
DATE DI USCITA
Giovedì 3 febbraio 2022 
Giovedì 7 aprile 2022
Giovedì 2 giugno 2022

Giovedì 4 agosto 2022 
Giovedì 6 ottobre 2022 
Giovedì 1 dicembre 2022

SPECIALE
AMICI ANIMALI

ANIMALISTI: PROTESTA CONTRO IL CIRCO A LIDO DI DANTE
Dal metà luglio fino al 22 agosto staziona a Lido di Dante il circo Busnelli, con gli animali e

in particolare «il più grande gruppo di tigri bianche», si legge nel manifesto dello

spettacolo. Contro il circo hanno protestato la direttrice del festival Vegan di Ravenna

Tania Moroni, che ha parlato di show «per nulla divertenti e educativi visto che a differenza

degli artisti, gli animali non scelgono di esibirsi, non scelgono di vivere in costrizione«, non

scelgono di essere trasportati chiusi in container e gabbie, in attesa di compiere esercizi

forzati sotto minaccia». A scagliarsi contro il circo di Lido di Dante anche gli animalisti del-

l’Enpa: «In assenza di una legge nazionale che regolamenti la materia, L’unica arma per

contrastare questo fenomeno resta il boicottaggio e la divulgazione di informazioni utili a

sensibilizzare l’opinione pubblica su un fatto che, ripetiamo a nostro parere è e resta un

maltrattamento in danno degli animali».
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AMICI ANIMALI

PETER

Bellissimo e
dolcissimo, Peterha appena unmese e mezzo ecerca unafamiglia amorevole.Verrà dato in adozione dopo preaffido

conoscitivo.Per conoscerlo contattate il numero
340 8961224

ADOTTAMICI

LUCKY

La bellezza di unfotomodello,l’eleganza delcravattino e degliscarpini bianchi,
la ancora giovane età (nato nel 2017)
per il momento non hanno aiutatoquesto bellissimo cagnolone ad uscire
dal box del canile. Per realizzare il suo desiderio di una
casa tutta per sé, aspettiamo unapersona speciale che sappia andare
oltre la sua timidezza e diffidenzainiziali.
Lucky è davvero intelligente e impara in
fretta, già bravo al guinzaglio, darà
tante soddisfazioni a chi sapràavvicinarsi a lui con pazienza e amore!
Per informazioni chiamate i numeri
349 6123736 - 335 7713645

FIDO IN AFFIDO

+ APERTURA DIURNA 8.30 – 19.30DAL 5 ALL’8 AGOSTODRADI via Anastagi 5 - tel. 0544 35449;
COMUNALE 8via Fiume Abbandonato 124 tel. 0544 402514;
COMUNALE 9 viale Petrarca 381(Lido Adriano) - tel. 0544 495434;INTILISANO via della Repubblica 1
(Santerno) - tel. 0544 417197.
DAL 9 AL 15 AGOSTOPORTA NUOVA via Cesarea 25 tel. 0544 63017;
COMUNALE 8via Fiume Abbandonato 124 tel. 0544 402514;
SAN PIETRO via Libero Garzanti 74 
(S. Pietro in Trento) tel. 0544 568862;BASSETTE via Achille Grandi 4 tel. 0544 1697080.

+ APERTURA TUTTI I GIORNI DELL’ANNO, FESTIVI COMPRESI,
24 ORE AL GIORNO servizio diurno 8 - 22.30servizio notturno a chiamata 22.30 - 8COMUNALE 8via Fiume Abbandonato 124tel. 0544 402514.

