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Chiederò di far abbattere il mio cane = Piange il padrone dei rottweiler: vorrei essere io al
posto dei bimbi
Il padrone dei rottweiler: farei a cambio con il bimbo. L'Ausl: 500 aggressioni l'anno Uno dei gemelli aggrediti dal cane
(che l'uomo chiede sia soppresso) torna a casa
[Mauro Luca Giordano Muleo]

Chiederò di far abbattere il mio cane II padrone dei rothveiiLT: fiirei il Ccimhio con il bimbo. L'Ausi: 500 ai^i-essioni
l'cinno Torna a casa uno dei due geme 11 ini aggrediti dai rottweiler. L'altro dovrà subire ancora molte operazioni. Il
padrone dei molossi si dispera, avrei dovuto esserci io al posto del bambino, e confida: Farò abbattere il cane che ha
attaccato. Sono tré in tutto gli animali sfuggiti alla custodia del proprietario, ora al canile di Calderara. L'Ausi fa sapere
che ogni anno si verificano 500 aggressioni da parte di cani con esiti più o meno gravi. pagina 7 Giordano, Muleo
Piange il padrone dei rottweiler: vorrei essere io al posto dei bimbi Uno dei gemelli aggrediti dal cane (che l'uomo
chiede sia soppresso) Lorna a Cc Credo che un cane simile debba essere soppresso. A parlare èV.B. Syenne
proprietario di Peach, la rottweiler di poco più di un anno che mercoledì pomeriggio ha azzannato i due gemellini di 6
anni a San Giovanni in Persiceto e il loro nonno intervenuto per difenderli. Peach ha ferito anche il suo padrone e
adesso insieme a Nikita, la cucciola gemella presente all'aggressione alla quale però non avrebbe partecipato, e a
Diva una rottweiler più anziana si trovano al canile di Calderara di Reno. Non voglio più avere cani, vorrei solo portare
al fine vita Diva che è anziana e malata e non si allontana mai di casa spiega il áóåïïå - Per quanto riguarda Nikita
forse opterò per la rinuncia di proprietà ma una cosa simile non mi era mai capitata, ed è una vita che ho che cani di
questo tipo. Sono sotto choc, sarei voluto essere io al posto di quel bambino. Il pensionato, che affiderà la sua
posizione a un legale e nei prossimi giorni sarà sentito dai carabinieri, racconta anche di avere un buon rap porto con
i vicini di casa. Conosco il nonno dei gemellini da sempre chiarisce il áóåïïå.Non ci sono problemi tra le nostre
famiglie, nessun contrasto e al pronto soccorso gli ho parlato subito. È stata una disgrazia, però non ho nessun
precedente di SiSiS 3questo tipo. Anche la Polizia Locale ha potuto verificare fhe non ci sono verbali su di me.
Attualmente al Maggiore rimane ricoverato solo il gemellino che ha avuto le conseguenze peggiori ma difhiarato fuori
pericolo di vita: per trenta giorni dovrà rimanere in ospedale e probabilmente sarà trasferito al Bellaria e al Sant'Orsola
per altri interventi. Mia sorella è sconvolta racconta Tommaso Cotti, lo zio dei gemeliini feriti. Anche noi stiamo
affidando il caso a un legale, ma al momento ciò che conta è la salute dei miei nipoti. Anche mio padre sta meglio e
deve curare le ferite tutti i giorni. Riterremmo irrispettoso e inaccettabile che quelle persone riprendano in casa cani
simili. Credo sia stato ormai evidente che non sono in grado di gestirli e si tratta di una questione di sicurezza per gli
altri ma anche per îòî.Marco Catellani è il veterinario comportamentali sta, l'esperto incaricato che a breve andrà al
canile di Calderara dove si trovano i tré molossi per iniziare la sua valutazione. Alla fine redigerà una relazione La
legge regionaledel 2005. unica nel suo genere in Italia, e la direttiva applicativa del 2007 prevede ánchela
soppressione dell'animale II veterinario Marco Catellani andrà al canile di Calderara dove si trova no i tré molossi per
valutare la motivazione che ha indotto i cani ad agire, iniziando dal racconto del fatto da inviare all'Ausi di Bologna.
