
unità cinofile (uomo-cane).
«I nostri cani sono addestra-

tianuotareanchealbuioerag-
giungono la riva in qualsiasi
condizione, anche perché gli
animali in proposito hanno
un istinto naturale: antichi
scritti veneziani riportanoche
le galee della Serenissima ave-

vanosempreabordodeimaia-
li, non solo per questioni ali-
mentari, ma anche perché in
caso di errori di rotta gli ani-
mali venivanobuttati inmare,
certi che avrebbero trovato da
soli la riva».
AndreaSchiavon,preparato-

re delle squadre di soccorso in
mare-nei fiumi e nei laghi del
Venetoe della sezionechepre-
stoapriràaBolognaeaRaven-
na,Rimini,RiccioneeCesena-
tico, ricorda che il litorale li-
vornese è uno dei pochi in Ita-
lia non servito dai cani da soc-
corso:«Leunitàcinofilepiùvi-
cine si trovano al confine col
Lazio».
L’Italia - conclude l’istruttore

della Scuola che in 20 anni ha
salvato la vita a 40 persone
che stavano annegando - è
l’unico in Europa ad avere sul-
lespiaggequestoserviziodivo-
lontari con i cani: in Friuli, Ve-
neto, Emilia, Liguria, Abruz-
zo, Calabria, Sicilia, Campa-
nia, Lazio, Toscana, Sardegna.

Le unità della Scuola veneta
tutti i sabato e domenica dal
15 giugno al 15 settembre pre-
stano assistenza bagnanti sul
litorale tra Caorle e Porto San-
taMargheritaturnandoquoti-
dianamente 25 volontari (da

tutto il Veneto e da Bologna)
con 25 cani: golden retriever,
terranova, labrador,pastorite-
deschi, doberman, pitbull, bo-
vari del bernese.
Questi cani assieme ai loro

conduttori, il 21 e 22 gennaio
saranno alla Fiera di Padova
per dimostrare la loro abilità
nel corso della 48^ Esposizio-
ne internazionale canina, la
principale mostra di bellezza
delsettorenelNordest,cheve-
dràlapresenzadi1.700traica-
ni più belli del mondo, portati
da allevatori di tutta Europa
in rappresentanza di 170 delle
357razzericonosciute.Agiudi-
carli saranno 22 giudici inter-
nazionali,
LascuolaitalianaCaniSalva-

taggiopresenteràanche lasua
più recente acquisizione: una
moto d’acqua dotata di barel-
la galleggiante, che permette
rapidirecuperi. InFieradimo-
strerà come avviene l’adde-
stramento di cuccioli e adulti,
tra iqualiDuke, ilgoldenretri-
ever di3 anni il quale il 27 ago-
stoscorsoal largodiCaorleas-
siemealsuoconduttoreLoren-
zo Calcaterra di Mogliano, ha
salvato un turista austriaco
che, per il mare agitato e il for-
te vento, non riusciva più a ri-
salire sul suo windsurf e si av-
vicinava agli scogli della diga.

Maxidonazione
perun canile

Pandacomestar
Conlascorta

Brasile. Il Senato
chiudeper topi

LEGGIEANIMALI. Successodellaprima edizione,sifarà ilbis nel 2012

Canimorsicatori
Alezionedi
buonaeducazione

Ilpatentito per i caniè utilenon solo perchi ha uncaneche tendeamorsicare o difficile. FOTO ARCHIVIO

Icorsisonoobbligatoripergliesemplaricon
problemidirelazione,maallelezioniorganizzate
dall’Ulss6,c’eranoanchetantipadronicon
ilsoloscopodimigliorareilrapportoconFido

Unpatentito perdiventare
unpadronemodello? Per
informazionisueventuali
futureedizionidel corso per
ilpatentino èsufficiente
telefonareall’Ufficio
formazionee aggiornamento
aziendaUlss6Vicenzaallo
0444/753592oppure
inviareuna e-mail a
giuseppe.cola@ulssvicenza.
it.
L’alternativa è chiamarei
Serviziveterinari azienda

Ulss6Vicenzaallo
0444/202101oppure
scrivere a:
ulss@ulssvicenza.it.
Èinoltrepossibile consultare
ilsitowww.ulssvicenza.itper
visionarei contenutidel
“Corsodiformazione per
proprietaridicani e per
l’acquisizionedel patentino”
chesiè consluso per
rimaneresempreaggiornati
sullepropostedell’Ulss6di
Vicenza.

cristina.giacomuzzo@ilgiornaledivicenza.it

Uncanebagninoin azione

Ancora conigli buttati via. Co-
me era successo a maggio del-
loscorsoannoaTopazio,getta-
to in un cassonetto di via Du-
randonelquartierediSanBor-
tolo, altri tre coniglietti sono
stati chiusi in uno scatolone e
abbandonati, al termine delle
festività natalizie, vicino a un
centro raccolta rifiuti a Parco
Città. Proprio come fossero
dei giochi troppo impegnativi
sono stati gettati senza troppe
remore. Nell’immondizia.
Notati casualmente da una

pattugliadellapoliziachepas-
savainzona, i trepiccoli,dicir-
ca tre mesi, sono stati affidati
all’Enpa Sezione di Vicenza.
L’onlus cittadina, a sua volta,
ha contattato l’associazione
“La voce dei conigli”.
«Findalprimomomentoab-

biamocapitocheicuccioli,no-
nostante fossero sporchissi-
mi, stavano abbastanza bene -
spiega Betty Pace, volontaria
dell’ associazione che ora si
sta prendendo cura dei trova-
telli -. La cosa che ci ha fatto
più pensare, però, è che tutti e
tre avevano il pelo tosato da

mani esperte: nessuno di loro
presentava graffi o tagli. Inol-
tre, durante la visita veterina-
ria,nonsonoemersi acarioal-
tri parassiti che giustificasse-
ro tale operazione. Chi si pre-
occupadifartosareintoeletta-
tura dei conigli, spendendo
soldi, per poi abbandonarli? Il
dubbio, quindi, è che proven-
ganodirettamentedaunnego-
zio e che siano stati tosati per
apparire più piccoli, e quindi
piùappetibiliper lavendita,ri-
spetto alla loro già giovane
età».
I tre fratellini, due maschi e

una femmina, sono stati chia-
mati rispettivamente Ramon,
XaviereGuinness.Dopolecu-
re e la sterilizzazione è arriva-
to anche per loro il momento
di trovare una bella famiglia;
gli affidi verranno effettuati
concontrollipreepost.Perul-
teriori informazionieperado-
zioni,anche adistanza, è suffi-
cienteinviareunamailainfo@
lavocedeiconigli.itoppurevisi-
tareil sitowww.lavocedeiconi-
gli.it. f
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L’APPELLO.Trovati dallapattuglia dellapolizia

Conigligettatitrairifiuti
Sonotreecercanocasa
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