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(ihi sono 1 catti di strada?
 
[Redazione]

 

sono i di strada Rubrica sellimanale, a cura dell ediicalrice cinofila Lia Bedani ñ della speaker radiofonica Valentina

Tridente (Radio Panna). Questa sellimana. parlando di galli, a scrivere è la nosira consulente di relazioni feline del

cuore Chiara Copelli Cuando pensate al gatto di strada che immagine si proietta nella vostra mente e che emozioni si

associano ad essa? A chi è frequentatore dell'internet e dei social probabilmente si creerà un link diretto alle

bellissime foto della pagina instagram "Istanbul Cats". Questo profilo è collegato al docufilm di qualche anno fa "Kedi,

la citta' dei gatti," che racconta le storie dei gatti di Istanbul, mostrando uno spaccato della cultura turca, caratterizzata

dalla perfetta integrazione degli amici baffuti con la popolazione e nella quotidianità metropolitana di questa

meravigliosa città. La presenza dei gatti per le strade di Istanbul non è solo accettata ma altresì valorizzata e tutelata

così come il patrimonio storico-artistico. Le amministrazioni pubbliche così come ogni comune cittadino o gestore di

attività, si prendono cura dei felini di Istanbul fornendo cibo, cure e ripari oltre a concedere grande libertà e rispetto

nella condivisione di tutti gli spazi, arrivando quindi a riconoscere loro un vero e proprio diritto di cittadinanza. I Mr.G

Turchi abitano ogni angolo della città. Li troviamo in metropolitana, nelle moschee, nelle vetrine dei negozi alla moda

e delle botteghe artigiane, accoccolati su sedie e poltrone di bar e ristoranti così come nei parchi cittadini, nei cimiteri,

sulle spiagge, al porto e nelle fattorie delle zone rurali fuori citta'. La condizione dei gatti di Istanbul ci parla della sto

ria evoluì i va di questa specie. Il gatto selvatico circa dieci mila anni fa iniziò a gironzolare nei pressi degli

insediamenti umani perché questi presentavano una maggiore abbondanza di prede e un ambiente più sicuro. In

cambio i gatti garantivano ai primi uomini la protezione di raccolti e derrate alimentari dall'invasione dei piccoli roditori,i

loro bottini preferiti. La presenza felina ha accompagnato l'uomo durante tutta la sua storia, arrivando ad occupare

tutti gli ambienti, anche quelli più antropizzati. L'evoluzione della relazione uomo-gatto ci dice quindi che è normale

incontrare ninja baffuti sulle nostre strade (lungo le carreggiate di campagna così come nei vicoli dei centri storici), e ci

dice anche che per loro quella di "randagio" e' una condizione assolutamente coerente con il loro essere gatti! Ecco

perché quando pensiamo al gatto di strada forse non è sempre realistico ricollegare questa immagine ad una

condizione negativa di infelicità, privazione, maltrattamento o abbandono, Abbiamo fatto un piccolo viaggio nella

realtà felina di Istanbul..invece in Italia e qui nella terra del Parmigiano e della lirica, chi sono i gatti di strada e come

vengono visti dai bipedi spelacchiati della zona? Qui di seguito alcuni esempi di personalità e storie di vita feline che

potremmo avere la fortuna di incontrare lungo le nostre strade, Aggregazioni di due o più gatti liberi, che frequentano

abitualmente lo stesso territorio o porzione di esso, pubblico o privato, poiché presenta un'elevata concentrazione di

risorse (abbondanza di prede o approvvigionamento di cibo garantito dall'uomo). Questi gruppi di gatti liberi si

configurano legalmente come Colonie Feline nel caso vengano riconosciuti e censiti dalle amministrazioni pubbliche

del territorio, rientrando così nel piano nazionale di censimento, tutela e controllo delle colonie feline. Questi gruppi di

gatti liberi possono occupare ti-, a..Chi sono i gatti di st (ó111Ùß"~ ^ø pologie di ambienti anche molto diversi,

presentando quindi molteplici e variopinte abitudini di vita, Possiamo incontrare infatti Gatti di fattorìa. G. di stalla. G.

