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Toelettatura professionale
Taglio a forbice

Stripping e Trimming
Bagni antiparassitari
Asciugatura con ozono
Bagno e tosatura gatti
SPA e ozonoterapia

Cat parking

Per info e prenotazioni: 346-8224413
info@pelosivanitosi.itvia Mar Adriatico,9 

Fossoli di Carpi
APERTO 

TUTTO AGOSTO
Pelosi_Vanitosi Pelosi Vanitosi Toelettatura

CURA DEGLI ANIMALI

Quelle perfette creature
di amore che corre sulla terra

Alla fine che cos’è che ci avvicina tanto ai nostri amici animali? Conoscerli come vite coerenti,
saperli indifesi e tali da riassumere in sé la stessa pienezza e varietà dell’Essere 

rendete uno che non ha 
mai avuto un animale per 
casa, non dico un cane, o 
un gatto, ma neppure un 
criceto, una tartaruga, un 
canarino, un qualsivoglia 

essere autonomo dal genere umano. 
Uno, insomma, convinto della 
propria inscalfibile autosufficienza, 
un tantino scandalizzato nel 
considerare i dialoghi carpiti al 
volo per strada da proprietaria a 
quadrupede con collare tempestato 
di Swarovski: “Su, Brenda, non 
insistere, non senti che fa caldo? 
Andiamo a casa”. Ecco, prendete uno 
così che un giorno, per i famosi casi 
della vita e non per sua autonoma 
decisione, si ritrova per casa un 
gatto. Rosso e, si scoprirà poi, anche 
un tantino diabetico. Elia. Un piccolo 
micio, certo: premessa, peraltro, 
di sicura crescita. E all’improvviso 
vedrete il nostro assoggettarsi a una 
sorta di trasfigurazione le cui tappe 
potrebbero essere riassunte così. 
Indifferenza e fastidio. Essere 
peloso che sei venuto a intralciare 
i miei percorsi domestici ed 
esistenziali, oltretutto con bisogni 
di alimentazione ed espulsione 
oltremodo fastidiosi, stattene al tuo 
posto e non rompere. 
Osservazione e curiosità. Poi vedi 
che è pur sempre una vita, con una 
coerenza tutta sua. Intanto, con quel 
tratto che è l’immensità metafisica 
della noia del gatto: “Nessuno, 
credo, nemmeno i grandi splenetici 
e romantici della letteratura, 
consumati dalla noia fino all’intimo 
dell’organismo, si è annoiato tanto”, 
ha scritto Pietro Citati, scrutandone 
lo sguardo percorso da “acutissimi 
lampi di noia”, ascoltando certi 
miagolii pieni di malinconia e 
disperazione. Da qui le domande: 
ma che cosa pensa? Che cosa 
desidera? Non sarà che in quegli 
istanti, annotava lo scrittore, “egli sia 
divorato dal rimpianto”, come per 
l’abbandono di un Eden tutto suo, 
barattato per l’incerta protezione 
degli uomini? Ha un metodo, lui, 
per combattere la noia: dormire. 
Nel sonno lui ci convive, con la noia, 
la abita, se ne lascia compenetrare 
“come si abita l’oceano durante la 

circumnavigazione del mondo”. 
E ne riemerge con gli occhi 
e la pelle distesi: “Solo 
Shakespeare, Goethe, Proust e 
il gatto hanno capito che cosa 
sia il sonno” che lui pratica in 
tutti i luoghi della casa, dal letto 
appena lasciato dal padrone al 
divano, dalle borse alle valige 
agli armadi pieni di federe e 
lenzuola. Tutto va bene per 
accogliere il sonno, sbadigliando 
e stringendo gli occhi fino 
a ridurli a una fessura. 
L’altro rimedio alla noia è 
la contemplazione alla 
quale si dedica come un 
monaco, stando davanti 
alla finestra, guardando 
la strada con una specie 
di “pupilla cosmica che 
riflette e dissolve in sé 
tutto quello che avviene 
nel mondo”.
L’amore universale. 
Ed è così che capisci 
una cosa, del gatto, 
che va anche oltre lui 
e la razza felina, per 
apparentarti con 
l’intero mondo 
animale al quale, 
orgogliosamente 
e stupidamente, 
ti eri sentito per 
tanti anni estraneo 
e indifferente. 
Capisci che ognuno 
di loro riassume in 
sé la pienezza stessa 
dell’Essere. Capisci 
la loro fragilità e la 
loro mancanza di 
difese dalla crudeltà. 
Capisci che dall’ape al 
rinoceronte sono loro la 
ricchezza, la varietà, in una parola, 
la diversità che garantisce il mirabile 
equilibrio della natura. “Perché 
amo gli animali – si chiedeva Alda 
Merini –? Perché io sono uno di loro. 
Perché io sono la cifra indecifrabile 
dell’erba, il panico del cervo che 
scappa, sono il tuo oceano grande 
e sono il più piccolo degli insetti. E 
conosco tutte le tue creature: sono 
perfette in questo amore che corre 
sulla terra per arrivare a te”.

