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ADOZIONI Le proposte del rifugio Cipa di Fenl del Turco

Veri compagni di vita, cuccioli
ma anche “con esperienza”

ZANZARE Bisogna prevenire la formazione delle larve

Vampiri assetati di sangue

Aprilia è una meticcia fem-
mina sterilizzata, taglia pic-
cola. E’ vivace, allegra e di
compagnia! Va a passeggio al
guinzaglio e va d’accordo con
gli altri cani. E’adatta a fami-
glie, anche con bambini,
composte da persone dinami-
che con le quali condividere
tempo , passeggiate e giochi.
Porterà una ventata di fre-
schezza nella vostra casa, ve-
nite a conoscerla!
A tt il io è un meticcio ma-
schio sterilizzato, taglia me-
dio-piccola. E’ un tipo timido
quindi predilige le persone
con fare delicato, come lui.
Non è mai stato abituato ad
andare a passeggio quindi
glielo stiamo insegnando noi
in Rifugio. Fa già dei bei pro-
gressi! Va d’accordo con gli
altri cani ed è adatto a fami-
glie anche con persone anzia-
ne e con bambini, a patto che
questi ultimi siano tranquil-
li. Per lui stiamo cercando
una famiglia che lo faccia vi-
vere in casa con sé in modo da
legare fin da subito. In un
giardino lui, inizialmente in-
timorito da persone e am-
biente nuovi, si rintanerebbe
in un angolo rendendo così
difficile l’interazione. In ca-
sa, invece, starà a contatto
con la nuova famiglia e in
breve tempo si instaurerà un
bel rapporto. Venite a cono-
scerlo!
Cataly na è una meticcia
femmina sterilizzata, taglia
media. Va a passeggio al
guinzaglio e va d’accordo con
gli altri cani. E’adatta a fami-
glie, anche con bambini,
composte da persone attive
come lei. Pur essendo adatta
anche alla vita in apparta-
mento, ha bisogno di trascor-
rere del tempo all’aria aperta
con i propri adottanti, maga-

ri durante passeggiate al par-
co o in campagna. E’ molto
dolce e coccolona, ma anche
intelligente e sveglia. Per lei
stiamo cercando una fami-
glia che finalmente apprezzi
queste sua qualità e che la
coinvolga nelle attività quoti-
diane. Venite a conoscerla, è
sprecata in Rifugio!
D av i d s o n è un Pastore Tede-
sco maschio, sterilizzato, ta-
glia media. Il suo nasone ha
conquistato tutti in Rifugio!
E’ buono e socievole, adora
coccole e grattini e si lascia
spazzolare molto volentieri.
Gli piace tanto stare in com-
pagnia dei volontari e i volon-
tari ricambiano con gioia. E’
adatto a famiglie anche con
bambini e persone anziane.
Non tende a scalare le recin-
zioni. Va a passeggio al guin-

zaglio. Deve aver avuto una
vita dura, è arrivato magrissi-
mo e con la filaria ma ora è
stato rimesso in forze ed è
stato curato. Dal pelo emer-
gevano solo il nasone e gli
occhioni. Venite a conoscer-
lo, è un gran bravo cane!
Junior è un meticcio ma-
schio sterilizzato, taglia me-
dio-piccola. E’ un cane buo-
nissimo e dai modi delicati.
Non è mai stato abituato ad
andare a passeggio al guinza-
glio quindi sta imparando a
farlo con i volontari che ogni
giorno vanno in Rifugio. Va
d’accordo con gli altri cani ed
è adatto a famiglie anche con
bambini e persone anziane.
Si lascia toelettare. E’ un po’
pauroso e timido all’in iz io
quindi per lui stiamo cercan-
do una famiglia composta da

.ANIMALI La Voce

di Fabiola Zanella

Questi piccoli vampiri sono i responsabili del
fastidio causato all’uomo dalla loro attività di
nutrizione. Come tutti gli insetti, sono estre-
mamente adattabili e riescono a colonizzare
anche ambienti molto inquinati, spesso privi
di predatori naturali, come i pesci per gli
stadi larvali e gli uccelli per gli stadi immagi-
nali.
Le zanzare si sviluppano a partire dalle uova,
che sono deposte, a seconda della specie di
appartenenza, sull’acqua singolarmente, in
gruppo a formare barchette galleggianti, op-
pure sul terreno o su altri substrati sopra il
pelo libero dell’acqua. Le minuscole larve che
escono dalle uova si nutrono di batteri e
plancton, “filtrando” il liquido in cui vivono
e, dopo quattro stadi larvali, si trasformano
in pupe da cui sfarfalleranno gli adulti. L’os -
sigeno respirato dalle larve, provviste di un

sifone, non è quello disciolto in acqua ma
quello atmosferico. Gli adulti, dopo una bre-
ve sosta sul pelo dell’acqua, s’involeranno per
potersi riprodurre e nutrire. I maschi sono
distinguibili dalle femmine perché possiedo-
no delle antenne importanti, piumate, han-
no un apparato boccale inoffensivo perché
inadatto a pungere ma a lambire nettare,
melata e liquidi zuccherini. Le femmine in-
vece, per portare a maturazione le uova,
devono nutrirsi di sangue.
La maggior parte delle specie infatti si nutre
del sangue di uccelli, anfibi ed altri animali
vertebrati. Tra le zanzare “c it ta di ne ” c he
pungono di giorno e che si spostano poco, c’è
Aedes albopictus o zanzara tigre, che sfrutta
le piccole raccolte d’acqua, come sottovasi e
tombini, per deporre le uova. In zone turisti-
che, le zanzare che pungono di giorno e che
possono spostarsi per alcuni chilometri, soli-
tamente appartengono alla specie Aedes ca-