Valuterò la motivazione che ha indotto i cani ad agire, iniziando dal racconto del fatto spiega Catellani. Un cane che
morde ripetutamente da segno di un problema emotivo o di una patologia psichiatrica importante. Individuarne la
causa serve a trovare gli opportuni rimedi. Da stabilire se ci siano margini per un percorso di recupero. Cercheremo di
capue se la più anziana, che non pare aver partecipato all'aggressione, potrà essere adottabile in tempi brevi e
naturalmente valuteremo la condizione degli altri due, con la massima scrupolosità. La legge regionale 5 del 2005
prevede tré gradi di intervento, nell'ultimo dei quali anche l'eutanasia. Soluzione che però spiega Massimo Romeo,
dirigente veterinario dell'Ausi, a Bologna non è mai stata applicata. Si è optato al massimo per una soluzione che
prevedesse il ricovero a vita nel box in canile. La pericolosità viene valutata dal veterinario dell'azienda sanitaria
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attraverso una check list. Chiediamo al proprietario quante persone vivono in casa sempre Romeo se ci sono altri
animali, la provenienza del cane. Alla fine è presente una griglia specifica che riguarda l'aggressione, in cui ogni
risposta ha un punteggio che cambia a seconda che la vittima sia adulta, bambino o disabile, se ci sono precedenti, a
seconda del tipo di morso. Alcuni cani sono stati recuperati, altri sono irrecuperabili. A Bologna tra i 400 e i 500 casi
all'anno di morsicature. Fra i problemi principali la scelta inconsapevole della razza. Un corso di formazione sarebbe
utilissimo, ma perche serva davvero è necessario creare un meccanismo complesso chiude Romeo. Mauro Giordano
Luca Muleo Â fflFROOLBIOME ÉÊÅÉ ØÒÄ I casi Secondo gli esperti dall'Ausi a Bologna si viaggia tra i ß,ÏÏ e i 500
casi all'annodi aggressioni da parte di cani, con conseguenze più o meno gravi -tit_org- Chiederò di far abbattere il
mio cane Piange il padrone dei rottweiler: vorrei essere io al posto dei bimbi
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Il girone di Conad e Omag torna a nove
[Vincenzo Enrico Benini Spada]

VOLLEY A2 DONNE II girone di Conad e Omag torna a nove Annullato lo spostamento del Club Italia da Ovest a Est
In Â il Bellaria separato da San Marino, Forlì e Rubicone RAVENNA VINCENZO BENINI ENRICO SPADA Allafinei
gironi rimangono quelli annunciati a suo tempo, con la Omag e la Conad (che oggi svolgerà un allenamento congiunto
a Sassuolo dalle 18) inseriti in un raggruppamento a nove. Alla lucedialcuniproblemi emersi in fase di studio, la stessa
commissione planningha deciso di rinunciare a proporre lo spostamento del Club Italia dal girone Ovest a quello Est.
Di conseguenza San Giovanni in Marignane e Ravenna che se la vedranno con Montecchio, Martignacco,
Talmassons, Macerata, Vallefoglia, SoveratoeCutrofiano. Resta così a dieci il gruppo Ovest, composto da Pinerolo,
Mondovì, Torino, Club Italia (che ha sede a Milano), Busto Arsizio, Roma, Sassuolo, Montale, Olbia e Marsala. Da
definire il "peso" specifico dei punti conquistati nel corso della regular season, in quanto i team del girone Est
disputeranno una partita inmeno. Nellaseconda fase, inratti, le formazioni saranno mischiate tradì loro, con le prime
cinque che verranno inserite nella Pool Promozione, e le restanti nove nellaPool Salvezza. Â maschile La
Federazione, intanto, ha ufficializzato la composizione dei gironi dei campionati di serie Â per la prossima stagione.
