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http://www.youtube.com/watch?v=QTs0LNkseyE

Send Me An Angel Down
Kill It Kid

cinofilia

Poco più di vent’anni, inglesi, hanno il fuoco della musica.
Si chiamano Kill It Kid e il loro primo disco lascia il segno: nulla, proprio nulla a che
fare con le mode. Guardateli in studio o dal vivo, nulla proprio nulla a che fare con
le mode usa e getta.
Azzardo una previsione: dureranno perchè sono veri.

Asia, femmina
adulta rinunciata dal
proprietario e presa
in affido temporaneo
dall’Associazione

A proposito... di abbandoni
La legge regionale n.39 del 1990 contiene le norme per la tutela
degli animali domestici e la prevenzione del randagismo
Nella fattispecie la legge prevede l’istituzione dell’anagrafe
canina, alla quale tutti i proprietari di cani devono iscrivere il loro
animale che verrà identificato tramite un codice di riconoscimento progressivo di 15 cifre (microchip) inserito sottopelle da
un medico veterinario dell’A.S.L. locale o da un libero professionista che provvederà a comunicare i dati da inserire nell’anagrafe canina regionale.
La legge prevede l’iscrizione dei
cuccioli entro il terzo mese di
vita; se invece si tratta di cani
adulti non ancora iscritti, il termine massimo previsto è di 30
giorni dall’inizio della detenzione dell’animale.
Se il cane viene adottato da un
canile assistenziale o ceduto da
un privato, ed è già provvisto
di microchip, la situazione anagrafica dovrà comunque essere
regolarizzata entro 30 giorni.
Nella normativa è inoltre previsto l’obbligo di comunicare
all’ufficio zoofilo del comune di
residenza ed agli uffici dell’A.S.L., entro 15 giorni, la sottrazione,
la cessione o la morte del cane, nonché qualsiasi variazione di
indirizzo del proprietario.

L’abbandono di un cane è sempre un atto crudele e degradante, che comporta non poche sofferenze. La legge condanna
l’abbandono degli animali ed prevede sanzioni amministrative
ai trasgressori. Nel caso in cui il proprietario non possa per seri
motivi continuare a tenere il cane è prevista la “rinuncia”, previa
richiesta scritta all’ufficio zoofilo del comune di appartenenza ed
al settore veterinario dell’A.S.L. competente il quale, se accoglie
la domanda, permette che il cane venga preso in consegna dal
veterinario del canile sanitario e dopo pochi giorni trasferito
presso le strutture private convenzionate.
La rinuncia è sicuramente un atto più civile dell’abbandono,che
spesso risulta essere fatale all’animale: ma non deve essere una
scappatoia per liberarsi di un problema!
Il trasferimento nel canile è un’esperienza devastante dal punto
di vista psicologico per quelle bestiole abituare a vivere in
famiglia: esse si ritrovano da un giorno all’altro gettate via come
scarpe vecchie.
Al fine di evitare inutili traumi e sofferenze, invitiamo coloro che
intendono rinunciare al proprio cane, per validi e documentati
motivi, a rivolgersi all’associazione di volontariato “Il Capofonte
ONLUS”, ogni giorno dalle ore 9 alle ore 16, telefonando al numero 040 571623, info@ilcapofonte.it
Mariagrazia Beinat
Presidente Associazione Il Capofonte ONLUS

Liberi dai pidocchi senza veleni
La scuola è da non molto ricominciata e già si sente parlare di pidocchi. Volete una soluzione semplice e assolutamente innocua
per liberarvene?
L’ ho inventata un sabato sera, quando ho scoperto che sia i miei
figli sia io li avevamo presi. Non avevamo nessuna intenzione di
passare la notte in compagnia di quelle care bestiole.
I miei capelli sono lunghi, molto folti e ondulati, per cui ho
pensato che non sarebbe stato così facile. Ai ragazzi ho tosato i
capelli e glieli ho cosparsi, usando un contenitore per il talco (ma
va bene anche un colino) di argilla verde ventilata che avevo a
casa. Questa credo abbia soffocato i parassiti ed ha seccato i capelli su cui erano attaccate le lendini, per cui per toglierle è stato
sufficiente uno shampoo, durante il quale ho usato un pettinino
per neonati a denti molto stretti.
Quindi toccava a me: dopo aver cosparso di argilla il cuoio capel-
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luto e la chioma, ho avvolto la testa in una pellicola per alimenti
ed ho lasciato in posa per un paio d’ore.
Tolta la pellicola ho massaggiato per un po’ ed ho sciacquato abbondantemente, quindi ho applicato una cucchiaiata di balsamo
non diluito e con pazienza ho pettinato accuratamente con il
pettinino per neonati.
Quando i figli mi hanno assicurato che non si vedeva più una
lendine, ho sciacquato e lavato i capelli normalmente. Mi ero
liberata anch’io.
Per sicurezza abbiamo ripetuto l’operazione dopo due giorni, ma
non c’era più niente da togliere.
Necessario: Argilla verde ventilata – Shampoo – Balsamo - Pettine a denti stretti - Un po’ di pazienza.
Federica Veos

