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Non sei solo un asinello
tu, per me sei un fratello.
Un compagno di giochi, di viaggio
e un amico.
F?"&!96/!'$"@$2")'!"('72!"/(@!2$"!'"%5#725"'$)(0$E
ma a noi invece..
a noi basta uno sguardo.
E’ armonia la nostra,
un sorriso negli occhi,
la gioia di vivere,
la libertà d’amare,
e il non doverci parlare.
C’è un abbraccio nel silenzio
tra di noi
e una vita d’amore da oggi in poi.
Veronica Speronello.
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Il mio fratello Pupi
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Benessere e salute degli animali

Iris Service
l’editore

Il mondo degli animali entra in farmacia. L’interesse e
l’accudimento degli amici animali è un mix fatto di sensibilità,
responsabilità, affetto che spesso trovano espressione
nell’attenzione alla salute, al benessere i cui punti di
2!9$2!0$%75"#5%5"'("6):2("&$'";$7$2!%(2!5"$"&$'"9(20(/!#7(*
A loro ci si rivolge per avere consulenze e consigli per far star
bene l’animale. Parte da qui l’idea di distribuire una rivista
in farmacia che abbia a cuore il mondo degli animali. Con
la nascita di “Animali Informa”, infatti, chi ama o possiede
animali avrà uno strumento in più per avvicinarsi e conoscere
meglio questo mondo speciale.
La rivista, che si avvale del contributo prezioso di molti
appassionati ed esperti di animali, è strutturata in maniera
precisa ed intuitiva, privilegiando un linguaggio semplice ma
non scontato.
In questo numero saranno trattati diversi temi a partire dal
benessere animale, segnalando le malattie più diffuse e
consigliando la miglior soluzione.
Due rubriche approfondiranno tematiche relative all’etologia
animale e all’etologia marina, mentre uno spazio speciale sarà
dedicato alle diverse razze canine e gattare.
Interessante sarà anche il contributo sulla collaborazione
:505<(%!0('$"$"#:!"1$%$6/!"&!":%("2$'(=!5%$">?92(7$2%(??*
Un taglio più “ludico” è quello dedicato ai più piccoli - ma
non solo - che potranno ritagliare, colorare e costruire di
volta in volta una piccola fattoria. In questo numero si partirà
dall’Asineria.
Altrettanto divertente è l’intervista riservata ogni volta ad
un animale diverso: un modo simpatico per conoscere ed
apprezzare un animale nuovo ed abbattere qualche tabu.
Alcune pagine della rivista ospiteranno tematiche legali
e civili, problematiche come il randagismo, le adozioni, i
maltrattamenti e ahimè barbarie di cui l’uomo, spesso, è
'?(7752$"@2!%/!@('$*"A%("2:12!/("#@$/!6/("/5%&:22B"(''("#/5@$27("
delle specie in via di estinzione spesso perchè perseguitate
ed oggetto di violenza da parte dell’uomo.
Una sezione riservata al fai da te permetterà, invece, di
imparare a costruirsi in proprio e senza spendere molto dei
piccoli ambienti per gli animali. Nel primo numero sarà la
volta di un bellissimo ed economico acquario.
C5%"0(%/D$2BE"!%6%$E":%("#$=!5%$"&$&!/(7("(''?!0@527(%=("&$'"
farmacista nel consigliare e risolvere i piccoli problemi di cura
e benessere che permettono ai nostri “amici” di mantenersi “in
foma”.
Buona lettura!

Legge libera tutti
Eliminati i divieti per far vivere gli animali in casa
vi sia reato è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei a
infastidire una pluralità di persone.
Certo non va tralasciato il buonsenso; se si vive in un condominio è
doveroso ricordare che vi sono diritti e doveri: bisogna tenere il proprio
amico a quattro zampe a guinzaglio nel momento in cui non si trovi
in appartamento, è necessario stare attenti che l’animale non sporchi
nelle aree comuni del condominio, che non abbai eccessivamente e
che non salga in ascensore qualora ci fosse qualcuno che non gradisse
condividere il viaggio con l’animale.
Siamo sicuri, però, che se il proprietario si comporterà in maniera civile
i problemi non sussisteranno dato che, fondamentalmente, i nostri
amici si comportano in base agli insegnamenti che l’uomo dà loro.

