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L’INTERVENTO

MARANELLO

Banditi armati
di cutter

rapinano banca
In azione due malviventi
con il volto coperto:
bottino di 5000 euro

CALCIO

Il Modena
a Piacenza
lunedì sera

Immagini di Zaccardo
trovate nell’archivio
del fotografo Corona

PEDOFIL IA

Adescava
ragazzini:

condannato
Inflitti 3 anni a un uomo
che in piscina a Carpi
avvicinava minorenni

Biagi, raccogliamo
la sua eredità

· A pagina XVI

· A pagina XXI

Nello Sport

· Segue a pagina IV

Autovelox trappola:
vigili urbani nascosti
dietro il guard-rail
Foto inequivocabile inviata da un lettore: la vettura
e gli agenti in agguato sulla via Emilia a Cavazzona

· A pagina XVIII

Scuola, è partito
il Campionato
di giornalismo
I protagonisti di oggi sono gli alunni
delle medie «Ferraris» di Modena

· A pagina VII

· A pag. II e III

L’IPERMERCATO CHE DIFENDE LA TUA SPESA.
S t r a d a  M o r a n e ,  5 0 0  -  M O D E N A  -  C e n t r o  C o m m e r c i a l e  L a  R o t o n d a

0,59
€

PASSATA DI
POMODORO
“SANTA ROSA 
BERTOLLI”
classica, 700 g - 
al kg: 0,84 €

Carta Insieme
conviene

0,79
€

GRISSINI
“MULINO BIANCO”

PANGRÌ
300 g - al kg: 2,63 €

VIENI PRESSO UN CENTRO AUDIOMEDICAL
TECNICI LAUREATI TI ATTENDONO

PER UNA PROVA GRATUITA DELL’UDITO

Modena - Via Piave, 75 – 059.23.74.70
Carpi - Via Berengario, 35 – 059.68.06.26

Sassuolo - P.zza Libertà 9/10 – 059.23.74.70
Reggio E. - Viale Risorgimento, 68 – 0522.32.37.85

PORTE APERTE ALL’ AUDIOMEDICAL
Marzo mese dell’udito

Stefano
Bonaccini (*)

Rivolta in zona TempioRivolta in zona Tempio

«PIU’ CONTROLLI?
NO, E’ UNA BEFFA»

Il Presidente della Repubblica,
in un messaggio inviato al diretto-
re del Resto del Carlino, ha scrit-
to che «il miglior omaggio che pos-
sa rendersi alla memoria di...
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Duelezionipercapireglianimali
Gli studenti della scuola media «Ferraris» a tu per tu con un’esperta

Parte oggi il Campionato di gior-
nalismo organizzato dal Carlino.
Ecco il lavoro proposto dalla re-
dazione ‘No Ferraris, no news’
della scuola media Ferraris di
Modena.

DA QUANDO l’uomo ha ad-
domesticato il cane, ha fir-
mato un patto crudele che
avrebbe negato per sempre

l’indipendenza di questo animale.
Ma l’amore che il padrone riserva-
va al cane ripagò la finta crudeltà
fino a cancellarla, tanto da arrivare
a definire il cane il miglior amico
dell’uomo. Ma siamo sicuri che sia
vero? Perché centinaia di cani ven-
gono abbandonati? Per fortuna ci
sono molte associazioni che proteg-
gono i nostri migliori amici. Pro-
prio per questo una signora, appar-
tenente all’associazione Aper (Ani-

mali persi e ritrovati) è venuta a far-
ci due lezioni, il 26 ottobre e il 9 no-
vembre scorsi. Non erano lezioni
di quelle canoniche. Erano lezioni
aperte. Il tema principale era ‘Gli
animali domestici’ e l’obiettivo era
la sensibilizzazione nei confronti
degli animali stessi.

UNO DEI CONCETTI impor-
tanti che Raffaela ha voluto farci
comprendere è che il cane non na-
sce cattivo, ma lo può diventare. Il
comportamento del padrone infat-
ti si riflette sull’animale. A volte
sentiamo in tv che un cane ha ag-
gredito un uomo. la colpa viene at-
tribuita al cane, che invece ha agi-

to così per qualche ragione, ubbi-
dendo forse a qualcosa che un uo-
mo gli ha insegnato. Nella seconda
lezione, la signora ha portato con
sé Tainer, il suo cane. Appena arri-
vata ci ha fatti piegare, abbassare
sempre di più, fino all’altezza di
Tainer. Ci siamo guardati intorno,
non avevevamo via di scampo e la
professoressa e Raffaela sembrava-
no due giganti. Così ci siamo resi
conto della condizione in cui si tro-
va un cane quando entra in un am-
biente nuovo. Ci siamo accorti di
aver fatto un errore ad accarezzare
Tainer dall’alto. L’incontro con
Raffaela è stato istruttivo, abbiamo
imparato cose sul comportamento
degli animali a cui prima non face-
vamo caso. Per l’occasione abbia-
mo realizzato un cartellone sul qua-
le abbiamo incollato le fotografie
dei nostri animali domestici.