di quartiere, G. di condominio, G.ai spiaggia, G. del porto, G. ospedalieri, eco. ecc. Gatti di proprietà cioè che vivono

stabilmente presso una o più famiglie in abitazioni private ma che hanno anche la libertà di uscir

e fuori dai confini della proprietà con viaggi ed esplorazioni più o meno frequenti e raggi di perlustrazione più o meno

ampi. Capita spesso, infatti che baffuti di proprietà facciano incursioni più o meno abituali nei territori di colonie feline

rischiando di venire riconosciuti come mèmbri stabili della colonia o al contrario identificati dai tutori di colonia come

probabili abbandoni poiché non appartenenti al gruppo storico della stessa. Esistono infine Mr,G che salgono agli

onori della cronaca diventan do dei Ferragnez felini sui social per le loro abitudini e stili di vita liberi sul territorio

particolarmente originali. Ecco alcuni esempi: Gatti baristi e ristoratori -G. commessi -G. edicolanti (ricordiamo di
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averne un bellissimo esempio anche tra i nostri fedeli lettori) G.b ideili - G. segretari di ambulatorio G. bibliotecari e

guide di museo - G. Sindaci (di felini con la fascia tricolore ne abbiamo diversi famosi esempi che troviamo tra le

pagine instagram baffute più' seguìte.ma il primo e più celebre esempio dì Gatto Sindaco lo ritroviamo proprio nella

nostra regione in provincia di Bologna, dove a Rè Gino Gatto Sindaco di San Giovanni in Persiceto e' stata anche

dedicata e costruita una statua nella piazza di fronte al municìpio), Concludendo oggi abbiamo messo in luce come

l'appartenenza al territorio e l'essere stanziale siano caratteri fondanti della carta d'identità di specie del nostro Mr.G,

Nella Volete che la foto del vostro beniamino venga pubblicata nel prossimo appuntamento della nostra rubrica?

Niente di più semplice: immortalale i vostri amici metiendo bene a fuoco il loro muso, sealal e e inviale la foto a

compagnedibranco@gniail.com II nuovo tema delle foto è primavera/estate. Come sempre tutti gli animali sono i

benvenuti! prossima "puntata baffuta" di Compagne di Branco vedremo inoltre, con la nostra bravissima consulente

legale, come la presenza del gatto libero sul territorio venga garantita e tutelata anche dalla legge. Per ulteriori

informazioni vi consigliamo di seguire l'appuntamento settimanale di "Compagne di Branco" in podcast su Spotify e in

diretta su Radio Parma tutti mercoledì dalle 18.00 alle 19.00 Lia Began! Valentina Tridente Chiara Copelli e- mai I:

compagned branco@gma il. corn IG: compagned ibran co FB: compagnedibranco -tit_org-
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Convenzioni dell`Asl per 20 milioni = Chirurgia, specialistica e pazienti Covid Convenzioni

Asl per 20 milioni di euro
Accordi per il 2022 con case di cura, Ado, poliambulatori e hotel. Quisisana: disponibili anche ad essere sede

vaccinale

 
[Redazione]

 

EMERGENZA COVID Convenzioni deirAsl per 20 milioni Degenza, specialistica ambulatoriale e chirurgia. L'AsI di

Ferrara conferma gli accordi con le due case di cura convenzionate del territorio, Saluse Quisisana, perpotenziare i

servizi erogati all'utenza. L'obiettivo è affrontare con qualche certezza inpiùleincogniteproiettatedalla pandemia. /