G

randi novità nel condominio! Il 20
%5;$012$" #/52#5" G" #7(7(" 6%('0$%7$"
approvata la legge che permetterà
ai nostri amici a quattro zampe
di vivere insieme a noi nei nostri

appartamenti.
Con questa legge non sarà più possibile vietare
a nessun condomino la presenza di animali
domestici nella propria casa. Non saremo più
costretti, quindi, a sentire notizie di persone
arrestate a causa del molesto abbaiare dei loro
cani; è questa, infatti, la storia di quattro cittadini
Ennesi arrestati con un ordinanza del Tribunale che
ordinava la loro carcerazione dopo che i loro cani
avevano disturbato il vicinato abbaiando durante
la notte. Una condanna probabilmente esagerata
considerando l’entità del danno; fortunatamente,
@$2HE"%$##:%5"G"6%!75"&(;;$25"!%"@2!)!5%$*
Ma da oggi le cose migliorano visto che perché

vità
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Cose dall’altro mondo
RUBRICA A CURA DEL DOTTOR CARLO BEZZE
a buttiamo in politica? Certo,
chi vive nel Belpaese ci ha
fatto l’abitudine. Se non
son nazionali sono locali,
mettiamoci pure qualche
referendum qua e là, fatto
#7("/D$"'$"752%(7$"$'$7752('!"%5%"6%!#/5%5"0(!*"
Appena smaltita la sbornia elettorale, ecco che
)!B"#!"@256'("(''?52!==5%7$"'("@25##!0("(11:99(7(*"
E allora accapigliamoci un pochino sul nulla
delle fazioni, accaloriamoci pure sostenendo i
/5'52!"):$'6"/D$"#5%5"@2595%&(0$%7$"&!;$2#!"&("
quelli ghibellini (e, diciamocelo francamente,
migliori), indigniamoci nell’intimo per le
scandalose dichiarazioni di tale tizio destrorso
o di tal altro mancino.
Ma no, no, no. Tutto da rifare. Questa rubrica
parla di cose serie, via. Le relazioni ad esempio.
Allora tutti in carrozza, si parte. Vi sarà proposto
un gioco oggi, seguiteci.
La domanda fondamentale da porsi è: quanto
desiderate che la relazione con il vostro
animale domestico sia appagante, duratura,
sempre nuova ogni giorno?

L

A. IL RAPPORTO TRA UMANO E ANIMALE
Nel rapporto uomo-animale, l’appagamento
relazionale è correlato con:
- la libertà di espressione. Ogni soggetto – con
coda o senza coda - coinvolto nella relazione
deve poter godere della libertà di esprimere se
stesso, di manifestare la propria identità così
/50?GE"/5%"!"@25@2!"'!0!7!"$"'$"@25@2!$"#@$/!6/!7B*"
In concreto, ciò implica l’assenza di recinti –
(%/D$" !%" #$%#5" 6):2(75" N" 5" O:(%75" meno la