+ Per info www.farmacieravenna.com

FARMACIE DI TURNO

ANIMALI DOMESTICI LE AZIENDE INFORMANOEstate tempo di vacanze: cosa mettere
in valigia se si parte con Fido e Micio
I consigli dell’esperto Gianni Casadei, fondatore e titolare della “catena etica”

di negozi Robinson Pet Shop: «È bene portare con sé la cuccia o la coperta sulla

quale Fido o Micio riposano solitamente, così si sentiranno più a proprio agio»    

Dopo una serie di puntate dedicate alla cor-
retta alimentazione degli animali domestici
e al loro benessere per quanto riguarda l’i-
giene affrontiamo ora il tema “vacanze”:
come organizzarsi per partire con i nostri
piccoli amici. Ne parliamo con l’esperto Gianni Casadei,
ideatore e titolare – assieme alla moglie
Simona Buda – del marchio e della “catena
etica” di negozi specializzati Robinson Pet
Shop (11 in tutta la Romagna fra cui uno a
Ravenna, in via Panfilia e uno a Cervia, in
via Caduti per la Libertà).
Estate, tempo di vacanze. Casadei come
dobbiamo organizzarci e cosa mettiamo in
valigia per i nostri amati cani e gatti? 
«Se siete in procinto di partire per le vacan-
ze con il vostro animale domestico, ecco
una lista di cose da non dimenticare.
Cuccia: per aiutare Fido e Micio ad ambien-
tarsi nella meta estiva, è utile portare con
sé la cuccia o la coperta sulla quale general-
mente riposa; ritroverà i punti di riferimento dome-
stici e si sentirà più a suo agio.Ciotole da viaggio: ripiegandosi su se stesse, per-
mettono di occupare poco spazio e di essere tra-
sportate agevolmente sia nello zaino sia in borset-
ta.
Al bando cambi di alimentazione: munitevi del
mangime abituale, in modo da non rischiare di
rimanere senza ed essere costretti ad una modifica
improvvisa, frequente causa di squilibri gastrointe-
stinali.
Sacchetti igienici e lettiere pieghevoli: qualunque
sia la meta, raccogliere le feci del cane è un obbligo
sancito dalla legge, dunque è indispensabile avere
sempre con sé i sacchetti igienici; il gatto, invece
necessiterà di una lettiera per espletare i suoi biso-
gni fisiologici durante gli spostamenti.
Anche la museruola non può mancare in valigia! Per
strada, ma anche nei luoghi pubblici o in caso d’uti-
lizzo di mezzo di trasporto, è fatto obbligo al pro-

prietario averla con sé, da far indossare in caso di
necessità o su richiesta.Medaglietta di riconoscimento in cui sia indicato il
numero di cellulare: nella malaugurata ipotesi che il
vostro animale possa perdersi, potrà essere identi-
ficato e restituito velocemente.Libretto sanitario: anche se non ha valore legale,
talvolta viene richiesto dalle autorità per verificare
la regolarità delle vaccinazioni. Portarlo con sé, tut-
tavia, è indispensabile, qualora il vostro piccolo
dovesse stare male o ci fosse bisogno di rivolgersi
ad un veterinario locale che avrà, in questo modo,
la possibilità di ricostruire la sua storia sanitaria;
allo stesso modo, una volta tornati a casa, il veteri-
nario di fiducia avrà un riscontro su eventuali tera-
pie somministrate nel luogo di villeggiatura.
Buone vacanze!».

7/continuaPer info e acquisti online: www.robinsonpetshop.it  

Ravenna, Via Masotti 14 • Telefono 339 6782440 - 366 4522190

• Reperibilità 24h su 24 e 7 giorni su 7• Ci occupiamo del ritiro del vostro caro,
sempre con cortesia, consapevolezza 
ed umanità

• Garantiamo al 100% la restituzione 
delle ceneri del vostro caro• Ritiro dall’abitazione, dallo studioveterinario o da qualunque altro luogo

indicato dal cliente
• Cremazione singola
• Cremazione collettiva

• Urne classiche e biologiche• Disbrigo pratiche che comprende la cancellazione dalle anagrafi canine 
di tutta Italia e attestato di avvenuta
cremazione singola o collettiva• Il Libro dei ricordi, è una nuova forma di
“cimitero virtuale”, dove potrete inserire
dediche ricordo e apporre foto del vostro
caro amico per lasciare un ricordoindelebile. Per aggiungere anche il tuo,
basta contattarci tramite email:littleheavenravenna@gmail.comPer ulteriori informazioni visita il nostro sito www.littleheavenravenna.it

oppure chiamaci ai numeri: 339 6782440 - 366 4522190

I nostri servizi
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AMICI ANIMALI
DALLA PARTE DEI PICCOLI AMICI
Riaperti i servizi di toelettatura dei pet, ma si può solo su prenotazione
e con una autodichiarizione del proprietario dell’animale 

