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Lo hanno chiamato ''Fiore'': è un
cucciolo di capriolo adottato dal
Corpo forestale dello Stato di
Cosenza. Il piccolo era stato salvato
nei giorni scorsi da un passante
mentre stava per essere assalito da
alcuni cani randagi. ''Fiore'' è in
ottimo stato e viene alimentato,
tramite un biberon, con latte di
capra.

SU MISURA
IlWang Hotel di
San Francisco

VANITOSO
Un balsamo per il pelo

costa sui 10 euro

VANITOSO
6,99 euro il fermaglio
a forma di cuore

GOLOSO
In alcuni hotel il menù
per Fido costa 5 euro

Gentile signor Luca, l’atteggiamento della sua
gattina sembra molto una richiesta di attenzione.
Nel periodo estivo, quando l’alba arriva presto, la
maggior parte dei gatti si mostra molto attiva a
quell’ora del mattino. Di solito questi comportamenti
consistono nel girare per casa, cercare cibo, andare sul
letto nel tentativo di svegliare il proprietario. Se
questi comportamenti riescono a produrre un effetto
positivo, per esempio ottenere l’attenzione del
padrone e, ancora meglio, del cibo, si rinforzano
immediatamente ed il gatto li intensifica. Nella sua
lettera non descrive come vi comportate, a parte
sgridarla inutilmente, quindi provo a darvi un
consiglio generico: lasciate a disposizione del cibo in
crocchette, prima di andare a dormire, in due o tre

punti della casa, per vedere se la gatta devia su si esso
l’attenzione. In questo caso potrebbe essere utile
acquistare un dispenser di cibo con timer che abitui
la gatta al fatto che, al mattino presto, viene dato del
cibo in un determinato posto e ad una determinata
ora: la gatta dovrebbe abituarsi a indirizzare la sua
attenzione su questo oggetto, diminuendo il
comportamento di raspare per terra.

Medico veterinario comportamentalista
dell’Associazione asetra (www.asetra.it)

Una gattina troppo mattiniera e rumorosa

GENT.MA DOTT.SSA le scrivo per chiedere lumi
circa il comportamento della mia gattina. Io e mia
moglie abbiamo una gattina di 9 mesi, in perfetta

salute, sterilizzata da poco e equilibratamente vivace. L'unica
pecca è che da un pò di tempo a questa parte si sveglia
regolarmente alle 5 del mattino ed ha preso l'abitudine di
raspare con le zampe su qualunque superfice, in camera da
letto, produca del rumore. Si vede chiaramente che il suo scopo
non è quello di arrotarsi le unghie (per quello usa regolarmente
un tiragraffi) bensì, secondo noi, produrre quanto più rumore
possibile. Anche se sgridata energicamente affinchè la smetta,
puntuale dopo pochi secondi ricomincia la ritmica danza.
Prima solo su superfici lisce ora anche sui muri. Da cosa può
dipendere questa mania e come farla cessare? Grazie Mille

Luca Guidi Ravenna

INTRIGANTE
San Paulo, una stanza

del Pet Love Motel

COMODO
Il divanetto
Costa 169,90 euro

� �

LA VOSTRA BESTIOLA STA
MALE E NON SAPETE
COME COMPORTARVI?
AVETE DEI DUBBI
O DELLE CURIOSITA’
SUL VARIEGATO
MONDO DEGLI ANIMALI?

SCRIVETE UN’E-MAIL A
amicidelluomo@quotidiano.net

Vita da cani. Di lusso
Gadget originali e hotel «5 stelle» a misura di Fido

F I L O D I R E T T O C O N I L V E T E R I N A R I O

Sulle autostrade italiane, all’esterno
degli Autogrill, vengono installate
aree dotate di acqua corrente e di
cucce all’ombra di un gazebo. I Fido
Park sono attivi dal 6 luglio al 26
agosto 2007. I medici veterinari
saranno disponibili durante i
week-end e nelle ore centrali della
giornata, dalle 12.30 alle 14.30.

