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Fido, chi l’ha visto?
Un sito internet vi aiuta a rintracciare i vostri amici a 4 zampe smarriti
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Arriva il Venezia
C’è Ciro Ginestra
Francesco Luigi Ferrari
Persone&Storie a pag. 5
Chi era l’uomo, perseguitato dal Fascio, a cui è intitolato il Centro culturale
inaugurato da Romano
Prodi a Palazzo Europa

Fiore di Loto sorgi dentro me
Buddismo a pag.
12
Marilù, inviata che non chiede permesso, ha partecipato
a un meeting buddista a Modena e ci racconta cosa ha
visto e cosa ha capito

Questa settimana su Vivo:
Vini tristi ai ristoranti
Moda & Make Up
Internet Mania
Musica e Dischi
Festa rossa a Monza
Casa & Ecologia
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ACQUISTA
ORO - ARGENTO
PAGAMENTO IN CONTANTI

Stime e Perizie:
Gioielli, Orologi,
Diamanti e Argenti antichi
Via Farini, 35 (MO)
Orario continuato
09,00 - 19,00

059 223425
335 1019565

4
La cagnolina Cody,
abbandonata in
autogrill e adottata
dal nostro Massimo
Casale, è diventata
la mascotte della
redazione di Vivo e
Modena Radio City

Buon Compleanno!
Programma a pag. 9 e 36
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CASE
AUTO MOTO
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CEDOLA
MATRIMONIALI

12
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Vendita e Assistenza Autorizzata

Acquistiamo auto usate
per contanti
Aggiornamenti sul nostro usato all’interno della rubrica AUTOFLASH

Viale Amendola, 120 (Mo)
Tel. 059/344808 primaut@libero.it

Cerca & Trova
CASA a pag. 23
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Raffaella e il sito che vi aiuta a rintracciare i vostri amici a 4 zampe

Animali persi e ritrovati
w

di Massimiliano Casale

ww.animalipersieritrovati.org è un
sito internet di annunci, gestito da
un gruppo di volontari modenesi e dedicato a
tutti coloro che hanno perso o ritrovato un animale da compagnia.
Dopo un’esperienza che mi ha toccato da vicino - spiega la responsabile Raffaella - Insieme
a degli amici ho voluto, anzi, abbiamo voluto
cambiare le cose. Sentivamo l’esigenza di creare qualcosa per aiutare, per dare conforto, per
condividere l'ansia, per dare consigli su cosa
fare, a quali strutture rivolgersi e per dare spazio alla gioia quando una storia va a buon fine.
Parlaci del sito...
I servizi offerti sono gratuiti. Dal giorno della
sua inaugurazione, avvenuta il 22 aprile, abbiamo raccolto consensi generali molto favorevoli e nei soli primi 35 giorni dall'apertura ufficiale, il sito ha registrato ben più di 1000 visite
e questo senza aver potuto spendere niente nell'acquisto di mezzi pubblicitari che ci facilitassero nell'impresa di diffonderne la conoscenza
Com'è strutturato il vostro lavoro?

L'associazione lavora utilizzando tre canali. Il
sito internet serve come bacheca che accoglie
gli appelli, sia delle singole persone che degli
enti pubblici, come i canili o le anagrafi canine; poi ci avalliamo di mailing list, questo significa che ci sono diversi utenti che si rendono
disponibili per intensificare le ricerche dell'animaletto scomparso. Il terzo canale riguarda invece la consulenza personalizzata: chi si rivolge a noi viene contattato automaticamente per-

sonalizzando ogni singolo caso.
Da quanto tempo siete operativi?
Noi lavoriamo, come volontari, in questo campo ormai da anni...poi spinti dalle politiche sociali della Provincia abbiamo pensato di costruire il sito che è operativo dallo scorso 22
aprile.
Abbiamo voglia di buone notizie: ci racconti
una vicenda a lieto fine?
Fortunatamente c'è ne sono tante! L'ultima in
ordine di tempo riguarda una signora di Firenze che non sapeva più dove sbattere la testa.
Quando l'Ufficio Diritti Animali della sua città
gli ha proposto il nostro aiuto era un po' scettica ed invece... si è dovuta ricredere, perchè la
sua gattina è stato ritrovata in buone condizioni. Molte volte, come in quest'ultimo caso, capita che l'animaletto sia ritrovato da persone
che non sanno come fare per restituirlo ai proprietari, il consiglio è di contattarci.
Com'è finanziata questa associazione?
Per ora è autofinanziata, ma tra poco dovremo,
purtroopo, aprire un conto corrente bancario,
perchè ci servono degli aiuti per fare sempre
meglio come piace a noi.

Funghi buoni e... cattivi

Mini palmare a Pavullo

Hai raccolto dei funghi? Prima di mangiarli falli controllare, non ti costa nulla. Anche quest’anno sono attivi in tutta la provincia 11 punti di controllo. È bene
non consumare funghi in caso di dubbi sulla loro identificazione. In caso di malessere occorre andare subito
in ospedale e tenere a disposizione avanzi del pasto. Il
servizio è curato dal Sian dell’Ausl. La sede di Modena è in via Canaletto 15. Info 059 435131

Si chiama “WiMon” è un dispositivo wireless sperimentato, lo scorso luglio, nel reparto di medicina dell’ospedale di Pavullo. Grazie a WiMon il personale sanitario, in particolare quello delle Unità Coronariche,
può monitorare a distanza i pazienti ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Uno strumento particolarmente utile per le situazioni particolari, come turni a
personale ridotto o più emergenze contemporanee.

CANI E GATTI IN VIAGGIO
Sì, ma solo con il passaporto

Da venerdì 1 ottobre, cani gatti e furetti possono viaggiare con
i loro padroni all’interno dei Paesi Unione Europea solo se muniti di passaporto. E’ entra infatti in vigore la nuova normativa
che regola i viaggi degli amici a quattro zampe dentro il territorio dell’Unione.
Il passaporto sarà obbligatorio solo in caso di viaggi, e verrà rilasciato dai veterinari. Nessun documento invece servirà agli
animali che non devono viaggiare. La Commissione europea ha
fissato un unico limite per far viaggiare cani, gatti e furetti: il
vaccino contro la rabbia. Solo nel caso di Irlanda, Svezia e Gran
Bretagna, al cane o gatto che voglia entrare è necessario anche
un test immunologico di verifica degli anticorpi.
Per Andorre, Islanda, Liechtenstein, Principato di Monaco,
Norvegia, San Marino, Svizzera e Vaticano saranno applicate
invece le stesse regole che valgono per i paesi membri. Il passaporto sarà rilasciato dal veterinario al momento della vaccinazione antirabbica, ma, per dimostrare che appartiene proprio
a quel cane o gatto, è necessario anche un tatuaggio (ammesso
solo per i prossimi 8 anni) o un microchip. In tal modo, sul passaporto, oltre a foto (facoltativa), nome, specie, razza e sesso
dell’ animale si riporteranno il numero, la data d’impianto e la
localizzazione del microchip.

Muratura - Carpenteria - Pavimentazioni
Ristrutturazione parziale o completa di appartamenti, palazzine, rustici,
compreso fornitura e posa in opera di pavimenti e rivestimenti, impianti
elettrici ed idraulici, fornitura e posa di porte interne ed esterne.

Per info: Tel./Fax 059/531054 ore ufficio
Via Vandelli, 35/A - 41050 - Montale Rangone (MO)
www.impresavimar.com - info@impresavimar.com