TUTTO IL MONDO E’ PAESE
Un Somaro monarchico italiano
disse a un Ciuccio francese:
Felice te, che sei repubbricano!
Io, invece, devo sta’ sotto a un padrone
che me se succhia er sangue e che me carica
la groppa co’ le palle de cannone!
Propio nu’ je la fo, caro compagno!
Er peso è troppo forte in proporzione
de li torzi de broccolo che magno!
Spessissimo succede che me lagno,
ma quello se ne buggera e me sona
l’Inno reale mentre me bastona...
Tutto er monno è paese:
disse er Ciuccio francese defatti puro el mio fa tale e quale,
ma invece de sonà l’Inno reale
canta la Marsijese...
(Musica – Trilussa)
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presenza di recinti molto ampi, all’interno dei
quali l’individuo non si senta compresso, nei
propri desideri espressivi, dalle aspettative e
dai progetti dell’altro. Non ci resta che una
strada aperta: quella di rimanere sempre
disponibili a scoprire ed accettare l’altro;
- la libertà di scelta: con chi e quando entrare
in relazione. Nessuno dei due partner –
quello a due zampe e quello a quattro - si
deve sentire obbligato a rapportarsi con
l’altro. Quando e come entrare in relazione
diventa una scelta libera, una scelta non
addomesticata. Una decisione che non si
compra e non si vende, né si baratta con
forme più sottili di convincimento e di
convenienza personale. In una parola un
regalo. E davanti ad un regalo che si può fare
se non ringraziare?
B. ADDESTRAMENTO O RELAZIONE
Secondo quanto sopra, la Relazione con
l’animale domestico è l’esatto contrario
dell’addestramento, il quale si riconosce da
questi “segni particolari”:
- condizionamento dei comportamenti
dell’animale, attraverso metodi che vanno
dal semplice “Ti premio se fai questa cosa”,
("7$/%!/D$"/50$"!'"/'!/I$2E" 6%5"(")!:%)$2$"("
detestabili forme di pressione psicologica;
- attesa della performance come obiettivo del
rapporto: non mi interessi tu, mi interessa la
prestazione che tu mi puoi dare (vincere una
gara di bellezza, cacciare una lepre, saltare
un ostacolo, tirare un carretto, e chi più ne
ha più ne metta). Rintracciabile ad esempio
nelle espressioni “Cane da guardia”, “bestia
da soma”, “animale da compagnia”, “esemplare
da concorso”;
- precisione, cioè risposta puntuale e
omologata ad uno stimolo impartito.
Inserisco “Tono di voce” e ottengo obbedienza.
J%#$2!#/5"K6#/D!5L"$"577$%)5"K/52#(L*""J%7$%&$2$"
l’animale come un computer – che a fronte
di un input fornisce invariabilmente un certo
output - è forse frutto di questa stagione
tecnologica, chissà;
- controllo: rigida progettazione della
relazione. Detto in parole potabili, è quanto
può succedere se non si accetta la diversità
dell’altro. Fa rima con paura ed insicurezza
personale.

Equidistanti

andando scoprendo cambiando

Potremmo sinteticamente dire che se
l’addestramento è una forma “intensiva”di
rapporto con l’altro, la relazione è al contrario
una modalità “estensiva”, che non esige
obiettivi certi e tempi prestabiliti.
Bene. Ora pronti per il gioco?
Avvertenze, posologia, effetti collaterali. Ai
sensi della vigente normativa sulla sicurezza,
siete caldamente invitati ad indossare i DPI
(dispositivi di protezione individuale) prima
dell’inizio del gioco, che potrebbe rivelarsi…
dirompente.
FASE 1 LA SCOPERTA.
Nel paragrafo A, sottolineate tutte le parole
come “animale”, “partner a quattro zampe”,
“soggetto con coda” e simili.
FASE 2 L’ESERCIZIO.
Sostituite le parole sottolineate con espressioni
del tipo “amico”, “persona”, “compagno/a”.
FASE 3 LA BOTTA SUI DENTI.
M$2!6/(7$"!'"'!;$''5"&!"'!1$27B"&!"$#@2$##!5%$"$"&!"
libertà di scelta che voi vivete nelle relazioni
con gli altri umani (c.d. “bipedi glabri”).
FASE 4 IL RILASSAMENTO.
Scarichiamo ora la tensione accumulata:
riferendovi al paragrafo B, divertitevi (ma senza
esagerare) a coniare nuove espressioni come
“Marito da 5000 al mese”, “Suocera da pasticcio
domenicale”, “Amico da casa a Cortina”, “Figlia
da 9 in pagella”, “Segretaria da quinta taglia”
e via così.
FASE 5 IL RITORNO.
Adesso, zufolando la marsigliese o l’inno che
più vi piace, tornate pure tranquilli alla vita di
tutti i giorni.

