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AMICI ANIMALI

OSCAR GRAZIOLI
veterinario, scrittore.
o.grazioli@fastwebnet.it
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Il Corso,se ben allevato,
è dolce e affidabile
l Corso discende diretta-

1mente dell'antico molosso
romano. Presente nell'antichità in tutta l'Italia, si è mantenuto, in buon numero,
nell'Italia meridionale,specie
in Puglia e nelle regioni limitrofe. Il suo nome deriva dal
latino "cohors" che significa
"protettore, guardiano delle
masserie". E, quando è nel
pieno del suo vigore, basta
guardarlo per capire che è un
ottimo guardiano.
x L'aspetto Un fascio di
muscoli con un collo "taurino" in un cane di taglia medio grande. L'aspetto è armonico e vigoroso e, nel
colore nero, accentua un
certo timore reverenziale
nell'avvicinarlo.
X Il carattere Ha bisogno
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di un proprietario equilibrato e sicuro che, solo col tono
della voce e la gestualità,
sappia allevarlo. Se ben addestrato è un cane molto
affidabile e affettuoso, ma
allo stesso tempo fermo e
riflessivo.
X Il suo habitat Persone
esperte che non siano "al
primo cane" e che sappiano
farlo socializzare e rendere
equilibrata la sua innata
aggressività. In questo modo, può diventare un amico
super fidato per i bambini.
x La salute Displasia di
anca e gomiti, tumori ossei
e dilatazione /torsione gastrica sono i suoi principali
nemici. Per il resto è un cane che gode di buona salute
ed è anche longevo.
•

POMPIERI SALVANO
UN CANE CADUTO
IN UN POZZO
Ancora una volta i
pompieri si sono rivelati
sensibili al mondo
animale. Nelle campagne
di Sorso (Ss) i vigili del
fuoco della città sarda,
con tecniche speleo
alpino fluviali, hanno
salvato un cane caduto
in un pozzo profondo
sei metri. Onore
ai nostri pompieri.
CERCA CASA

-+ Brick ha 3 anni e
pesa 25 chili. Ha un
carattere dolcissimo
e va d'accordo
persino con i gatti. Si
affida al centro/nord.
Info: Monica
celi. 3386414837.

Nuova Zelanda:
tassati rutti e peti
delle vacche
Con una norma che
fa un po' sorridere, la Nuova
Zelanda,come riporta la
Bbc,sarebbe il primo Paese
a tassare rutti e peti di
vacche e pecore, una delle
prime cause dell'emissione
di metano che inquina in
modo pesante l'ambiente.
D'altronde, nelle
isole neozelandesi vivono
5 milioni di persone,
10 milioni di mucche
e 25 milioni di pecore.
Quello che non è chiaro,
ma le autorità promettono
di spiegare,è in quale
g
modo avverrà il
controllo delle mefitiche
esalazioni. Francamente
sono molto curioso.

IL LIBRO

A parte cani e gatti, la
conoscenza e l'amore
per tanti altri animali si
va perdendo nel tempo e
questo avrà gravi
conseguenze.
Tra arte,
antropologia,
scienza
e filosofia,
l'autore tenta
di farci
recuperare
L.aMnORE
PUR
Ad!M41.I
quanto perso.
L'amore per
gli animali
di Roberto
Marchesini
(Ed.Lindau. 29 euro).
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Morfologia: mol'ossoide
Impiego: guardia e difesa
Vita media: 12 anni
Altezza: 60-68 cm al garrese
Peso: 40-50 kg
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