dall’Associazione Animali persi e
Ritrovati arriva un appello: «Si cerca
un computer portatile modello
YBDM227817, in condizioni
mediamente decorose. Oppure delle
docking station YELD043459,
sempre della Fujitsu Siemens».
Tel.059.243365; www.aper.info
info@animalipersieritrovati.org
www.animalipersieritrovati.org.
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a cura della dottoressa Elena Severi*

di GLORIA CIABATTONI

V ITA DA CANI, ovvero co-
me convivere con Fido e
Micio assicurando loro il

massimo comfort. Ai limiti del
lusso. Oggetti che si possono
comprare sul web al sito di www.
luxurydogs.de, dove è disponibi-
le una vasta rassegna di deliziose
«inutilità» per gli amici a quattro
zampe.
Che possono contare su alberghi
interamente dedicati a loro, co-
me Wang Hotel (www.waghotels.
com) di San Francisco, con tanto
di piscina, palestra, ristorante,
tutto ovviamente a misura di ca-
ne. Si va dalla stanzetta per taglia
barboncino che costa 34 dollari,
alla Luxury suite da 72 dollari.
E se c’è un micio, con 20 dolla-
ri avrà la sua cameretta. A
New York va per la maggio-
re il Woof Spa and Resort
Dog Care (678 Hudson Stre-
et), nel Village, specializza-
to in trattamenti di bellez-
za... canini. Il più origina-
le è forse il Pet Love
Motel di San Paulo, in
Brasile, un vero hotel
«a luci rosse» per favo-
rire l’amore tra cani.
Anche in Italia si
può viaggiare con

piccoli animali senza problemi,
ad esempio alloggiando in uno
dei 68 hotel affiliati a Space
(www.spacehotels.it) che accetta-
no animali domestici e si trovano

in tutta Italia. Molti dispongono
di ampi giardini recintati (Hotel
President Giovinazzo a nord di
Bari, Il Piccolo Castello a Monte-
riggioni nei dintorni di Siena,
Hotel Federico II di Jesi in pro-
vincia di Ancona). L’Hotel Sa-
voy di Pesaro e il Bonconte di Ur-
bino dispongono di cibo adatto

per animali. Il Rizzi Aquachar-
me Hotel & Spa di Boario
Terme offre un kit di benve-

nuto con uno snack, ciotoli-
ne per cibo ed acqua, cesto im-

bottito. Con un supplemento
giornaliero di 5 euro lo chef del
Villa Pace Park Hotel Bologne-
se di Preganziol, a 2 km. da Tre-
viso, prepara un menù adatto
ai gusti ed alle abitudini del
cane. L’Hotel Palace di Bari
ha ideato la prima “camera a
quattro zampe” con una
brandina, un set di prodot-
ti per la pulizia del pelo
con pettini e spazzole, ga-
dget come palloni, mor-
bidi da mordere, duri

per giocare, assorti-
mento di cibo per

cani e gatti e co-
me pavi-
mento un
comodo par-
quet.
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Un capriolo è stato «adottato»
dal Cfs di Potenza

N U O V E M O D E

AUTOSTRADE
Anche quest’anno
tornano i Fido Park

RICHIESTA
Un computer per
Animali Persi e Ritrovati

LA STORIA
«Fiore», piccolo capriolo
salvato dai Forestali
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CALCIO E BASKET I rossoblù battono il Crotone 2-1 ma ora devono sperare negli altri

Bologna, solo sogni
Virtus, doccia fredda

CASO VISCO, FINI ATTACCA

«Napolitano
deve intervenire»
Bossi: «Alle urne»

SERVIZI · nello Sport

L A L E T T U R A

«P RETENDERE di tirare in
ballo il Presidente della

Repubblica in materie che non
corrispondono ai suoi poteri
costituzionali è improprio…». Così si è
espresso Giorgio Napolitano in
occasione del caso Visco-Speciale. La
questione è squisitamente politica, non
militare, questo lo si sa, e la Guardia
di Finanza non è una Forza armata,
ma un corpo armato dello Stato.
 (continua a pagina 4)

MINISTRO Mussi, ritagli questa
notizia da «Le Monde» di ieri e

la porti a Prodi: il nuovo governo
francese nominato da Sarkozy ha
come punto primo del suo programma
un investimento massiccio sugli studi
universitari. Coincide con la relazione
del Governatore della Banca d’Italia.
Ha detto Draghi: «L’istruzione si
conferma al primo posto fra i campi
dove un cambiamento forte è
necessario». E ha ricordato che il
nostro sistema scolastico ha una bassa
collocazione nelle graduatorie
internazionali.