Dieci le squadre romagnole al via dei campionati cadetti che scatteranno non prima di inizio novembre per concludersi
a fine maggio con iplay-offpromozione. Decisione molto discutibile l'inserimento del Bellaria nel girone F, unica
romagnola, mentre le altre tré formazioni di casa nostra, San Marino, Forlì e Rubicone Involley, sono state inserite nel
girone E che sarà ali squadre. Il girone E, oltre a Querzoli, Titan Services e Rubicone Involley, ve- tre umbre: Osimo
(An), Ancona, Loreto (An), Porto Potenza Picena (Me), Macerata, Montesi Pesaro, Alba Adriatica (Tè), Foligno (Pg),
Città di Castello (Pg),SanGiustino(Pg). Â femminile So no inserite nello stesso girone le due romagnole, Clai Imola e
Angelini Cesena, iscritte alla Bl femminile, che faranno parte del raggruppamentoassieme a tré formazioni
marchigiane, due umbre, due abruzzesi e tré laziali: Castelbellino (An),Jesi (An), Trevi (Pg), Perugia, Fiumerapido
(Fr), Cisterna (Lt), Casal de' Pazzi (Rm), Aitino (Ch),ChietieFilottrano (An). B2 femminile Romagna divisa anche in B2
femminile con due formazioni di casa nostra, Teodora Ravenna e Fénix Faenza, inserite nel gironee due, Retina
Cattolica e BleuLine Forlì, nel girone I. Il girone G, oltre a Ravenna e Faenza, comprende tutte squadre emiliane;
Pianamiele Bologna, Persiceto (Âî), Ozzano (Âî), Nuer Volley (Pc), Pontolliese (Pc), Campagnola (Rè), Arbor
Interclayus Reggio Emilia, Rubierese (Rè), Centro Volley Reggianoe Giovolley Reggio Emilia. Nel girone I, oltre a
Cattolica e Forlì, ci sono 5 squadre marchigiane, due umbre e tré abruzzesi: Trasimeno Volley (Pg), Porto Sant'Elpidio
(Fm), Pagliare (Ap), Freetime Perugia, Don Celso Fermo, Corridonia (Me), Fano (Pu), Manoppello (Pe), Pescara e
Teramo. O RIPRODUZIONE RTSER AT Divise anche le quattro romagnole della B2 femminile: Teodora e Fénix nel
girone G, BleuLine e Retina nel raggruppamento I Il tecnico della Conad, Simone Bendand -tit_org-
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Il girone di Omag e Conad torna a nove
[Vincenzo Benini]

VOLLEY A2 DONNE II girone di Omag e Conad torna a nove Annullato lo spostamento del Club Italia da Ovest a Est
In Â il Bellaria separato da San Marino, Forlì e Rubicone RAVENNA VINCENZO BENINI ENRICO SPADA Allafinei
gironi rimangono quelli annunciati a suo tempo, con la Omag e la Conad (che oggi svolgerà un allenamento congiunto
a Sassuolo dalle 18) inseriti in un raggruppamento a nove. Alla luce di alcuniproblemiemersi in fase di studio, la
stessa commissioneplanninghadecisodi rinunciare a proporre lo spostamento del Club Italia dal girone Ovest a quello
Est. Di conseguenza San Giovanni in Marignano e Ravenna che se la vedranno con Montecchio, Martignacco,
Talmassons, Macerata, Vallefoglia, Soverato e Cutrofiano. Resta cosi a dieci il gruppo Ovest, composto da Pinerolo,
Mondovì, Torino, Club Italia (che ha sede a Milano), Busto Arsizio, Roma, Sassuolo, Montale, Olbia e Marsala. Da
definire il "peso" specifico dei punti conquistati nel corso della regular season, in quanto i team del girone Est
disputeranno una partita in meno. Nella seconda fase, infatti, le formazioni saranno mischiate tra di loro, con le prime
cinque che verranno inserite nella Pool Promozione, e le restanti nove nellaPool Salvezza. Â maschile La
Federazione, intanto, ha ufficializzato la composizione dei gironi dei campionati di serie Â per la prossima stagione.
