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NATI NEL SEGNO DEI PESCI… e la storia continua! 
 

 

Modena (MO), 1. Luglio 2014  - Nel 2007 salvammo dei comuni pesci rossi tenuti in 

pessime condizioni. Allestimmo un acquario modello condividendone le fasi di 

realizzazione con gli iscritti:  

 

http://www.animalipersieritrovati.org/pesci.shtml 

 

Il 1. aprile 2012 la redazione di Su la Zampa di TRC venne a fare visita a Dior, il 

protagonista e vero proprietario di questo acquario:  

 

http://www.youtube.com/watch?v=OIUV01Qa9JY&feature=youtu.be 

 

Finalmente, dopo anni di attesa e di ricerche, e’ stato possibile concretizzare il progetto 

iniziale, individuando un luogo dove in questi giorni sta nascendo una casa per Dior. A 

breve lascera’ la sua prigione di vetro e andra’ a vivere in un biolago, studiato a tavolino e 

corredato di un impianto di fitodepurazione per garantire a lui e ai nuovi amici che trovera’ 

ad aspettarlo, le migliori condizioni di vita. 

 

Elena Benassi, conduttrice di Su la Zampa, e’ venuta a documentare i lavori e sul nostro 

canale YouTube abbiamo caricato la trasmissione da poco andata in onda:  

 

http://www.youtube.com/watch?v=UrR6et11-GY 

 

Guardate come un utile ma semplice invaso destinato alla raccolta dell’acqua piovana si sta 

trasformando in un nuovo spazio di vita! 

 

A titolo personale ringrazio il Signor Dario Cugola, socio Cilsea, per la sensibilita’ ed 

esperienza con cui, a cavallo di un gigantesco escavatore, ha saputo dare una forma solida 

quanto naturale all’invaso - e per ringraziare il Signor Gabriele Colli della Aquariumlab di 

Carpi per il supporto tecnico-logistico e l’impegno profuso nell’affiancarci durante le fasi 

destinate alla creazione di un habitat ideale per gli animali tutti. 

 

 

Buona visione! 
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Animali Persi e Ritrovati e' una associazione no-profit, iscritta al registro delle Associazioni di 

Promozione Sociale della Provincia di Modena. 

I Soci Fondatori dell'Associazione rappresentano una comunita' nata dall'unione di culture, lingue e fedi 

diverse. La forza e la ricchezza dell'anima sono di coloro che, professando il bene, sanno cogliere ed 

accettare le diversita' positive, lavorando insieme per un mondo migliore. 