(continua a pagina 15)

GIRO D’ITALIA La prima volta di un abruzzese

Trionfo di Di Luca
Petacchi
vince a Milano
Festa per la conclusione
di una corsa appassionante
L’imbarazzo per Mazzoleni
A.COSTA · nello Sport

L ’ A N A L I S I

«N EL RIPRENDERE la
consuetudine dei miei articoli

su questo giornale sono tentato di
confessare un’ormai vecchia
gratitudine per i gesti di solidarietà,
chissà quanto meritati, ricevuti nel
corso di mezzo secolo del mio lavoro: si
tratta di circostanze affettuose, senza
accenti di solennità, ripetute fino a ier
l’altro, quando mi è stata conferita la
cittadinanza onoraria a Russi».

CRONACHE
DI PICCOLE PATRIE

I POTERI REALI
DEL PRESIDENTE

LA POVERTA’ DEL PAESE
NASCE A SCUOLA

BOLOGNA

SERVIZI · alle pagine 8, 9 e 10

I L C O M M E N T O

Abbinamento obbligatorio nelle province di Modena e Reggio con Sole 24 Ore € 1 (Rdc € 0,90 + Sole 24 Ore € 0,10).
Il giovedì abbinamento obbligatorio nella provincia di Bologna e Imola con Onda Tv € 1 (Rdc € 0,90 + Onda Tv € 0,10).
Abbinamenti facoltativi con Enigmistica € 2 / Con Dossier € 2 / Con Enciclopedia della Salute € 13,90
Con Corso Microsoft Office € 6 / Con Giochi Playstation 2 € 14,90 / Con Raccolta Padre Pio € 6
Con Cucina regionale di mare € 7 / Con Enciclopedia Rizzoli Larousse € 13,90
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n˚ 46) 45% - art. 1, comma 1 DCB Bologna

La VidiVici in un PalaMalaguti strapieno viene superata dall’Armani al termine
di una gara tiratissima. Le due squadre sull’1-1. Prossima sfida mercoledì a Milano

Grandi preparativi anche a Roma.
Caruso: «In piazza, ma pacifici».

MOTOGP 85mila spettatori in delirio

Valentino re in Mugello
Sei successi
consecutivi
Rossi supera Pedrosa
e riduce il distacco da Stoner
Podio a sorpresa per Barros
CAMPANI, GALLI e un contributo di CREMONINI · nello Sport

VERTICE Contestazione a Trento

No global contro Prodi
G8, la Germania
teme per Bush

SERGIO ZAVOLI

GASPARE BARBIELLINI AMIDEI

MARIO ARPINO

LA CDL stringe «d’assedio» Napoli-
tano sul caso Visco-Guardia di Finan-
za. Fini attacca: «Il Presidente deve in-
tervenire: è anche il capo delle Forze
Armate, non può dire che la destitu-
zione del generale Speciale non sia di
sua competenza». E Bossi rilancia:
«Ora la gente vuole le elezioni». Ma
lo stesso leader di An definisce «im-
possibile» il ricorso immediato alle
urne. Il premier Prodi chiede a tutti
un «linguaggio pacato».