teSti di Valeria CaMMarota, 
eliSa Paltrinieri e Florio Magnanini

graFiCa: oriSandro PaPPalardo
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BEAuty&sPETtina cane, centro di 
toelettatura e non solo in via Donati

Al completo servizio
del benessere loro 
e dei proprietari

Un servizio di taxi, di dog sitting e di accompagnamento 
e compagnia in occasione di cerimonie, oltre alla cura 

dell’igiene e a un’attenzione particolare per le piccole o 
grandi fragilità degli amici a quattro zampe. Sono, questi, 
i tanti aspetti che contraddistinguono l’attività di BEAuty & 
sPETtina cane, il centro toelettatura di via Donati 57. I titolari 
sono Monica e Fausto, che ai servizi di lavaggio self service 
24 ore su 24 tramite card a consumo e di toelettatura su 
appuntamento, via via ne aggiungono di sempre nuovi. «Per 
noi gli animali sono al centro, con tutte le loro caratteristiche 
e la loro dignità – spiegano Fausto e Monica, quest’ultima 
educatrice e istruttrice cinofila –. Per questo ci siamo dotati 
di recente di una novità importante: un sollevatore per cani 
anziani, disabili o post operati che consente di dedicarsi 
alla loro cura in modo semplice e confortevole». Oltre ai 
cani, Monica e Fausto vanno incontro anche ai padroni. «Il 
nostro servizio di taxi dog si rivolge alle persone che non 
possono muoversi da casa o percorrere lunghe distanze 
perché anziane o sole o al lavoro – aggiungono – Siamo noi 
a prelevare il cane e riportarlo a casa dopo la toelettatura, 
la visita dal veterinario o il passeggio». Oltre al taxi, è attivo 
il dog sitting a domicilio. «Ci sono animali che non amano gli 
spostamenti e desiderano rimanere nel loro ambiente. Ecco 
allora che chi va in ferie, chi lavora, ci lascia le chiavi di casa, 
dove noi ci rechiamo per portare fuori il cane o dargli da 
mangiare». Nato un po’ per scherzo ma rivelatosi da subito 
un servizio molto apprezzato, c’è infine la compagnia che i 
titolari di BEAuty & sPETtina cane possono fare ai quattro 
zampe nel corso di matrimoni o eventi, quando i partecipanti 
li desiderano accanto in un momento per loro speciale ma 
non hanno modo né di trasportali né di affidarli ad altri. «Noi 
per i cani ci siamo sempre, perché il nostro lavoro è teso a 
renderli felici».

Gli animali da affezione 
fanno star bene
Cani e gatti, uccelli e criceti, tartarughe e pesci sono ormai 
diventati membri ufficiali di un numero sempre più ampio 
di famiglie. Un fenomeno prodotto dall’empatia di cui tanti 
cuccioli – ma non solo loro – sono capaci quando si trovano 
a tu per tu con un essere umano. Gli animali da affezione 
hanno il potere di aiutare a far stare bene e rendere felici i loro 
padroni. Richiedono attenzione e cure, sono impegnativi, ma 
ripagano con emozioni che solo il proprietario conosce. 
L’Eurispes nel Rapporto Italia 2018 stimava che siano circa 
60 milioni gli animali domestici e tre famiglie su dieci 
ne posseggano uno. In due casi su tre, poi, sono 
talmente parte della famiglia da essere accolti 
perfino nei letti dei proprietari. C’è però un 
risvolto negativo: una spesa non indifferente 
per tanti bilanci familiari. Il Rapporto stima 
che il 57,7 per cento di chi possiede un animale 
domestico destina fino a 50 euro al mese 
per cibo, vaccini, spese veterinarie 
in generale e pulizia degli 
animali. La percentuale di 
quanti spendono invece 
da 51 a 100 euro sale dal 
15,4 per cento al 31,4 per 
cento.