Dieci le squadre romagnole al via dei campionati cadetti che scatteranno non prima di inizio novembre perconcludersi
afine maggio con i play-offpromozione. Decisione mo Ito discutibile l'inserimento del Bellaria nel girone F, unica
romagnola, mentre le altre tré formazioni di casa nostra, San Marino, Forlì e Rubicone Involley, sono state inserite nel
gironeEche sarà ali squadre. Il girone E, oltre a Querzoli, Titan. Services e Rubicone Involley, ve. de al via tutte
squadre emiliane:. Mirandola (Mo), Anderlini Mo. dena, Modena, Energy Parma, Geetit Bologna, San Martino in Rio
(Rè), Ongina (Pc) e Sassuolo (Mo). Il gironecomprende, oltre al Romagna Banca Bellaria, sei marchigiane, una
abruzzese e tré umbre: Osimo (An), Ancona, Loreto (An), Porto Potenza Picena (Me), Macerata, Montesi Pesaro,
Alba Adriatica (Tè), Foligno (Pg), Città di Castello (Pg), San Giustino (Pg). B1 femminile Sonoinseritenellostesso
girone le due romagnole, Clai Imola e Angelini Cesena, iscritte alla Bl femminile, che faranno parte del
raggruppamentoassieme a tré formazioni marchigiane, due umbre, due abruzzesi e tré laziali: Castelbellino (An), Jesi
(An), Trevi (Pg), Perugia, Fiumerapido (Fr), Cisterna (Lt), Casal de' Pazzi (Rm), Aitino (Ch), ChietieFilottrano (An). B2
femminile Romagna divisa anche in B2 femminile con due formazioni di casa nostra, Teodora Ravenna e Fénix
Faenza, inserite nel gironee due. Retina Cattolica e BleuLine Forlì, nel girone I. Il girone G, oltre a Ravenna e Faenza,
comprende tutte squadre emiliane: Pianami eie Bologna, Persiceto (Âî), Ozzano (Âî), Nuer Volley (Pc), Pontolliese
(Pc), Campagnola (Rè), Arbor Interclayus Reggio Emilia, Rubierese (Rè), Centro VolleyReggianoe Giovolley Reggio
Emilia. Nel girone I, oltre a Cattolica e Forlì, ci sono 5 squadre marchigiane, due umbre e tré abruzzesi: Trasimeno
Volley (Pg), Porto Sant'Elpidio (Fm), Pagliare (Ap), Freetime Perugia, Don Celso Fermo, Corridonia (Me), Fano (Pu),
Manoppello (Pe), Pescara eTeramo. (L; RIPROOLKICME RISERVATA Divise anche le quattro romagnole della B2
femminile: Teodora e Fénix nel girone G, BleuLine e Retina nel raggruppamento I I tecnico della Omag, Stefano Saja
-tit_org-
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Volley serie B ecco le avversarie delle piacentine
[Luca Milani]

Volley serie Â ecco le avversarie delle piacentine E' tempo di gironi in serie Â nazionale, coli le squadre piacentine
che conoscono le rispettive compagne di viaggio nei prossimi campion at i cadetti. In campo maschile, la Canottieri O
ngiria migra dal girone Â al girone E, che sarà interamente emiliano-romagnolo comprendendo anche la sanmarinese
Titan Services. Nel raggnippa mento, al momento ci sono undici squadre con l'eventuale reintegro di un'altra
formazione sempre dell'Emilia Romagna. Rispetto alla scorsa stagione, i gialloneri ritroveranno Mirandola, Anderlini,
Modena Volley e Ama San Martin o. Anche quest'anno, niente derby con il Cappn Volley dei tanti ex, inserito in un
altro raggruppamento. I gironi femminili, invece, faranno rima con derby: la Conad Aisenese e la neopromossa Busa
Foodlab Gossolenga, infarti, so- UI'fÌL' ali//ali i cimilih(1 comprendoni ungi nauHìM Busa. San Giorgio ñ Vap no sta te
inserite nel lo stesso gi ronc(A), in compagnia di una squadra ligure (Genova) e altre formazioni piemontesi e toscane.