Dallo scorso 26 marzo, in Emilia-Ro-magna i toelettatori per animalihanno ripreso la loro attività. Lo hadeciso la Regione con un'ordinanzafirmata dal presidente Stefano Bo-naccini, che regola i servizi di curadegli animali da compagnia (identi-ficati dal codice Ateco 96.09.04),non espressamente sospesi dalDpcm a differenza di quelli alla per-sona, fissando le dovutelimitazioni.Potranno infatti farlo so-lo previo appuntamento e con auto-dichiarazione da parte del proprie-tario che l'animale non convive conpersone poste in quarantena o af-fette da Covid-19. 
L'ordinanza stabilisce inoltre che

l'attività possa svolgersi esclusivamente con modalità che non prevedano l'ingresso dei
clienti nei locali dell'esercizio, limitando all'essenziale i contatti tra addetti e clienti e
utilizzando i mezzi di protezione personale anche durante i contatti con l'animale. E va
sempre garantito il distanziamento sociale. Il provvedimento è in vigore fino al termine della dichiarazione di stato di emergenza
nazionale fissato dal Governo ogni qualvolta l'Emilia-Romagna venga classificata come
zona rossa, dove si trova in questo momento. A fine marzo i rappresentanti della categoria avevano organizzato proteste in tutta la
regione per sollecitare la ripresa dei servizi di toelettatura.
Le “ColomBAU” del Rione Rosso di Faenza in regalo agli ospitidel rifugio del cane. Il ringraziamento dell’Enpa
Il Rione Rosso di Faenza per celebrare la Pasqua ha ideato le "ColomBAU", colombe di
Pasqua per cani, con ingredienti studiati per loro, quali farina integrale, yogurt neutro,
olio di oliva e decorate con rondelle di carota e riso soffiato.Un lotto di queste colombe è stato donato dal Rione Rosso agli ospiti randagi del Rifu-
gio del cane di Faenza. «Ringraziamo di cuore gli amici di via Campidori per questo ge-
sto squisito (per i nostri amici pelosetti) e originale – ha dichiarato la presidente di En-
pa Faenza, Maria Teresa Ravaioli –. È bello vedere quando qualcuno si ricorda anche de-
gli animali meno fortunati, e anche se loro non possono ringraziare siamo certi che ap-
prezzeranno questo regalo».È possibile acquistare le ColomBAU al prezzo di 5 euro l'una prenotandole entro il 1
aprile al numero 3479743667.

Grazie a un’intuizione di Gianni Casadei, nella primavera di20 anni fa nasceva Robinson Pet Shop. Due decenni e undicinegozi dopo – l’apertura più recente è avvenuta pochi giornifa a Rimini – si può dire che la storia della catena etica dedi-cata ai nostri amici animali sia un vero e proprio successo.
Nato e cresciuto in Romagna, il Pet Shop è riuscito ad espan-dere la propria rete commerciale sul territorio senza rinun-ciare all’innovazione, grazie ad un e-shop fornito ed efficien-te, in cui i clienti possono trovare tutto il necessario per i loroamici a 4 zampe.