“Ibridamente” il servizio di 
educazione cinofila di Rossella Setti

L’approccio sistemico 
relazionale al cane

Costruire una relazione 
di amicizia autentica col 

proprio cane, partendo dal 
riconoscimento delle sue 
specificità: questa è la visione 
alla base di “Ibridamente”, il 
servizio di educazione cino-
fila che Rossella Setti porta 
avanti dal 2011 con l’obiettivo 
di raggiungere una mentalità 
ibrida fra noi e l’altro. La Set-
ti infatti si è specializzata in 
zooantropologia a Bologna, 
dove ha imparato un approc-
cio sistemico-relazionale e 
non solo addestrativo: la ge-
stione del cane non avviene 
secondo una logica basata 
su ordini e controllo, ma sulla 
conoscenza del proprio ami-
co a quattro zampe, del suo 
modo di comunicare e dei 
suoi bisogni. Il lavoro viene 
svolto a domicilio in modo 
che il percorso sia studiato 

nell’ambiente reale e risul-
ti più efficace e mirato: si 
va da lezioni individuali per 
fare passeggiate in libertà 
(cioè senza guinzaglio) all’e-
ducazione di cuccioli, dalla 
rieducazione di cani adulti 
con disturbi comportamen-
tali – come la gestione della 
paura o della socializzazio-
ne – fino al recupero di cani 
con problemi di aggressività, 
un tema con cui Rossella si è 
confrontata a lungo tramite 

la collaborazione plurienna-
le con diversi canili. Inoltre, 
“Ibridamente” offre assisten-
za per le visite veterinarie, 
servizio di dog-sitter in varie 
occasioni (inclusa quella del 
matrimonio), servizio taxi e 
consulenza nella scelta del 
cane più adatto. È in pre-
parazione anche un centro 
attrezzato come pensione 
diurna e notturna e dotato di 
un campo giochi in cui, oltre 
all’apprendimento di abili-

tà motorie, i cani potranno 
sperimentare soprattutto le 
giornate in branco per rela-
zionarsi in libertà con i propri 

simili, un’opportunità molto 
benefica e che invece ormai 
è sempre più rara essendo 
confinati in ambienti antro-
pomorfi. 

Rossella Setti, 
titolare di “Ibridamente”

Monica e Fausto 
di BEAuty & 
sPETtina cane e 
il sollevatore 
per cani 
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Traversa S. Giorgio 27 - CARPI - www.clinicaveterinariacarpi.it - tel. 059 664226 - fax 059 664226 - 339 1443445 (solo emergenze)

ORARIO CONTINUATO CLINICA
Da lunedì a venerdì: 

orario continuato 9,30 -19,30
sabato: 9,30 -13

ORARIO ESTIVO LUGLIO AGOSTO
 mattino:  9,30-13 – pomeriggio: 16-19,30

Ecografia, Radiologia digitale, Laboratorio interno
Laparoscopia , Ricovero day hospital, Puppy class

Visite preferibilmente su appuntamento
Visite a domicilio

Pagodil (possibilita di pagamento dilazionato) 