spius. La specie Culex pipiens disturba invece
i nostri sonni, sia con le sue punture che con
il classico e sinistro ronzio notturno. Insom-
ma, dalla primavera all’autunno inoltrato,
in campagna o in città, nelle zone turistiche
vicine ai fiumi, di giorno o di notte questi
piccoli “dracula” sono attivi! Le specie pre-
senti in Italia sono sessanta, in Europa am-
montano a cento mentre nel mondo sono più
di tremila. L’importanza medica dei culicidi
(zanzare) è legata alla loro possibilità di tra-
smettere agenti patogeni all’uomo e agli ani-
mali. La malattia più importante nel mondo
è senza dubbio la malaria con 300 milioni che
sono annualmente infettate con una morta-
lità dell’1%, a carico soprattutto dei bambini.
La malaria è stata per le popolazioni mediter-
ranee uno dei principali problemi, condizio-
nandone la vita specie in prossimità di am-
bienti umidi come paludi o risaie. In Italia,
dopo la sua eradicazione, avvenuta a cavallo

degli anni 50, e la conseguente riduzione
della densità dei vettori, le zanzare hanno
cessato per lungo tempo di rappresentare un
problema di sanità pubblica. In questi anni le
zanzare sono state riconsiderate come possi-
bili vettori di malattie a causa di alcune
problematiche sanitarie emergenti. Il con-
trollo delle zanzare non può prescindere dalla
conoscenza delle specie che ci apprestiamo a
combattere. Le tipologie di focolai frequenta-
ti, la capacità di spostamento di ciascuna
specie, le abitudini alimentari e riproduttive,
sono elementi essenziali per giungere ad un
controllo efficace, unitamente ad un costo
contenuto ed al rispetto per l’ambiente.
Gli interventi di lotta a calendario e quelli
contro gli adulti, che volano ovunque dopo lo
farfallamento, hanno un elevatissimo im-
patto ambientale e risultati limitati. I piani
di lotta dovrebbero invece partire dal monito-
raggio dei focolai larvali.

persone tranquille e dai modi
gentili che lo faccia vivere in
casa con sé in modo da legare
fin da subito. Venite a cono-
scerlo!
Rica è un incrocio Barbonci-
no femmina, sterilizzata, ta-
glia media. E’ un batuffolo
dolcissimo!! Va a passeggio al
guinzaglio e va d’accordo con
gli altri cani. E’adatta a fami-
glie anche con bambini e per-
sone anziane. Non è solo
molto bella, è anche tanto
tanto buona! Si lascia toelet-
tare volentieri ed è contenta
quando un volontario va a
prenderla dal box per passare
del tempo con lei. Ha dei mo-
di dolci e tranquilli, apprezza
moltissimo le coccole. Venite
a conoscerla, è fantastica!
Terry è un incrocio Pastore
Tedesco femmina, sterilizza-

ta, taglia media. E’ un con-
centrato di dolcezza! E’ buona
e tanto coccolona, va d’accor -
do con gli altri cani ed è adat-
ta a famiglie anche con bam-
bini e persone anziane. Non
salta addosso e non è inva-
dente, è una cagnolona cal-
ma e dai modi davvero delica-
ti. Si lascia toelettare e va a
passeggio al guinzaglio. La
sua tenerezza ha rubato un
pezzetto di cuore ai volontari.
Venite a conoscerla, è un te-
soro!
Cuccioli. Questi bellissimi 5
cuccioli diventeranno presu-
mibilmente di taglia medio-
piccola. Gli interessati alla lo-
ro adozione possono recarsi
in Rifugio per la compilazio-
ne del questionario riguar-
dante l'ambiente in cui in
teoria dovrebbe inserirsi il
cucciolo ma non lo si può pre-
notare. Leggeremo i questio-
nari e sceglieremo le famiglie
che paiono più adatte ad ac-
cogliere i cuccioli. Una volta
scelti, Provvederemo a con-
tattare solo i futuri adottanti.
È un incombente in più per
noi che già ci facciamo in
quattro per il Rifugio, per i
cani e per gli utenti, ma lo

scopo è importante: dare una
casa ai cuccioli ed evitare di-
sguidi che visto il consistente
numero di utenti (grazie!!)
possono crearsi. Gli adottanti
saranno tenuti a seguire 3 le-
zioni gratuite di educazione
cinofila di base svolte da An-
gela presso la struttura. Tali
lezioni sono necessarie a pre-
scindere dall'esperienza o
meno con i cani e le date
verranno concordate diretta-
mente con l'educatrice. Ogni
cane, e quindi ogni cucciolo,
è un animale unico con carat-
teristiche differenti dagli al-
tri, il miglior modo per cono-
scerlo ed instaurare un rap-
porto sereno con lui è seguire
i consigli di una professioni-
sta di lunga data e di grande
preparazione come Angela
Newman.
Questi e tanti altri simpatici
musetti li trovate al Rifugio
Cipa di Fenil del Turco (RO),
Via Argine Zucca n° 3/E - Tel.
e fax 0425/476835 –Mail: lega-
delcanerovigo@gmail.com -
Sito: www.legadelcanerovi-
go.com - Facebook: face-
book.co m/legadelcan erovigo
– Twitter: twitter@legadelca-
ne – Youtube: rifugiocipatv.

SOS Villanova del Ghebbo

Cagnolina smarrita
Il 29 luglio a Villanova del
Ghebbo, in zona artigianale,
via del lavoro, è stata smarri-
ta una cagnolina.
Ibra, meticcia femmina ta-
glia media, pelo bianco con
macchie nere e arancio. E’
buonissima e molto spaven-
tata. Se la vedete non cercate
di prenderla ma fatela entra-
re in un cortile o in altro
spazio chiuso e chiamate il
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