www.lanazione.itLUNEDÌ 4 giugno 2007 - Anno 149 - Numero 152 € 1,00 FIRENZE

In Toscana, Umbria e prov. La Spezia in abbinamento facoltativo con Enigmistica € 2,00 - Dossier € 2,00 - Enciclopedia della
Salute € 13,90 - Corso pratico Microsoft Office € 6,00 - Giochi Playstation 2 da collezione € 14,90 -
Pirandello - Novelle per un anno € 10,90 - Islam dal 1888 ai giorni nostri € 8,90 - Padre Pio, i santini, le
preghiere, le medaglie € 6,00 - La cucina regionale di mare € 7,00 - Amore a prima vista - Cezanne a
Firenze € 6,00 - Marco Polo - Un fotografo sulle tracce del passato € 13,90.
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CASO VISCO, FINI ATTACCA

«Napolitano
deve intervenire»
Bossi: «Alle urne»

L A L E T T U R A

«P RETENDERE di tirare in
ballo il Presidente della

Repubblica in materie che non
corrispondono ai suoi poteri
costituzionali è improprio…». Così si è
espresso Giorgio Napolitano in
occasione del caso Visco-Speciale. La
questione è squisitamente politica, non
militare, questo lo si sa, e la Guardia
di Finanza non è una Forza armata,
ma un corpo armato dello Stato.
 (continua a pagina 4)

MINISTRO Mussi, ritagli questa
notizia da «Le Monde» di ieri e

la porti a Prodi: il nuovo governo
francese nominato da Sarkozy ha
come punto primo del suo programma
un investimento massiccio sugli studi
universitari. Coincide con la relazione
del Governatore della Banca d’Italia.
Ha detto Draghi: «L’istruzione si
conferma al primo posto fra i campi
dove un cambiamento forte è
necessario». E ha ricordato che il
nostro sistema scolastico ha una bassa
collocazione nelle graduatorie
internazionali.

(continua a pagina 15)

L ’ A N A L I S I

«N EL RIPRENDERE la
consuetudine dei miei articoli

su questo giornale sono tentato di
confessare un’ormai vecchia
gratitudine per i gesti di solidarietà,
chissà quanto meritati, ricevuti nel
corso di mezzo secolo del mio lavoro: si
tratta di circostanze affettuose, senza
accenti di solennità, ripetute fino a ier
l’altro, quando mi è stata conferita la
cittadinanza onoraria a Russi».

I POTERI REALI
DEL PRESIDENTE

LA POVERTA’ DEL PAESE
NASCE A SCUOLA

SERVIZI · alle pagine 8, 9 e 10

I L C O M M E N T O

CRONACHE
DI PICCOLE PATRIE

Grandi preparativi anche a Roma.
Caruso: «In piazza, ma pacifici».

MOTOGP 85mila spettatori in delirio

Valentino re in Mugello
Sei successi
consecutivi
Rossi supera Pedrosa
e riduce il distacco da Stoner
Podio a sorpresa per Barros
Campani, Galli e un contributo di Cremonini · nello Sport

VERTICE Contestazione a Trento

No global contro Prodi
G8, la Germania
teme per Bush

SERGIO ZAVOLI

GASPARE BARBIELLINI AMIDEI

MARIO ARPINO

LA CDL stringe «d’assedio» Napoli-
tano sul caso Visco-Guardia di Finan-
za. Fini attacca: «Il Presidente deve in-
tervenire: è anche il capo delle Forze
Armate, non può dire che la destitu-
zione del generale Speciale non sia di
sua competenza». E Bossi rilancia:
«Ora la gente vuole le elezioni». Ma
lo stesso leader di An definisce «im-
possibile» il ricorso immediato alle
urne. Il premier Prodi chiede a tutti
un «linguaggio pacato».

CALCIO Fiorentina attiva sul mercato

Arriva Vanden Borre
Barzagli
più vicino
Ufficializzato l’acquisto
Corvino alla caccia
del difensore del Palermo
· Nello Sport

INCHIESTA Polemiche di «Telefono rosa» dopo la decisione del magistrato

Delitto di Marsciano
E’ scontro sul Dna
PONTINI · a pagina 23

SI VUOLE ACCERTARE se Viola, morta senza essere mai nata nel grembo
di Barbara Cicioni, è figlia di Roberto Spaccino, in carcere con l’accusa di omicidio

Barbara Cicioni
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MONZA Giocava sul corrimano con i fratellini in un centro commerciale