In questi anni Robinson è diventata la più grande realtà inRomagna nella vendita di prodotti per animali. Negli scaffalidei punti vendita si trovano accessori e mangimi di alta qua-lità, con una vasta scelta di aziende Made in Italy e di alimen-ti Cruelty Free, ovvero cibo per cani e per gatti non testato suanimali in condizione di costrizione.Sin dall’inizio della sua avventura imprenditoriale Casadei,insieme alla moglie Simona, ha scelto di puntare sulle risor-

se umane privilegiando persone che hanno alle spalle unpercorso di studi specialistico e – soprattutto – che sianoaccomunate dalla passione per animali, considerati a tutti glieffetti membri della famiglia.

La mission aziendale di Robinson Pet Shop è quella di mette-re il benessere degli animali tra le priorità offrendo al clienteil miglior rapporto qualità/prezzo possibile. Attentissimi allematerie prime e alla qualità dei prodotti selezionati, il teamdi Robinson ha spesso preferito rinunciare ai prodotti dellemultinazionali che investono più nel marketing che nellaqualità del mangime.
Una scelta vincente che ha premiato Gianni Casadei, uno deimigliori allevatori cinofili in Italia, e lo ha portato ad apriremolti altri punti vendita dopo Cesena, il primo di cui tagliò ilnastro il 21 marzo del 2001. Sono sorti così negozi a Forlì, Cesenatico, un altro a Cesena,Forlimpopoli, Cervia.

Lo sbarco nel Riminese è avvenuto a Riccione nel 2017, a cui

è seguito quello di Villa Verucchio nel 2018. Nel 2020 l’aper-tura a Ravenna e, quest’anno, una nuova apertura a Rimini.Un percorso che ha permesso al team di Robinson di cresce-re e diventare una realtà ben consolidata in Romagna maconosciuta in tutta Italia (e non solo) dagli appassionati dianimali.

Per info e acquisti online: www.robinsonpetshop.it  

I vent’anni di Robinson Pet Shop, molto più di un negozio di animaliI titolari Gianni Casadei e la moglie Simona hanno coronato l’anniversario della loro impresa etica, proprio
recentemente, portando a 11 negozi la rete commerciale in Romagna, con una nuova apertura a Rimini

LE AZIENDE INFORMANO

ANIMALI DOMESTICI

GIOIA

Gioia è una
fantastica mix
Carlino e Boxer
di sette anni
(classe 2014).La combinazione dei geni di questedue razze ha originato unconcentrato di affettuosità, allegriae dolcezza a cui è difficile resistere!Gioia non va d’accordo né coi gattiné con le altre cagnoline, ma èadorabile con gli umani e adattaanche all’inserimento in famigliacon un cane maschio. 

Abituata in casa e alla convivenzacon bambini.
Non è stata sterilizzata, per cuiall’adottante sarà chiestopossibilmente un contributo per lasua sterilizzazione.

Per conoscerla, chiamate senzaindugio il numero 335 7713645

ARTÙ 

Artù ha sette
mesi, è già
sterilizzato ed è
un grangiocherellone, come si vede dal suobel musetto sbarazzino!

Correte a conoscerlo e vedrete chevorrete subito adottarlo, perinformazioni contattate il numero333 2070079

FIDO IN AFFIDO

ADOTTAMICI

+ APERTURA DIURNA 8.30 – 19.30
DALL’1 AL 4 APRILE
DEI MOSAICI via delle Industrie 88 tel. 0544 456588;
COMUNALE 8
via Fiume Abbandonato 124 
tel. 0544 402514;
COMUNALE 3 via Po 18
(Porto Corsini) - tel. 0544 446301.

DAL 5 ALL’11 APRILE
DEL PONTE NUOVO via Romea 121 tel. 0544 61068;
COMUNALE 8
via Fiume Abbandonato 124 
tel. 0544 402514;
COMUNALE 5 via delle Nazioni 77 (Marina di Ravenna) tel. 0544 530507;
BOSCHINI via Piangipane 293 
(Piangipane) tel. 0544 418868.

+ APERTURA TUTTI I GIORNI 
DELL’ANNO, FESTIVI COMPRESI,24 ORE AL GIORNO 

servizio diurno 8 - 22.30servizio notturno a chiamata 22.30 - 8

COMUNALE 8
via Fiume Abbandonato 124
tel. 0544 402514.