Ampio parcheggio riservato

CURA DEGLI ANIMALI

Consigliata e praticata dalla Clinica veterinaria S. Croce

La microchirurgia?
Sicura e meno invasiva

La chirurgia laparoscopica o microchirurgia 
è una tecnica innovativa che prevede un 

accesso chirurgico di pochi millimetri. Grazie 
a un apposito e raffinato strumentario, il 
chirurgo può, con piccole incisioni, eseguire 
le manovre necessarie, in massima sicurezza 
e con un elevatissimo grado di precisione, 
utilizzando potenti e microscopiche 
telecamere. 
Largamente usata per l’uomo, ora è 
possibile praticarla anche sui nostri animali. 
Alla Clinica veterinaria Santa Croce la 
microchirurgia è di casa ed è la stessa 
Angela Cocconi a spiegarne i vantaggi: 
«Oltre alla ridottissima invasività e alle 
dimensioni minime della ferita, i vantaggi 
sono in primo luogo quelli del minor dolore 
e della ripresa rapida. E c’è da considerare 

che la tecnica permette una migliore 
visualizzazione degli organi e un minor 
sanguinamento. Infine, aggiungerei un 
ridotto ricorso ai farmaci dopo l’operazione 
chirurgica, mentre non è necessario alcun 
collare elisabettiano»
E quali sono le controindicazioni?
«È una tecnica che richiede attrezzature 
costose e che è comunque sconsigliata in 
caso di grave obesità dell’animale e per 
alcuni interventi»
Ci può elencare gli interventi per i quali è 
invece consigliabile?
«Le sterilizzazioni, certo. Ma anche i casi 
di testicolo ritenuto, la gastropessi laparo 
assistita, le biopsie di fegato, rene, milza, 
eccetera, le chirurgie toraciche e la rimozione 
di calcoli» 

Perché abbandonarli
se li possiamo trasportare?
Centomila animali 
domestici abbando-
nati ogni anno in 
Italia, con un picco 
durante i mesi estivi 
che tocca i sessan-
tamila. Molti com-
prano un cucciolo 
nei mesi invernali, 
ma poi tra giugno 
e agosto se ne sba-
razzano. Per scorag-
giare l’abbandono o 
agevolare i padroni 
che non abbandone-
rebbero mai i loro animali, ma che spesso sono costretti a lasciarli 
in pensioni, a parenti o amici quando decidono di andare via per 
ferie ci sono tante soluzioni per il trasporto ed è sempre più facile 
ormai far viaggiare gli animali domestici da una parte all’altra, 
specialmente nei mesi estivi. 
Italo e le Ferrovie dello Stato hanno lanciato promozioni per i 
mesi estivi per trasportare cani di tutte le taglie. Con Italo, i cani 
piccoli e i gatti possono essere trasportati durante tutto l’anno 
gratis negli appositi trasportini. Ma a luglio e agosto, grazie alla 
partnership con Pizzardi Editore, che pubblica l’album delle fi-
gurine Amici Cucciolotti, anche i cani di grossa taglia, dai 10 kg 
in su, potranno viaggiare gratuitamente. Viaggeranno con i pa-
droni e avranno cibo, acqua e un tappetino per stare comodi. 
Obbligatoria la museruola, che però non dovrà essere indossata, 
a meno che richiesto dal personale a bordo
Anche Trenitalia ha lanciato una promozione solo per agosto. 
Per portare i cani che non entrano nel trasportino di dimensione 
70x30x50 cm, bisognerà pagare 5 euro. Anche in questo caso vi 
è l’obbligo di guinzaglio e di museruola. Gli animali domestici 
di piccola dimensione possono viaggiare gratuitamente in prima 
e seconda classe di tutti i treni e nei livelli di servizio Executive, 
Business, Premium e Standard. 
Per chi viaggia in auto con un solo cane potrà lasciarlo libero 
in macchina. Se invece viaggiate con più di un cane o il vostro 
animale è irrequieto è d’obbligo per legge la rete divisoria. Se 
viaggiate con un gatto, starete più tranquilli se lo lascerete nel 
trasportino. Ricordatevi sempre però farlo familiarizzare con la 
gabbietta prima della partenza. Portate con voi una ciotola con 
una bottiglia di acqua fredda così potranno bere durante le so-
ste. Se il viaggio è lungo fermatevi nelle aree di sosta per fargli 
fare i loro bisogni, ovviamente sempre con il guinzaglio. Se il 
vostro animale soffre di mal d’auto è consigliabile andare da un 
veterinario di fiducia per chiedere come rendere il viaggio più 
confortevole. È sempre meglio non dargli da mangiare nelle ore 
precedenti la partenza. 
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Solo nel caso del cane, la legge impone 
di chiamare un veterinario perché ne 
constati il decesso per cause naturali e 
stili il certificato di morte, se presente 
un microchip con i suoi dati. Per il gat-
to e altri piccoli animali, invece, non è 
necessario alcun certificato. Poi si potrà 
decidere cosa fare. Ci sono varie opzioni. 
Seppellirlo in un terreno di proprietà è 
la prima possibilità, purché la morte non 
sia dipesa da una malattia infettiva. 
Portarlo un cimitero per animali. Alcuni 
comuni hanno approntato dei terreni per 
custodire le spoglie degli animali domestici 
qualunque sia la causa della morte, euta-
nasia, malattia, incidente o cause naturali. 
Portarlo dal veterinario che spesso ha 
dei contratti con una ditta che si occupa di 
cremazione degli animali. Dimenticavamo: 
Carpi non ce l’ha, un cimitero degli animali.