UNO DEI PRO-
BLEMI legato al
mondo degli ani-

mali è il randagismo. Tut-
to risale a migliaia di anni
fa, quando l’uomo comin-
ciò ad addomesticare gli
animali. Di anno in anno,
i cani sono diventati di-
pendenti dall’uomo e non
possono più stare liberi e
allora o vivono in fami-
glia o stanno nei canili.
Ogni anno oltre 150.000
animali domestici vengo-
no abbandonati. L’80%
morirà in incidenti strada-
li o subirà maltrattamenti
di ogni tipo mentre la par-
te rimanente vivrà per il
resto della sua vita in un
canile.

PER LA PREVENZIO-
NE del randagismo si può
fare ancora molto e la Lav
ha presentato una lista di
proposte: dall’istituzione
di un ‘cane di quartiere’,
alla riqualificazione dei ca-
nili sanitari e dei rifugi,
dalla registrazione di cani
e gatti nello stato di fami-
glia, alla defiscalizzazione
degli acquisti e della spese
per chi adotta un randa-
gio. Fondamentale poi la
diffusione di campagne di
adozione, lo sviluppo di
programmi di sterilizza-
zione dei randagi e l’intro-
duzione del divieto di ven-
dita degli animali, vero e
proprio serbatoio del ran-
dagismo.

OGGI abbandonare un
cane è un reato punito dal-
le leggi dello Stato, con ar-
resto fino a un anno o con
una multa da 1000 a
10000 euro. Inoltre abban-
donare un animale è un
gesto di inciviltà che, co-
me tale, non può essere la-
sciato passare sotto silen-
zio. Per questo se tutti sa-
remo in grado di dare vo-
ce alla nostra coscienza,
potremo fermare coloro
che ancora considerano
un animale un oggetto da
usare fin che si vuole, per
poi gettarlo in mezzo alla
strada.

IMPEGNO
Nella foto,
il cartellone
sugli
animali
realizzato
dai ragazzi

CI SONO almeno tre motivi per adottare o
comprare un cane: per avere compagnia, per
eviatare i canili, per curalo. Nel primo caso il
concetto di cane come ‘compagnia’ è più usato
dalle persone anziane. Ciò non vuol dire che un
animale possa essere comprato solo dalle
persone anziane. Spesso anche noi ragazzi o le
giovani famiglie trovano nel cane un un
compagno di giochi. Nel secondo, non c’è bisogno
di spendere un mucchio di soldi per avere un
cane. Nei canili ne possiamo trovare tanti,
desiderosi di diventare nostri amici.
Un animale, infine, può essere preso per curarlo:
molti animali stanno male, sono ammalati, hanno
bisogno di cure. Naturalmente questo è un
ottimo motivo per cui le persone che hanno la
possibilità di tenere un cane, ne ‘adottino’ uno o
più, ritirandolo da un canile.

RANDAGISMO

Abbandono, ecco
le proposte di Lav

ECCO un esempio di maltratta-
mento sugli animali. Il papà ur-
la:«Il cane deve stare attento a
dove si mette, può dare fastidio
agli ospiti, è sempre nei piedi!».
La mamma controbatte: «Ma il
cane non dà fastidio, si può ap-
poggiare dove vuole… anche lui
è un componente della nostra fa-
miglia». La figlia esce dalla sua
camera e urla: «Smettetela di liti-
gare».

IL PAPÀ dice: «Ma il cane non
dovrebbe essere tuo? Dovresti
badarlo». E il cane: «..???». An-
che questo é un esempio di ab-
bandono e di mancato rispetto
verso gli animali domestici. Non
c’è bisogno di far ricorso a scene
strappalacrime, anche in una si-
tuazione del genere un animale
soffre.

L ’ E S E M P I O

Cani, così possono soffrire

AL LAVORO
Gli alunni della
redazione «No
Ferraris, no news»

Ti conviene
        ancora di più!

dal 22 al 24 marzo

0,99
€ FRAGOLE

cestino da 500 gr
al kg: 1,98 € 5,90

€ al kg
GRANA PADANO

L ’ I P E R M E R C A T O  C H E  D I F E N D E  L A  T U A  S P E S A
Strada Morane, 500 - MODENA - Centro Commerciale La Rotonda

EMERGENZA CANILI

Amici a quattro zampe,
i motivi per l’adozione