Stesso di se ors oB2 femminile, dove il Nnre Pallavolo San Giorgio e la V.A.P. Pontolliese saranno a bracceito nel
gironecon formazioni reggiane, bolognesi e ravennati. Tante sono novità all'orizzonte e pochi i riferimenti presi dalla
scorsa stagione, seppui disputata a metà: sarà un'annata pallavoli stica tutta da scoprire. SerieBI donnegtroneA
Arredo frigo Makhymo Acqui Terme, IgorTrecate, Parella Torino, Lilliput Setti mo Torinese, Prochimica Virtus Biella,
PSA Olympia Genova, Conad Alscncse, Busa Food lab Gossolengo, Tien et Empoli, Biunaiura Nottolini, FGI.
Castcìfranco, Blu Volley Quarrata. Serie B2 donne e gironeVTB Pianamiele Bologna, Ca lanca Persiceto, Ozzano,
Nure Pallavolo San Giorgio, Fcnix Faenza, 01 im pia Teodora Ravenna, VA.R Pontolliese, 'l'&V Civiemme
Campagiiola,Arborlnterclays,Rubierese Volley, Centro Volley Reggiano, Galileo GiovoUey. Serie Â uomini girone E
Stadium Mirandola, Moma Anderlini Modena, Modena Volley, Knergy Parma, Geetit Bologna, Ama San Martino,
Canottieri Ongina, Querzoli ÐîãÃ, Rubicone In Volley, Sassuolo, Titan Services San Marino, eventuale reintegro
società F.milia Romagna, Luca ZlllanI Coiombi, presidente Canottieri -tit_org-
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Dimesso uno dei gemelli: Come sta mio fratello? = I gemelli separati: Come sta mio
fratello?
[Pier Luigi Trombetta]

AGGREDITI DAI CANI Dimesso uno dei gemelli: Come sta mio fratello? Trombetta a pagina 15 I gemelli separati:
Come sta mio fratello? Tutti dimessi dall'ospedale i feriti aggrediti dai rottweiler, tranne il bimbo più grave. Lo zio:
Dovrà subire altri interventi PERSICETO Dimessi dall'ospedale Claudio Cotti, il nonno 'eroe', un nipotino di sei anni e
il proprietario delle due femmine di rottweiler. Mentre rimane al Maggiore di Bologna l'altro nipotino gemello rimasto
ferito seriamente. Il bambino è stato operato ed è stato dichiarato fuori pericolo dai medici. Sono i protagonisti, loro
malgrado, dell'aggressione, da parte di uno dei due molossi che mercoledì nel tardo pomeriggio, a San Giovanni in
Persiceto, erano scappati dal loro giardino, approfittando dell'apertura momentanea del cancello. I cani erano corsi nel
cortile della casa di fronte dove giocavano i bambini sorvegliati dalla madre e dai nonni. E, per cause in via di
accertamento, uno dei due rottweiler ha attaccato i due gemelli. Entrambi i miei nipotini - dice Tommaso Cotti, zio dei
bambini aggrediti - chiedono notizie ['uno dell'altro e della sorellina più grande (8 anni, ndr), visto che non possono
vedersi. Il nipotino operato ora sta seguendo un cammino post operatorio molto serio. E' un percorso lungo con esiti
incerti e permanenti. Sono vicino a luí Í suoi genitori e il bambino dovrà subire, quando sarà possibile, altri interventi
chirurgici. Per tutelarci legalmente abbiamo dato mandato agli avvocati Andrea Pascerin e Giacomo Garcea di
occuparsi di quanto accaduto. E sul tema, a San Giovanni in Persiceto, è in attività da tempo Francesco Cerquetti,
esperto in etologia applicata e benessere animale, educatore cinofilo. Ha collaborate con diversi canili del nord Italia,
compreso il Rifugio di Amola di Persiceto, nella gestione e riabilitazione di cani con problemi di aggressività. E con lui
lavora Hot Dog, detto Otto, un pastore bergamasco di otto anni che affianca Cerquetti nel lavoro con cani più difficili.