Dove si portano quando muoiono

Tempo di gite ed escursio-
ni, di sabbia e di tempora-

li, a causa dei quali il cucciolo 
di casa potrebbe sporcarsi 
irrimediabilmente. Che fare, 
allora? Recarsi da Wash Dog 
è la risposta, lo store di via 
Cattani Sud 69 presso cui si 
può accedere al servizio di 
toelettatura self service 24 
ore su 24, 7 giorni su 7, gra-
zie alla card dedicata. Ger-
mano Mingori è il titolare del 
negozio all’interno del quale 
è orgoglioso di presentare 
OxyDry, un innovativo siste-
ma ozonizzante che in modo 
semplice, veloce ed ecologico 
garantisce una pulizia com-
pleta e profonda del cane. 
«Oggi cani e gatti vivono in 
casa, dove contribuiscono ad 
annidare germi, batteri e lar-
ve – spiega -. L’ozono terapia 
è un sistema veloce ed eco-
nomico, germicida, batterici-

da e fungicida, che igienizza il 
pelo dell’animale ed elimina 
gli odori. È un soffio a tempe-
ratura ambiente, che integra 
il lavaggio e lascia il pelo lu-
cido e morbido e diminuisce 
la possibilità che il cane svi-
luppi dermatiti e psoriasi». 
All’interno di Wash Dog, poi, 
è possibile trovare tanto al-
tro. Innanzitutto un servizio 
di toelettatura professiona-
le su appuntamento, poi il 
distributore automatico di 
prodotti per l’igiene del cane 

e presso cui si può ricaricare 
la card per il lavaggio self ser-
vice (che non va a tempo, ma 
che consente di pagare solo 
in base a ciò che si usa); il 
servizio di lavanderia; per fi-
nire con lo spazio shop, dove 
è possibile acquistare la mi-
gliore guinzaglieria, accesso-
ristica, prodotti per l’igiene, 
cuscini, pettorine Tre Ponti, 
alimenti naturali. «Trattiamo 
in particolar modo una croc-
chetta prodotta da Nuova 
Fattoria, un’azienda agricola 

L’innovativo sistema ionizzante 
adottato dal centro di via Cattani Sud 

Ben più di un compagno di giochi e di avventure. Un anima-
le domestico offre inaspettati benefici per i bambini, anche 

nel campo della salute: in particolare, diminuisce notevolmen-
te il rischio di soffrire di allergie. Un fenomeno ipotizzato da 
tempo, e confermato da una ricerca dell’Università di Göte-
borg, che dimostra non solo che un cane o un gatto domestico 
diminuiscono l’incidenza di asma, riniti allergiche e dermatiti 
durante l’infanzia, ma anche che l’effetto è dose dipendente: 
più animali si hanno in casa, minore il rischio di allergie nel 
corso della vita. 

Wash dog: pulizia
profonda con OxyDry

Più animali in casa, meno 
rischio allergie per i bambini

di Ghedi – continua Germa-
no –. Si tratta in sostanza di 
un chicco di mais estruso 
e fioccato a pop corn. Non 
viene additivato con nulla e, 
una volta fioccato, non è più 

un cereale e non contiene 
più glutine. Oltre a ciò, ga-
rantisce un ottimo rapporto 
qualità-prezzo, senza conta-
re che siamo disponibili per 
consegne a domicilio».

