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RUBRICA LEGALE
ADOT TARE UN CANE
dal canile
a decisione di adottare un cane del canile
è senza dubbio un gesto di civiltà che
cambierà la vostra vita. Si possono trovare
cani di tutte le età e di tutte le dimensioni
che hanno bisogno solo del vostro amore
e rispetto. Adottare un cane vale a dire
assumersene la responsabilità per tutta la vita, senza
(11(%&5%(2'5" 0(!9" :;('#!(#!" #!(" '(" /!2/5#7(%<(9" #!)%!6/("
attribuirsi gli oneri economici, educarlo alla convivenza in
famiglia e fuori.
'"050$%75"&$''=(&5<!5%$">!$%$"?(775"620(2$"(''=(&577(%7$"
un modulo, nel quale si impegna a rispettare tutte queste
cose. Durante la visita al canile non esitate a rivolgere
domande al personale; probabilmente saranno poste
anche a voi delle domande dal personale per conoscere
la vostra situazione familiare, per consigliarvi così il cane
più adatto a voi.
Solitamente, la maggior parte delle persone che si recano
in canile desiderano un cucciolo o un cane di piccola
taglia, ma la cosa più importante da considerare invece
è il carattere: ci sono cani di piccola taglia molto vivaci
che hanno bisogno di un certo spazio, e invece cani di
grande taglia molto tranquilli che vivono bene anche in
appartamento, richiedendo chiaramente almeno tre uscite
al giorno in cui possono giocare e divertirsi. Una volta
individuato il cane che fa per voi, chiedete di farlo uscire
dalla gabbia in modo da poter interagire con lui. Nei canili
@!A"52)(%!<<(7!"!'"/(%$">!"#(2B"(?6&(75"@$2";%"@$2!5&5"&!"
@2$C(?6&5" %$'" :;('$" (>2$7$" '(" @5##!1!'!7B" &!" @25>(2$" '("

L
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nuova convivenza
ed eventualmente,
ma solo in caso
di grandissimi e
irrisolvibili problemi,
restituirlo al canile.
Durante
questo
periodo
potreste
essere soggetti a
controlli domiciliari
da
parte
del
personale del canile
@$2" >$2!6/(2$" '$"
condizioni in cui sta
vivendo il cane e il
rapporto che si sta
costruendo col padrone.
D%(">5'7("(22!>(75"("/(#(9" !"@2!0!")!52%!"#5%5"!"@!A"&$'!/(7!"$"!"@!A"&!?6/!'!"@$2"!'"
nuovo arrivato. Fategli trovare già la sua copertina (se è quella che aveva in canile
E"(%/52("0$)'!5F9"'$"/!575'$"$"&$!")!5/(775'!*" 1!7;(7$'5"6%"&("#;1!75"(!">5#72!"2!70!"
$"&(7$)'!"&$)'!"52(2!"6##!"G@(##$))!(7$9" @2(%<5"$"/$%(F"$"@$2"'("@2!0("#$77!0(%("
lasciate che si ambienti nella sua nuova casa. In futuro dovrà passare del tempo
a casa da solo ed è bene abituarlo già dall’inizio, per alleviare questa cosa il più
possibile.
Non vi pentirete di aver integrato un’altra creatura nella vostra famiglia, un cane
abbandonato ha una grande capacità di amare, ma anche una grande sofferenza
visto il suo passato. Sta a voi colmare questa lacuna non abbandonandolo
nuovamente.

AI MACELLI

VAN PIU’ BOVI CHE VITELLI
A CURA DEL DOT TOR CARLO BEZZE
n qualità di Direttore dell’Istituto
Alessandro Manzoni vi do il
benvenuto. Desidero innanzitutto
rivolgere il mio saluto alle numerose
personalità presenti oggi a questo
importante convegno, a cominciare
dall’onorevole La Ganga, presidente della
Commissione per gli affari giovanili del Senato,
e poi il caro amico nonchè direttore sanitario
della nostra Azienda Sanitaria, dr. Serio
Guadagnini; il delegato vescovile mons. Pio
Manigiunte in rappresentanza di sua eminenza
il Vescovo Narciso, un caloroso benvenuto
anche al comandante della Guardia Nazionale
generale Alpino Del Monte – responsabile
del reclutamento per il Centro Italia - ed al dr.
Giusto Palazzo, ex magistrato oggi massimo
esperto nazionale di criminalità giovanile e
2!$&;/(<!5%$*" I%6%$" %5%" @57$>(" 0(%/(2$" ;%"
rappresentante dei giovani: un grazie a Simone
Servidei, designato dal collegio docenti della
scuola a portare la voce dei ragazzi all’evento
odierno, dal titolo : “Giovani: un problema che
il tempo risolve. Il mondo animale insegna”. In
quanto operatore della scuola, mi si permetta
di affermare a mo’ di preambolo che i giovani
d’oggi non sembrano certo essere delle aquile...
Onorevole La Ganga, che cosa ne pensa? A Lei
il primo intervento, o, se preferisce, ...sputi il
rospo!