+ Per info www.farmacieravenna.com

FARMACIE DI TURNO
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L’organizzazione a
nimalista “Essere A

nimali” ha monito
rato

e confrontato i dat
i Istat delle macell

azioni di animali c
he av-

vengono nel nostro
 Paese. Dopo un dr

astico calo avvenu
to dal

2010 al 2016, con
 le macellazioni di a

gnelli diminuite qu
asi del

50%, i numeri son
o ormai stabili da 5

 anni.

«In prossimità della
 Pasqua assistiamo

 sempre a un picco 
del-

le macellazioni, pe
rché il consumo di

 carne di agnello è 
ancora

un modo per celebr
are questa festività

, ma rispettare le tr
adizio-

ni non dovrebbe tr
adursi nel reiterare

 azioni senza mai r
iflette-

re – commenta Sim
one Montuschi, pre

sidente di Essere An
ima-

li – La storia ci inseg
na che molte usanz

e sono state supera
te nel

tempo perché riten
ute crudeli, dopo u

n dibattito che ha i
nvesti-

to l’intera società. 
Pensiamo al delitto

 d’onore o alle esec
uzioni

pubbliche ad esem
pio. Certo, si tratta

 di aspetti legati all
a sfera

dei rapporti uman
i, ma anche la sist

ematica uccisione 
di mi-

gliaia di animali d
i appena un mese 

di vita, anche alla 
luce di

quanto abbiamo d
ocumentato con le

 nostre investigazi
oni in

diversi macelli itali
ani, è una question

e su cui crediamo s
ia ne-

cessario aprire un d
ibattito urgente».

L’organizzazione h
a più volte filmato,

 con l’utilizzo di tel
eca-

mere nascoste e inf
iltrati, le macellazio

ni di agnelli in mac
elli si-

tuati in Emilia-Rom
agna, Marche e Sa

rdegna, la regione 
con la

più alta produzion
e italiana. Le imma

gini, diffuse anche
 da te-

legiornali e quotid
iani, hanno più vo

lte evidenziato freq
uenti

irregolarità, come 
la sospensione deg

li agnelli per le zam
pe du-

rante le operazioni
 di pesatura degli a

nimali, le macellaz
ioni di

gruppo, con gli ani
mali che assistevan

o alla morte dei loro
 simi-

li – mentre per legg
e ad ogni animale d

ovrebbero essere ri
spar-

miate ansia e soffer
enze evitabili – e uc

cisioni senza stordi
men-

to di agnelli ancora
 coscienti.

«Anche quando ab
biamo assistito a m

acellazioni compiu
te

nel rispetto della n
ormativa, di fronte

 a noi vi erano anim
ali di

appena un mese di
 vita, separati dalle

 loro madri, spesso 
visibil-

mente impauriti. In
oltre, un terzo degl

i agnelli macellati i
n Ita-

lia proviene dall’es
tero, principalmen

te da Ungheria e R
oma-

nia, e arriva nel no
stro Paese dopo av

er passato anche 3
0 ore

stipato su un cami
on. Di fronte a que

ste immagini – con
clude

Simone Montusch
i, «non possiamo e

vitare di interroga
rci, al-

trimenti diventiam
o succubi di una s

orta di imposizione
. Non

siamo tenuti a fest
eggiare la Pasqua c

on il sacrificio e la 
morte

di un animale. Per 
questo, come ogni 

anno, lanciamo la 
nostra

campagna #ionon
lomangio per invit

are le persone a no
n con-

sumare carne. Mol
ti pregiudizi sull’al

imentazione a base
 vege-

tale sono oramai s
fatati, con una die

ta veg ci si nutre in
 modo

gustoso, sano ed e
quilibrato. Un mot

ivo in più per non 
far del

male agli animali»
.