Le crocchette 
naturali 
“Nuova 
Fattoria” 
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A molti sarà capitato di avere un cane che, lasciato a 
casa da solo, ha cominciato ad abbaiare senza sosta 

o un gatto che, seppur abituato all’uso della lettiera, si è 
improvvisamente inselvatichito lasciando marcature urinarie 
nei vari angoli di casa. Simili comportamenti possono essere 
un campanello d’allarme di situazioni emotive non ben 
vissute, perché anche gli animali domestici si stressano, si 
deprimono, si angosciano e possono soffrire di patologie 
a volte gravi, come depressione, paure, ansie o attacchi di 
panico. Non sempre i padroni hanno gli strumenti per aiutare 
i propri animali e il semplice affetto e la comprensione 
possono non bastare perciò, invece di ricorrere subito a 
terapie farmacologiche, ci si può rivolgere allo psicologo per 
animali. Si tratta di una nuova figura professionale, nata 
negli Stati Uniti, ma che si sta affermando anche in Italia, 
definita con l’accezione di “comportamentalista”: questo 
professionista suggerisce soluzioni solo dopo aver studiato 
la condotta del vostro animale per andare a individuare le 
cause di problemi comportamentali, soluzioni che spesso 
richiedono ai padroni stessi di mettersi in gioco. Tutto ciò 
per stabilire una relazione armoniosa con i nostri amici 
animali nella consapevolezza però che non devono essere 
umanizzati, bensì trattati bene e compresi. 

Animali stressati?
Ora c’è lo psicologo

In via Senara, a Budrione, gestita dalla SpirityDog
La piccola ludoteca per cani

A  “La Piccola Ludoteca per 
cani”, gestita dall’asso-

ciazione SpirityDog dislocata 
in via Senara 4 a Budrione, 
potrete trovare un campo 
attrezzato sia per percorsi 
di educazione cinofila che di 
mobility dog (individuale e 
di gruppo) e molto altro per 
soddisfare bisogni di mo-
vimento, mentali e sociali 
dei vostri cani. La ludoteca 
è dotata di tanti attrezzi per 
far fare al cane attività fisica, 
per aiutare quelli che hanno 
problemi comportamentali, 
come paura, iperattività, ag-
gressività, difficoltà di socia-
lizzazione, sempre facendo 
affidamento sulla professio-
nalità della titolare Alfonsina 
D’Auria, educatrice cinofila e 
istruttrice. 
Ma i servizi sono anche altri: 
viene fornita la consulenza 
preadozione per scegliere 
il cane che si avvicina di più 
al vostro stile di vita, perchè 
ogni razza (o similrazza nei 
meticci), ha delle caratteri-
stiche diverse che è bene 
conoscere perchè ci sia 
omogeneità nella fami-
glia, onde evitare l’in-
sorgere di future pro-
blematiche compor-
tamentali; percorsi di 
educazione e rieduca-
zione personalizzati sia 
a domicilio che al cam-
po, dove il cane attraver-
so la guida del proprietario, 
sviluppa capacità e impara a 
modulare le emozioni in base 
alle diverse situazioni; puppy 
class, cioè una scuola collet-
tiva di cuccioli dove vivono 
esperienze di socializzazione 
con propri simili e dove svi-
luppano le basi per un buon 
equilibrio psicofisico; giochi 

di ricerca olfattiva; itinerari di 
gruppo da fare in compagnia 
del proprio cane; dog sitting; 
esperienze di socializzazione 
dove i cani imparano a stare 
bene tra di loro; oltre a mo-
menti di scambio e confronto 

fra proprietari nelle diverse 
attività di gruppo. E tutto ciò 
tenendo sempre presente 
le specificità del cane e della 
relazione con il proprietario 
nella consapevolezza che 
avere un cane educato non 
significa semplicemente che 
sia ubbidiente, ma che sia un 
individuo felice e competen-
te, in grado di  adattarsi e di 
vivere bene  nei vari contesti 
in cui si viene a trovare.