I

- Nel ringraziare dell’opportunità offertami,

desidero attenermi alle indicazioni del
comitato organizzatore, riguardo il parallelo
tra animali e mondo giovanile. Quale miglior
occasione per rispolverare il quanto mai
attuale “furbo come una volpe”? Le nuove
generazioni in quest’epoca di inevitabile
forte cambiamento devono riscoprire il
valore dell’onestà, unico che può consentire
alla nazione di lasciarsi dietro le spalle
l’attuale crisi. La politica è seriamente
e costantemente impegnata a creare le
/5%&!<!5%!"(?6%/HE":;$#75"@5##("(>>$%!2$*" I'"
futuro è dei giovani. La politica dà l’esempio
e traccia la strada, basta con la distanza dalla
società civile, il cambiamento parte da noi,

l’Europa e il mondo ce lo chiedono!
- Grazie per ora onorevole, vorrei sentire
l’opinione del dr. Guadagnini, medico, psicologo,
saggista, dirigente sanitario di fama nazionale.
- Grazie colleghi, fa piacere vedere quanta
passione e dedizione condividiamo per i nostri
ragazzi. Credo fermamente che dobbiamo
puntare sulla Responsabilità con la erre
maiuscola, atteggiamento che i giovani d’oggi
hanno colpevolmente accantonato, salvo poi
piangere le famose lacrime di coccodrillo. No,
la misura è colma, ci è fatto obbligo di opporci
a questo lassismo dilagante ed insegnare
nuovamente ai nostri virgulti che solo
rispondendo delle proprie azioni diventeranno
parte integrante ed integrata della nostra
società, costata sudore a noi ed ai nostri padri!