PAG. 13 LA SANITÀ PUBBLICA EPRIVAT? Chinirgia, specialistica e pazienti Covic Convenzioni Asl per 20 milioni di

euro Accordi per il 2022 con case di cura, Ado, poliambulatori e hotel. Quisisana: disponibili anche ad essere sede

vaccin. Degenza, specialistica ambulatoriale e chinirgia. L'AsIdi Ferrara conferma gli accordi con le due case di cura

convenzionatedel territorio, Saluse Quisisana, per potenziare i servizi erogati all'utenza. L'obiettivo è affrontare con

qualche certezza in più le incognite proiettate dalla pandemia sull'orizzontedel 2022, mentre icontagi si moltiplicano

con un'impennata di casi, mai vista finora, in tutta la provincia. L'alta diffusività sta imponendo alle due aziende

sanitarie pubbliche, Asie Sant'Anna, una rimodulazione dei posti letto tra pazienti Covid e non Covid, con una

ricalibratura a favore delle aree riservate al trattamento della degenza pandemica. L'effetto indesiderato è

rappresentatodalla riduzione dell'attività chirurgica programmata e dal progressi vo incremento di risorse sottratte

all'attività ordinaria. DiversisonoifrontisuiqualirAsI ha impegnato fondi e risorse che includono, a Ferrara, anche la

struttura Covid dell'Ade, con la conferma dei posti per pazienti non autosufficienti, e posti letto all'Hotel Astra per le

persone inquarantena. CASEDICURA L'azienda territoriale ha stanziato 5,5 milionidi euro l'anno per il 2022 e 2023

per rimborsare i ricoveri effettuati nella clínica Quisisana (in Lungodegenza e Geriatria) di degenti provenienti dai

pronto soccorsodella provincia. Dal2gennaio la casa di cura ha anche attivato 12 posti letto non Covid per ridurre la

pressione sugli ospedali del Ferrarese (dove si riducono i posti ordinari). Per la specialistica il budget previsto per

Ì12021 è statodil.7mi- lioni di euro (replicabile nel 2022) e include l'attività supplementare erogata per il recupero delle

prestazioni rinviate dalle strutture pubbliche durante il lockdown. Questo "pacchetto" esterno punta a ridurre i tempi

d'attesa dell'utenza, che da un paio d'anni si sono allungati considerevolmente per diversimotivi, soprattutto in alcune

specialità. L'accordo AsI-Quisisana compre prestazioni in diverse discipline: endocrinologia, dermatologia,

pneumologia, cardiologia e urologia. Lastruttura privataha chiesto inoltre alla Regione Ferrara Eilìruntla- spcclalbllca e

piala Cnnvciulonl AfI per 20 milioni di essere autorizzata come sede vaccinale. Anche con la Casa di cura Salus è

stato stipulato un accordo che prevede un esborso di 8,2 milioni all'anno per il 2022 e per il 2023 per i ricoveri e il

servizio di casa di riposo (Santa Chiara). Nello stesso periodo la spesa annuale prevista per la specialistica è di 1,6

milioni. POLIAMBULATORI Sempre nell'ambito della specialistica l'Asl ha siglato altri quattro accordi su scala

provinciale con le società Ciemme (Poliambulatorio di Mesóla, PoliambulatorioVitalis di Ferrara e Poliambulatorio di S.

Agostino), Elsida (Poliambulatorio di S. Giovanni in Persiceto), Medipass (Poliambulatori di Pieve di Cento, Molinella,

San Pietro in Casale, Crevalco- re e Casalecchio di Reno), Mtl (Studio Odontoiatrico di Mesóla). I contratti prevedono

tettidispesa per un importo complessivo di oltre SOOmila euro, con rimborsi compresi fra 510milaeil58milaeuro. ADO

II contratto, rinnovato dal 2020 con l'Ado per l'assistenza ai pazienti Covid non autosuffìcienti in quarantenao dimessi

dagli ospedali (stabilizzati o in via di guarigione), è stato prorogato al primo trimestre del 2022 al costo complessivo di

486mila euro, cifra che copre l'impegno massimo previsto in strutture e personale per l'attivazione di 40 posti letto

mache può scendere in base alle effettiv

e necessità di ricovero. L'AsI ha rinnovato anche l'accordo, sempre con l'Ado, per l'assistenza ai pazienti non Covid

che necessitano di cure palliative: importodil.7milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 (l'esborso annuale è srimato in
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870mila euro). HOTELCOVID Anche con l'Hotel Astra, che hamesso adisposizione 22 posti per pazienti Covid in

isolamento e vigilanza sanitaria, è stata rinnovata la convenzione in essere, con proroga trimestrale fino al 31 marzo