ANIMALISTI

Mangiare agnello a Pasqua purtroppo 

è ancora considerata una “tradizione”

L’appello dell’assoc
iazione Essere Anim

ali che segnala com
e ogni anno in Italia

vengono macellati 
oltre 2 milioni di ag

nelli, 300mila solo 
a ridosso della Pas

qua.

«Non dobbiamo ac
cettare ciecamente

 le consuetudini. Po
niamoci delle doma

nde»
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AMICI ANIMALI

TARTARUGA DI 64 KG RECUPERATA DAL CENTRO CESTHA

DI BIOLOGIA MARINA DI RAVENNA. SI CHIAMA KRONK

È stato battezzato con il nome Kronk, uno degli ultimi esemplari arrivati

in degenza al centro recupero Cestha, recuperato a seguito di una cattu-

ra accidentale al largo di Cervia in una rete da pesca. Si tratta di un gran-

dissimo esemplare, maschio, il più grande recuperato fino ad ora dall’Isti-

tuto Scientifico, lungo oltre un metro e dal peso di ben 64kg. 

Sono stati gli stessi pescatori che, notando la sua poca reattività, dopo

aver applicato tutti i protocolli di primo intervento a bordo, hanno ritenu-

to di avvisare i biologi del centro di Ravenna per un suo recupero. 

L’esemplare è stato sottoposto alle indagini veterinarie di prassi, le quali

hanno evidenziato alcune complicazioni legate alla sua cattura acciden-

tale. I biologi e i veterinari di Cestha, infatti, stanno conducendo uno stu-

dio diagnostico innovativo per l’Alto Adriatico, utile ad aggiornare i pro-

tocolli di intervento a seguito di cattura, per minimizzare i conflitti che si

possono generare tra pesca professionale e conservazione di questa spe-

cie protetta, coinvolgendo in primis proprio gli stessi pescatori. 

La tartaruga Kronk rimarrà in cura presso la struttura di Marina di Raven-

na, aggiungendosi alla ventina di altre tartarughe in cura attualmente,

con la previsione di un suo rilascio nell’arco della primavera, in tempo per

la stagione di accoppiamento e riproduzione di questi animali. 

CREATURE MARINE

Gli speciali di R&D dedicati agli animali domestici esplorano e informano su un mondo
fatto di affetti e tenerezza, compagnia e condivisione fra gli esseri umani e i loro piccoli
amici. Sono decine di migliaia le persone e le famiglie di tutte le età e di ogni condizione
sociale, anche nel nostro territorio, che accomunano la propria vita con un animale dome-
stico. Gatti e cani ma anche altre graziose o curiose creature, da nutrire, curare, accudire.
coccolare, capaci sempre di restituire a chi le possiede riconoscenza, fedeltà e sempre
un po' di felicità. Tanti sono gli argomenti che riguardano questo mondo, trattati anche at-
traverso le conoscenze e le opinioni di esperti e appassionati di animali domestici.

Si va, naturalmente dalla salute e benessere dei piccoli amici alla loro corretta alimen-
tazione. Dalla cura di disagi e patologie fino alle assicurazioni che, in caso di malattia,
consentono di sostenere spese spesso notevoli e inattese.

Uno spazio importante è rivolto alla “pet therapy”, utilizzata per alleviare le sofferenze di
grandi e piccoli con la vicinanza e il gioco con animali domestici (dai cuccioli ai cavalli…).

Si parla anche di acquisto e di adozione, di esemplari con il pedigree o meticci, di edu-
cazione e addestramento, allevamento e gestione di cuccioli o di animali anziani, in parti-
colare per quanto riguarda cani e gatti.

E poi ci sono gli accessori e i gadget utili a rendere più giocosa, confortevole e felice la
vita degli animali domestici.

Non mancano articoli su animali particolari (dai roditori ai pesci) o esotici e curiosità
che legano il fantastico mondo degli animali domestici alla narrativa e al cinema.    

Invio materiali entro il lunedì precedente alla data di uscita
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www.reclam.ra.itRAVENNA via della Lirica 43 - tel. 0544 408312