Equidistanti
andando scoprendo cambiando

WWW.EQUIDISTANTI.IT
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- Quanto passione civile nel tuo intervento!
Che ne dice mons. Manigiunte?
- Nel portare i saluti e le benedizioni di sua
eminenza il vescovo - che si scusa per l’assenza
in quanto impegnato in un concomitante
@2(%<5"&!"1$%$6/!$%<("@2$##5"'= //(&$0!("&$'"
Raviolo di Zucca, in favore dei bambini affamati
dell’africa – desidero porre l’attenzione sui
giovani partendo dalle scritture. Mi riferisco non
tanto all’episodio narrato dal profeta, quanto
piuttosto ad un interrogativo che nell’esegesi
e nella dottrina ha sempre affascinato gli
studiosi (e mi chiedo perchè non affascini
'$" %;5>$" '$>$" &$''(" %5#72(" /H!$#(F*J" /H$" 6%$"
ha fatto la proverbiale mitezza dell’agnello?
Quanta violenza, quanta aggressività tra le
nuove generazioni. L’altro giorno sedevo a
6(%/5"&!"#;("$0!%$%<(9" :;(%&5"'=(;7!#7("&$''("
nostra auto grigia ci faceva notare, da dietro
!" 6%$#72!%!" 5#/;2(7!9" ;%" )!5>(%$" !%7$%75" ("
rispondere con parole assai riprovevoli ad un
passante che si lamentava del volume con
cui ascoltava la musica dal telefonino. Dove
arriveremo di questo passo?
- Scusi Monsignore, ma vorrei proprio
rispondere a questa domanda. Mi presento, per
i pochi che non mi conoscessero, il mio nome è
Del Monte, Alpino Del Monte. Il mio mestiere
mi porta a contatto con centinaia di giovani
che ogni anno tentano la carriera militare.
Vi sembrerà strano ma il mio intervento
è imperniato sulla leggendaria eleganza
della gazzella, con questa non intendendo
naturalmente l’auto in dotazione alle pattuglie.
Avete notato, illustri colleghi, come la mancanza
di buon gusto abbia preso il sopravvento
nelle mode giovanili? È tutta una collezione
di sederi scoperti, ombelichi all’aria, taglie
esageratamente extralarge, scarpe slacciate,
cappellini da metropolitan Gang – mi scusi
onorevole per l’involontario riferimento. Provo
nostalgia per i bei giovani puliti e ordinati che
incontravo all’inizio della mia onorata carriera,
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si parla di quasi quarant’anni fa!. Confesso
tuttavia che è sempre un sottile piacere
osservare come in poco tempo l’ambiente
professionale in cui lavoro – un ambiente “a
quattro stellette” mi si consenta la battuta!
- plasmi di nuovo quella sana disciplina nel
vestiario, sradicando nei giovani germogli
quell’anarchico senso del caos che oramai ha
contaminato tutto e tutti. La mia personale
ricetta è dunque questa: arruolare, rivestire,
combattere!
- Quando si dice parlare chiaro! Dopo
l’intervento del Generale, credo sia desiderio
di tutti conoscere quale sia la posizione
della Legge. Dopo una esemplare carriera
da magistrato al servizio dello Stato, il dr.
Palazzo è ritenuto uno dei massimi esperti
in materia di criminalità giovanile. A te la
parola, Giusto.
- È un onore per me portare la mia esperienza
in questo consesso. Nel ringraziare per
l’opportunità offertami, desidero subito
mettere in chiaro la mia personale posizione.
8!#@$775#5"/50$";%("/(@2("E"!'"M6'"25;)$N"&$''("
0!(" 2!O$##!5%$9" !#@!2(7(" (&" ;%=!&$(" @2$/!#("
dei giovani, così come ne ho conosciuti (e,
modestamente, “trattati”) a centinaia nelle
aule di tribunale. Vedete, credo che non si
sottolinei mai abbastanza che il giovane
– o almeno il giovane deviante, per usare
un eufemismo – tende a perseverare negli
errori commessi. Intendo dire che si pone
!%" (77$))!(0$%75" &!" (@$27(" #6&(" >$2#5" !'"
mondo adulto, cercando ad ogni occasione di
sovvertire le regole che reggono la comunità
/!>!'$"$"/H$"P"6%"&(''=$%72(7("!%">!)52$"&$''("
nostra amata costituzione repubblicana - ci
garantiscono pace e prosperità. La mia visione
laica della società mi porta a formulare
sommariamente una proposta operativa:
molte scuole dell’infanzia di ispirazione
religiosa insegnano le preghierine ai bimbi.
Bene, perchè non inserire tra gli obiettivi e
programmi delle scuole materne pubbliche
l’insegnamento della costituzione, quasi una
sorta di “orazione civile”, magari mandando
qualche articoletto a memoria (dei “mantra
costituzionali”)?

- L’idea è veramente formidabile, grazie al
dr. Giusto Palazzo, le istituzioni qui presenti
#(@2(%%5" ?(2%$" 7$#525K" L$%!(05" !%6%$"
all’intervento forse più atteso, quello del
giovane Simone Servidei, che i colleghi
docenti del nostro istituto hanno provveduto
a selezionare per l’odierno dibattito, come
rappresentante del mondo giovanile. A te la
parola Simone.
- Grazie, grazie mille! Non so come
ringraziarvi! Vi sono veramente grato! È un
onore essere stato scelto da un consesso
adulto per esprimere la voce del mondo
giovane. A dire il vero non molti miei coetanei
hanno aderito all’invito, oggi, ad essere
presenti al dibattito. D’altronde si sa, ragazze
e ragazzi non sono molto interessati ai grandi
temi dell’attualità, preferiscono il disimpegno
civile o il facile ripiego sulle sostanze, in
@5/H$"@(25'$"?(%%5")'!"#72;<<!9"!%6'(%5"'("7$#7("
sotto la sabbia per non vedere. A dire il vero,
dall’altra parte della città mi giunge notizia
di un concerto organizzato autonomamente
da diversi gruppi giovani, per dire la loro su
temi “minori”, la fratellanza universale, la
'!1$2("2!/$2/("#/!$%7!6/("$"0$&!/(9" !'"&!('5)5"
tra i popoli... Ma noi qui presenti sappiamo
che presto anche costoro comprenderanno
l’importanza di abbandonare le facili utopie
per concentrare le proprie energie su temi
estremamente più concreti: l’economia, la
competitività, il successo e l’affermazione
professionale. Animato da questa certezza
vi esprimo nuovamente gratitudine per il
privilegio di essere stato prescelto...
- Caro Simone, credo che il tuo futuro stia già
iniziando, esprimo il mio compiacimeno per
le tue parole, così sagge, non sei certo un tipo
con tanti grilli per la testa... tanto per restare
in tema. Ne avrai – ne sono certo - concreti e
lucrosi ritorni.