2022 peruncostodil39.458euro. Tra gli obiettivi perseguiti dalle intese anche il contenimento dei tempi eli atiesa 17

Sono i milioni di euro che l'As! di Ferrara ha messo sul tavolo degli accordi con Salus e Quisisana destinati a ricoveri

e specialistica SOOmila E l'esborso in euro programmato per la copertura economica delle attivila specialistiche

affidate a poliambulalori privati óOOmila F, il costo in euro perl'assisten/a trimestrale dei pay-ienti Covid in due

strutture conveny.ionatedel territorio: l'Ado e motel Astra L'ingresso della casa di cura Quisisana, una delle strutture

sanitarie con cui l'AsI ha firmato accordi perl'assistenza sanitaria supplementare da erogare nel 2022 -tit_org-

Convenzioni dell'Asl per 20 milioni Chirurgia, specialistica e pazienti Covid Convenzioni Asl per 20 milioni di euro
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Altre tre decessi e dieci ricoveri Nuovo boom di casi positivi = Superati i 1.700 nuovi

positivi Tre i pazienti deceduti a Cona
Servizio a pagina 3

 
[Redazione]

 

IL PUNTO SANITARIO Altre tré decessi e dieci ricoveri Nuovo boom di casi positivi Servizio a pagina 3 II bollettino

Superati i 1.700 nuovi positivi Tré i pazienti deceduti a Cona Î numeri dei nuovi contagi continuano a essere elevati:

1.723 i nuovi positivi registrati in provincia di Ferrara sabato scorso. Numero che segue i 1.700 di venerdì; 547

residenti in città. Dall'Ausi viene specificato che si tratta ancora di cifre che risentono del riconteggio dei tamponi

positivi eseguiti dal 27 dicembre scorso. Restano cifre alte cui non eravamo abituati. Neanche nel periodo più nero

della pandemia. Colpa della variante Omicron, altamente contagiosa, ma meno pericolosa. Ieri è stata data la notizia

anche della morte di tré pazienti che erano ricoverati a Cona: un uomo di 86 anni di Ferrara, un altro di 76 residente a

Tresignana e il terzo di 64 anni che abitava ad Argenta. Dieci i nuovi positivi ricoverati all'ospedale di Cona: 2 di Fer-

Da oggi al via l'iniezione della dose booster per i ragazzi nella fascia di età da 12 a 15 anni rara, 1 di Vigarano, 1 di

San Giovanni in Persiceto(Bologna), di Masi Torello, 2 di Portomaggiore, 1 di Copparo, 1 di Calderara di Reno

(Bologna) e 1 di Comacchio. Per quanto riguarda le vaccinazioni sabato ne sono state effettuate 3.67

somministrazioni di cui: 433 prime dosi, 385 seconde dosi e 2.853 terze dosi. Dose booster. Oggi al via le

somministrazioni delle dosi booster per i ragazzi della fascia 12-15 anni che hanno completato il ciclo vaccinale da

almeno quattro mesi. Per il richiamo sarà sempre utilizzato il vaccino a m-Rna, cioè Comirnaty di Pfizer/BioNTech. I

minori che saranno sottoposti alla vaccinazione dovranno essere accompagnati da uno o da entrambi genitori o da un

loro delegato che dovrà avere con sé la necessa ria documentazione reperibile sul sito www.ausi.fé.it. Le prenotazioni

sono state attivate sabato scorso attraverso i consueti canali: nelle farmacie che effettuano prenotazioni Cup,

recandosi agli sportelli dei Centri unici di prenotazione (Cup), online col Fascicolo sanitario elettronico (Fse), l'App ER

Salute e il CupWeb con prenotazione telefonica al numero verde 800 532000. -tit_org- Altre tre decessi e dieci ricoveri

Nuovo boom di casi positivi Superati i 1.700 nuovi positivi Tre i pazienti deceduti a Cona
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