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la bacheca delle adozioni
DINO

NOIR

Questo bellissimo e
giovane cagnolino di
appena 8 chili ha un anno
di età. E’ in cerca di una
adozione speciale, dove ci
sia già un altro cane che gli
dia coraggio perchè viene
da un brutto
maltrattamento e quindi è
diffidente con gli esseri
umani ma è molto bravo, non sporca in casa, è
ubbidiente e coccolone appena comprende che
nessuno lo vuole picchiare. E’ sano e già castrato.
Info: Miki 342-542.7679 o Giancarla 342-137.5845.

Lui è un giovane cagnolino
di taglia media, di circa un
anno, che avrebbe molto
bisogno di vincere la sua
timidezza perché quando
prende confidenza è
davvero dolcissimo e
molto affettuoso. Oltre ad
essere molto bello, va
d’accordo con i suoi simili.
Ha bisogno che qualcuno gli regali una seconda vita
fuori dal box. Info: canile di Arceto aperto martedi e
giovedi (14.30/16) sabato (9/16) e domenica (9/13),
telefono 0522-980.505.

CLYDE

gatti » L’ALLARME

maltrattamenti

La denuncia degli animalisti: ci sono episodi sospetti per decine di esemplari
Le associazioni: «Coinvolti molti animali adulti, serve un’indagine accurata»
Appello da Stiolo
per il gatto Gigio
scomparso da giorni

Il gatto Gigio

◗ SAN MARTINO IN RIO

Appello da Stiolo per trovare il
gatto Gigio. Da giorni non si
hanno più sue notizie. La proprietaria è molto preoccupata
perchè in zona, tra l’altro, negli anni sono spariti molti gatti. Una situazione che ha spinto l’associazione “Animali persi e ritrovati” e la Lac ha presentare denuncia in questura
per segnalare la strana sparizione di circa 30 gatti. Chi
avesse notizie di Gigio chiami
Raffaella
al
numero
373-8678440.

◗ REGGIO EMILIA

Da San Martino in Rio, alla zona
della Val d’Enza. Gli appelli per
gatti scomparsi e mai ritrovati nemmeno investiti… - negli ultimi tempi sono diventati una denuncia forte.
Nel paese della Bassa sono
l’associazione Aper - Animali
persi e ritrovati - e la Lac ad aver
annunciato di aver presentato,
sabato scorso, una denuncia alla polizia. “Per segnalare - scrivono - il rapimento e l’uccisione di
animali”. Fanno il conto: 30 gatti
di proprietà che negli ultimi anni non sono più tornati a casa.
«Svaniti senza lasciare traccia si legge ancora nella nota - in un
periodo di osservazione di circa
sei anni». La zona è circoscritta
all’area di Stiolo di San Martino
in Rio, tra le via Zappelletto, via
Quattro Vie e via per Rubiera.
Quando si parla di gatti, è
sempre complicato almeno inizialmente riuscire capire se non
si tratti soltanto di animali purtroppo finiti investiti. Ma da Lac
e Aper dicono: «A fronte
dell’esperienza raccolta in oltre
dieci anni di attività, riferita alle
nozioni comportamentali dei
piccoli felini e, soprattutto, a
fronte del numero considerevole di animali adulti scomparsi
senza lasciare traccia, siamo certi che gli animali non si siano allontanati di loro iniziativa. Veleno, armi, trappole: questi sono i

Questo simpatico cane ha
meno di due anni, è di
taglia medio piccola ed è
un po’ timido. Ma solo
inizialmente e con chi non
conosce, poi si rivela un
gran giocherellone ed è
molto affettuoso. Non sa
ancora andare al
guinzaglio ma sta
imparando molto velocemente. Va d'accordo con
tutti cani, maschi e femmine. Si trova al canile di
Novellara, strada Valle 104, telefono 0522-654.647
aperto dalle 8 alle 14 tutti i giorni, festivi compresi.

