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RAVENNA | Sabato 11 al Mattei il volume di Chiara Olivucci «Storie con Luna»

Un libro sui cani che
sa parlare ai bambini
Si intitola «Storie con Luna»
(ed. Vercelli) il libro di Chiara
Olivucci che verrà presentato insieme a Fulvio Rodda alle 18.30
di sabato 11 novembre al Caffè
Mattei di via Lago di Carezza 2
a Ravenna.
Chiara, come nasce il libro?
«Il libro nasce da un ‘click’ su
Facebook: avevo visto il post in
cui quello che poi è diventato il
mio co-autore, Fulvio Rodda,
parlava del suo libro, ‘Esseri ad
empatia costante’. Il capitolo che
aveva pubblicato era stato condiviso anche dall’educatore cinofilo Luca Spennacchio. In qualità
di traduttrice e revisore di bozze
avevo notato qualche refuso e gli
mandai un feed back per farglielo
notare: lui mi rispose facendomi
leggere tutto il libro e mi chiese
di inserire un racconto, ‘Pensieri
alla Luna’. Da lì è nata l’idea di
scrivere una serie di racconti per
creare un libro illustrato sui cani
che parlasse ai bambini. Io sono
proprietaria di un meticcio di
pastore calabro, e condivido con
Fulvio e Luca l’amore per i cani».
Qual è l’impianto del libro?
«Si tratta di un foto libro, con anche disegni di bambini, in cui ci
sono sia i miei dialoghi con Luna
sia riflessioni che, idealmente,
faccio fare a lei. Ci sono anche
storie tratte dal libro di Rodda
riadattate per bambini da Francesca Golfarelli».
Quindi un libro anche per i più
piccoli?
«Sì, l’idea è che i genitori facciano da tramite nella lettura, in

modo che il bambino apprenda
da loro l’amore per gli animali».
Qual è il suo rapporto con Luna?
«Io e Luna siamo complementari,
abbiamo le stesse angosce e ansie. Ad esempio né io né lei ricordiamo la mamma e in questa assenza ci capiamo. I miei pensieri
sono i suoi, e lei nel libro li traduce in modo semplice, quindi
adatto anche ai più piccoli».
Il costo della serata, apericena e
libro, sarà di 20 euro. (fe.fe.)

chiara e luna

Un corso per conoscere il proprio cane
Partirà il 15 novembre prossimo un corso formativo aperto a tutti i
proprietari di un quattro zampe che darà utili indicazioni su come
gestirli con il giusto senso di responsabilità evitando i comuni
errori. Il corso è promosso dall’Ufficio Diritti degli animali del
Comune in collaborazione con Ausl, le associazioni Clama, Enpa,
Amici degli animali e l’associazione «Guardia medica veterinaria»
è organizzato in sala d’Attorre il 15, 22, 27 e 29 novembre e il 4
dicembre dalla 20 alle 23. Interverranno professionisti del settore
come l’addestratore Enci del centro Golden Dog e collaboratore
del canile comune, Giacomo Scoccia, i veterinari Donatella Saporetti e Andrea Malmerenda, specializzato in comportamento
degli animali. I temi trattati spazieranno dalla relazione tra cane
e proprietario, alla legislazione sulla detenzione dei quattro zampe, dalle tecniche di educazione al comportamento del cane e il
suo benessere. Il 4 dicembre, durante l’ultima lezione, i proprietari sosterranno un test che consentirà, a chi avrà partecipato ad
almeno due incontri, di ottenere il patentino per chi ha seguito un
percorso formativo per i proprietari di cani. Il contributo richiesto
per partecipare è di 60 euro e ci si può iscrivere anche la prima
sera, il 15 novembre. Per info 800099577 (ufficio diritti degli animali) o dirittideglianimali@comune.ra.it

adottami al canile di faenza (0546/41955)

Due seminari sulle tecniche di
rieducazione

Il centro cinofilo Dog paradise asd ha organizzato per l’11 e 12 novembre
presso la propria sede in via Mantraversa 19B a Santerno un seminario basato sulle tecniche di rieducazione per cani aggressivi e fobici. Il docente è
Andrea Berardi, addestratore riconosciuto Enci. Il costo è di 150 euro per i
partecipanti (90 euro per gli auditori). Il seminario é suddiviso in una parte
teorica e una parte pratica per illustrare differenti tecniche di rieducazione; spiegare le differenti aggressività e fobie ed illustrare la giusta risoluzione dei vari problemi comportamentali. Il seminario si chiude valutazione
e prova pratica del cane sul campo e verrà rilasciato un attestato. Per
info Andrea 335/8363005 oppure stage@dog-paradise.it . Il 18 e 19 novembre, invece sarà l’addestratrice Gabina Macounova che terrà un seminario
sull’obbedienza. L’iscrizione sarà valida solo con la rispettiva scheda d’iscrizione e col rispettivo pagamento. Per info Andrea 335/8363005.

Cercano casa a Lugo
Questa micia affettuosa, vaccinata e
sverminata è in stallo da una volontaria
Enpa e cerca casa. Per info Bruna Carli
338/3386459.

Cerca casa a Cervia

Lei è Sasha, é nata il 9/9/2016 ed è in regola
con le vaccinazioni, ma dovrà essere sterilizzata. Va d’accordo coi cani e coi gatti.
Cerca casa prima che per lei si aprano le
porte del canile. Per info 338/8354361.

Cerca casa a Faenza
Il 4 novembre questa giovane femmina di pitbull
è stata trovata a Faenza. Non ha chip, è molto
buona e in buona salute ed attualmente è ospite
al Rifugio del cane di via Righi 10. Per info Davide
393/0743281.

Trovata a Ravenna
Questa gattina a pelo lungo è stata trovata
in un capanno in via Simmaco dove si era
rifugiata. Per info Stefano 348/5448543.

Ritrovato a Faenza

Questo meticcio di Labrador è stato trovato il 4 novembre nei pressi del fiume
Lamone a Faenza. Ha circa 4 anni, un po’
spaventato, docile e affettuoso, non ha
microchip. Chi avesse informazioni può
chiamare Davide 3930743281. Il cane è
attualmente ospite al Rifugio del cane di
Faenza in via Righi 10.

Smarrita a Ravenna
cucciola di 8 mesi trovata vagare cerca casa

attila ha circa un anno, esuberante

Si è allontanata da casa il 3 novembre in
zona via Ghibuzza-via dei Pozzi. Per info
Deborah 347/4617059