Cade dalla scala mobile
In coma a dieci anni

CASO VISCO, FINI ATTACCA

«Napolitano
deve intervenire»
Bossi: «Alle urne»

CACCAMO · a pagina 18

L A L E T T U R A

«P RETENDERE di tirare in
ballo il Presidente della

Repubblica in materie che non
corrispondono ai suoi poteri
costituzionali è improprio…». Così si è
espresso Giorgio Napolitano in
occasione del caso Visco-Speciale. La
questione è squisitamente politica, non
militare, questo lo si sa, e la Guardia
di Finanza non è una Forza armata,
ma un corpo armato dello Stato.
 (continua a pagina 4)

MINISTRO Mussi, ritagli questa
notizia da «Le Monde» di ieri e

la porti a Prodi: il nuovo governo
francese nominato da Sarkozy ha
come punto primo del suo programma
un investimento massiccio sugli studi
universitari. Coincide con la relazione
del Governatore della Banca d’Italia.
Ha detto Draghi: «L’istruzione si
conferma al primo posto fra i campi
dove un cambiamento forte è
necessario». E ha ricordato che il
nostro sistema scolastico ha una bassa
collocazione nelle graduatorie
internazionali.

(continua a pagina 15)

L ’ A N A L I S I

«N EL RIPRENDERE la
consuetudine dei miei articoli

su questo giornale sono tentato di
confessare un’ormai vecchia
gratitudine per i gesti di solidarietà,
chissà quanto meritati, ricevuti nel
corso di mezzo secolo del mio lavoro: si
tratta di circostanze affettuose, senza
accenti di solennità, ripetute fino a ier
l’altro, quando mi è stata conferita la
cittadinanza onoraria a Russi».

I POTERI REALI
DEL PRESIDENTE

LA POVERTA’ DEL PAESE
NASCE A SCUOLA

SERVIZI · alle pagine 8, 9 e 10

I L C O M M E N T O

CRONACHE
DI PICCOLE PATRIE

Grandi preparativi anche a Roma.
Caruso: «In piazza, ma pacifici».

E’ sfuggito al controllo dei genitori subito prima dell’orario di chiusura. Un volo
di sette metri, dal secondo piano. Polemiche sugli impianti di sicurezza

VERTICE Contestazione a Trento

No global contro Prodi
G8, la Germania
teme per Bush

SERGIO ZAVOLI

GASPARE BARBIELLINI AMIDEI

MARIO ARPINO

I genitori del bambino

LA CDL stringe «d’assedio» Napoli-
tano sul caso Visco-Guardia di Finan-
za. Fini attacca: «Il Presidente deve in-
tervenire: è anche il capo delle Forze
Armate, non può dire che la destitu-
zione del generale Speciale non sia di
sua competenza». E Bossi rilancia:
«Ora la gente vuole le elezioni». Ma
lo stesso leader di An definisce «im-
possibile» il ricorso immediato alle
urne. Il premier Prodi chiede a tutti
un «linguaggio pacato».

LA LEGA A PONTIDA Proclami e amarcord

Migliaia di fedelissimi
al raduno
della riscossa
Il Senatur scalda il cuore
dei militanti come ai vecchi
tempi e infiamma il pratone
G. Moroni · alle pagine 22 e 23

*Iniziativa valida in Lombardia

INIZIATIVA VALIDA SUL TERRITORIO NAZIONALE: Il Giorno + Giorno Onda TV € 1,00 (€ 0,90 + € 0,10) non acquistabili
separatamente. INIZIATIVA VALIDA SOLO PER LE PROVINCE DI BERGAMO - BRESCIA - COMO - CREMONA - LEC-
CO - LODI - MANTOVA - PAVIA - PIACENZA - VARESE: Il Giorno + Tuttosport € 1,00, non acquistabili separatamente. INIZIA-
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12,90 + il prezzo del quotidiano; Le grandi Civiltà € 5,00 + il prezzo del quotidiano; Corso pratico di Microsoft Office € 5,00 + il prezzo del
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