l’angolo dell’esperto

Dalla Val d’Enza alla Bassa
troppe sparizioni di felini
san martino in rio

PONGO

Lui è un cane di taglia
medio-grande di circa 2
anni. Ha un carattere
molto socievole, ama le
persone con le quali
stabilisce subito un bel
rapporto ed è molto bravo
al guinzaglio. Dallo
sguardo intelligente, è
anche molto ubbidiente e
giocoso. E’ stanco di stare in canile e cerca una
famiglia. Info: Rifugio Rocky aperto martedì e
domenica dalle 10 alle 12 o giovedì e sabato dalle 15
alle 18, telefono 0522-576.045.

L’esperienza sui comportamenti felini fa temere il peggio sul fenomeno

mezzi che potrebbero spiegare
le repentine scomparse».
Basta spostarsi di qualche decina di chilometri, per imbattersi in una analoga denuncia. Da
diversi anni a farla sono diverse
associazioni a cavallo tra Parma
e Reggio, in prima linea Oipa
Parma.
Nelle scorse settimana è stata
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animali@gazzettadireggio.it

organizzata anche una manifestazione in piazza a Parma per
chiedere che la procura della città ducale non si dimentichi delle
denunce di sparizione di numerosi gatti in Val d’Enza, sia sul
versante Parmense che Reggiano, tra Barco e Montecchio.
Ma denunciare la sparizione
di un gatto - considerando che
non esiste una registrazione obbligatoria, come per i cani - è più
complesso. E facilmente si traduce nell’impossibilità di avere
una conta precisa delle sparizioni. Quella che potrebbe far sì che
il caso venga trattato come tale.

La terribile storia di Frittella
e la piaga degli abusi sugli animali
di OLGA PATTACINI

L

a storia di oggi non è facile da raccontare e nemmeno divertente, ma
purtroppo è la storia di una
bella cagnetta tipo goldon retrivier. Frittella, così chiamata
dagli abitanti del paesino campano dove vive, conduceva
una tranquilla vita da cane di
quartiere, amata e
benvoluta, socievole e fiduciosa come solo certi cani
sanno essere.
Una mattina di
gennaio è stata trovata in un giardinetto, stremata,
con una copiosa emorragia in
atto dovuta ad abusi sessuali,
ma non per opera di cani randagi, ma di bestie a due zampe. Le componenti che spingono le persone a soddisfare i
propri bisogni sessuali con gli
animali sono diverse, dal divertimento alla lussuria, dalla curiosità al sadismo al senso di
onnipotenza che comprende
anche il controllo della vita e
della morte dell'animale.
E' un' attività che sfugge fa-

cilmente al controllo della legge, in tutto il mondo, non solo
in Italia. Come spesso accade,
dietro a questa attività si nasconde un giro di milioni di euro, tra filmini porno, bordelli,
riviste e nel 2010 nel nostro paese sono stati quantificati
22.300 annunci online di ricerca e offerta di sesso con animali e 12.000 link, facilmente accessibili a tutti.
Anche se non vi
sono lesioni fisiche
apparenti
nell'animale restano sempre violazioni etologiche e comportamentali. Viene
meno, in ogni caso, il rispetto
dovuto a qualsiasi essere vivente in quanto tale, trasformandolo da individuo senziente e consenziente a mero
oggetto sessuale. In Italia hanno fatto scalpore due sentenze, una contro un allevatore di
cani che forniva i propri animali per filmini porno e l'altra
nei confronti di uno stalliere
che aveva seviziato una cavalla fino alla morte.
Veterinario Ausl

Il piccolo Raf cerca coccole e una famiglia
Questo dolce gattino si chiama
Raf, ha solo 7 mesi ed è
affettuosissimo e iper-coccolone.
Cerca casa. Spera in una famiglia
che non lo discrimini solo per il
fatto che non ha un occhietto da
quando era piccolissimo. Questo
infatti non lo limita e non
necessita di cure. Deve vivere in
appartamento. Per informazioni:
Rita: 340- 894.1721.