Alfonsina D’Auria, titolare de “La 
piccola ludoteca per cani”
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DISTRIBUTORE DI ZONA DELLE CROCCHETTE NATURALI 
AL 100% PER CANI E GATTI “NUOVA FATTORIA” 

ANCHE CON CONSEGNA A DOMICILIO

«Mi piace viziarli» 
confessa sorridente 

Elina Grigorjeva, titolare 
della toelettatura “Pelosi 
vanitosi” situata in via Mar 
Adriatico 9 a Fossoli. In 
effetti, oltre a prendersi 
cura del pelo e della cute 
di cani e gatti, Elina presta 
molta attenzione nel 
rendere l’esperienza il più 
confortevole possibile: 
tutti i cani, compresi quelli 
anziani, vengono messi 
a proprio agio grazie 
all’uso di apparecchiature 
come i phon silenziosi che 
non li infastidiscono; per 
quanto riguarda i gatti 
invece lavaggio e tosatura 
avvengono senza l’uso di 
anestesie o gocce calmanti 

che la titolare frequenta 
periodicamente corsi di 
aggiornamento in tutta 
Italia sulle ultime mode 
nella toelettatura, come 
il recentissimo asian style, 
un taglio che permette di 
mettere in risalto gli occhi 
e il musetto del cane. E da 
settembre inaugurerà un 
piccolo shop con la proposta 
di prodotti scelti col gusto 
che la contraddistingue. 

È quello che ha spinto Elina Grigorje-
va ad aprire “Pelosi vanitosi”

Toelettatura per cani
e gatti: il piacere 
di viziarli e lisciarli

ma solo con l’arma della 
pazienza; infine, c’è la 
possibilità di usufruire, al 
posto di prodotti come gli 
shampoo, di trattamenti 
all’ozono, un antibatterico 
naturale dal potere 
sgrassante e dall’azione anti-
acari. Inoltre, nei 120 metri 
quadrati di negozio c’è uno 
spazio adibito a sala d’attesa 
per gatti così, anziché restare 
chiusi in un trasportino, 
possono sostare in un 
luogo tranquillo e calmo. La 
toelettatura è dotata anche 
di web-cam in modo che i 
proprietari possano seguire 
passo passo ciò che viene 
fatto sul proprio animale e 
possano quindi sentirsi più 
tranquilli. Da segnalare infine 

Canile e gattile: l’opera
impagabile dei volontari

Due importanti realtà si occupano, sul territorio delle 
Terre d’Argine (Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera), 

di cani e gatti abbandonati: un aiuto, il loro, che negli anni 
è divenuto fondamentale. Il canile comunale di Carpi di 
via Bertuzza 6/B è gestito dal Gruppo Zoofilo Carpigiano 
Onlus. Istituito nel 1958, da allora ha fatto parecchia 
strada, riuscendo a conseguire ottimi risultati grazie a 
iniziative organizzate durante tutto l’anno e alla donazioni, 
di cui però c’è un costante bisogno. Tutto ciò è merito dei 
volontari che hanno prestato e prestano tuttora la loro 
opera a titolo gratuito. È grazie a loro se è possibile dar 
luogo al recupero e al soccorso di animali rimasti coinvolti 
in incidenti o che vivono in situazioni di grave disagio; alla 
promozione dell’adozione responsabile e controllata degli 
animali ospitati nella struttura; alla sensibilizzazione sui temi 
dell’abbandono, del maltrattamento, del randagismo e del 
controllo delle nascite; all’organizzazione di eventi finalizzati 
alla diffusione di un corretto rapporto uomo/animale e alla 
raccolta di fondi a sostegno delle attività. L’ Apac Associazione 
Protezione Animali Carpigiana, dal canto suo, ha fondato nel 
1989 l’attuale Gattile di via Bertuzza 6, che gestisce tramite 
convenzione il gattile intercomunale delle Terre d’Argine e 
le colonie feline presenti sul territorio di competenza. Nella 
struttura sono presenti più di 300 gatti, che vivono liberi in 
oasi recintate e la maggior parte dei quali trova spesso una 
nuova casa. 

Volontarie del gattile 
di Carpi

La titolare Elina Grigorjeva e alcune 
sue toelettature