Ho seguito - afferma l'educatore cinofilo - quanto accaduto dai mass media. Dare giudizi non è facile perché
bisognerebbe conoscere la completezza di quanto accaduto. Di base i rottweiler sono cani altamente protettivi della
proprietà in cui vivo no. E possono aver inteso anche la zona della casa di fronte, dove sono corsi, come un
prolungamento della loro proprietà. Una delle femmine che ha aggredito i bimbi, nonostante si trattidi una cucciolona,
ha visto le persone in movimento, gli schiamazzi ed in lei è scattato quello che si chiama in gergo il 'meccanismo
predatorio'. I bimbi sono stati scambiati dal cane come prede, animali da bloccare. Capisco perfettamente continua
l'educatore cinofilo che in questi casi mantenere il sangue freddo è praticamente impossibile, e ci si lascia prendere
da I panico comportandosi secondo il proprio stinto, come ha fatto il nonno che ha salvato il nipotino. Tuttavia più si
urla, più ci si agita, e se si corre si crea confusione, più si alimenta L'EDUCATORE CINOFILO Vedendo i piccoli in
movimento, forse la femmina li ha percepiti come prede l'aggressività di un cane che sta attaccando. I denti affilati
creano un buco e se il cane lo si sposta quando sta mordendo questo buco poi diventa un taglio profondo. Infine tema
dei patentini che dovrebbero conseguire i proprietà rì di cani dì razze come queiia dei rottweiler. Penso - aggiunge
['educatore - che sarebbe utile fare un percorso formativo in genere con tutti i cani. Spesso le persone prendono cani
senza le dovute informazioni. Pier Luigi Trombetta e RIPRODUZIONE RISERVATA L'educatore cinofilo Francesco
Cerquetti -tit_org- Dimesso uno dei gemelli: Come sta mio fratello? I gemelli separati: Come sta mio fratello?
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Ecco i gironi: la Geetit gioca sempre in regione La Clai Imola trova avversarie molto forti
[Marcello Giordano]

Ecco i gironi: la Geetit gioca sempre in regione La Clai mola trova avversarie molto forti VOLLEY Le bolognesi che
parteciperanno ai prossimi campionati di serie Â di pallavolo, da ieri conoscono i loro prossimi avversari. La
Federvolley ha reso noti i gironi delle categorie Â maschile, B1 e B2 femminili. In campo maschile, la Geetit Bologna è
stata inserita nel girone E, con quattro formazioni modenesi. Piacenza, Parma, Reggio e tré romagnole: di buono c'è
che non sono previste trasferte fuori regione, cosa che permetterà di rispamia rè costi. Così non sarà per la Clai
Imola, in B1 femminile. Il gironesi preannuncia durissimo, con due trasferte in Umbria (Perugia, Trevi), tré nelle
Marche (Ancona, Jesi e Filottrano), tré nel Lazio (Prosinone, Latina e Roma) e due in Abruzzo, nel chietino. Solo
Cesena si preannuncia trasferta agevole. Ne avranno diverse, invece, le bolognesi inserite nel gironedel campionato
di B2 femminile; non fosse altro perché le squadre della provincia bolognese sono tré: Volley Team Bologna, Ozzano
e San Giovanni in Persiceto. I viaggi più impegnativi saranno due, alla volta di Piacenza, poi cinque trasferte tra
Reggio Emilia e provincia, Ravenna e Faenza. La data annunciata per l'inizio della stagione è il 7 di novembre, ora i
club attendono settembre per i calendan e l'ufficialità dell'inizio stagione. Marcello Giordano -tit_org-
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