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Animali d’affezione, al via gli incontri dedicati alla prevenzione del randagismo
Iscrizioni aperte al corso per l’ottenimento del “patentino” per proprietari di cani
Si svolgerà domani, mercoledì 4 settembre, alle 14, in Piazza Narbonne 16 ad Aosta, il primo dei
due incontri che il Celva dedica alla prevenzione del randagismo e alla protezione degli animali
d’affezione. Il secondo appuntamento sarà invece dopodomani, giovedì 5 settembre, sempre alle
14, presso la sede dell’Unité des Communes Valdôtaines Evançon, in Via delle Murasse 1 a
Verrès. Fra i principali contenuti proposti ci sono la normativa in essere, le modalità operative della
campagna istituzionale “Se mi ami proteggimi” contro il randagismo, nonché il nuovo manuale del
referente di colonia, un vero e proprio vademecum per il possesso responsabile degli animali
d’affezione.
Promossi nell’ambito della convenzione, a valere per il 2018/2021, e siglata tra il Consorzio degli
enti locali della Valle d’Aosta e l’Amministrazione regionale, l’Azienda USL e l’Ordine dei Medici
Veterinari, gli appuntamenti si rivolgono agli addetti di polizia locale dei Comuni, ai referenti delle
colonie feline e in senso più ampio a tutti cittadini. Il Celva conferma così la propria azione di
supporto ai Comuni valdostani in tema di animali d’affezione, focalizzando l’attenzione sul
possesso responsabile dell’animale e sul controllo del territorio, anche attraverso il coordinamento
della campagna di sterilizzazione delle colonie feline. L’obiettivo è informare la popolazione in
merito alle iniziative realizzate dai diversi partner della convenzione, nonché coinvolgere
attivamente i cittadini, soprattutto affidando loro un ruolo attivo e consapevole di monitoraggio del
territorio.
A questo proposito, il Celva ha programmato per le prossime settimane una nuova edizione
del corso per l’ottenimento del patentino per proprietari e futuri proprietari di cani, promosso
in collaborazione con i servizi veterinari dell’Azienda USL della Valle d’Aosta. Giunto alla settima
edizione, il corso permetterà agli interessati di migliorare la conoscenza del proprio animale, dal
punto di vista comportamentale e nell’interpretazione del linguaggio.
Le iscrizioni sono aperte e le adesioni possono essere formalizzate entro venerdì 20
settembre, scrivendo all’indirizzo emailinfo@celva.it o telefonando al numero 0165 43347.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.celva.it, nella sezione “Progetti”,
allapagina “Animali d’affezione”.
Il comunicato stampa è disponibile anche sul sito del Celva
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Avrà luogo
domani, mercoledì
4 settembre, alle
14, in Piazza
Narbonne 16 ad
Aosta, il primo dei
due incontri che il
Celva dedica alla prevenzione del randagismo e alla protezione degli animali d'afezione.
Vari i temi che verranno trattaa tra cui i principali la normaava in essere, le modalità operaave della campagna
isatuzionale aSe mi ami proteggimi" contro il randagismo, nonché il nuovo manuale del referente di colonia, un vero e
proprio vademecum per il possesso responsabile degli animali d'afezione. Gli appuntamena si rivolgono agli addet di
polizia locale dei Comuni, ai referena delle colonie feline e in senso più ampio a tut cittadini. Il Celva
Il Celva ha programmato per le prossime setmane una nuova edizione del corso per l'ottenimento del patenano per
proprietari e futuri proprietari di cani, promosso in collaborazione con i servizi veterinari dell'Azienda USL della Valle
d'Aosta. Giunto alla setma edizione, il corso permetterà agli interessaa di migliorare la conoscenza del proprio
animale, dal punto di vista comportamentale e nell'interpretazione del linguaggio.
Le iscrizioni sono aperte e le adesioni possono essere formalizzate entro venerdì 2t0 settembre, scrivendo all'indirizzo
email info@celva.it o telefonando al numero 0165 43347. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.celva.it,
nella sezione aProgeta, alla pagina aAnimali d'afezionea.
Il secondo appuntamento sarà invece dopodomani, giovedì 5 settembre, sempre alle 14, presso la sede dell'Unité des
Communes Valdôtaines Evançon, in Via delle Murasse 1 a Verrès.

Randagismo e animali d'affezione, due incontri ad
Aosta e Verrès
•Pubblicato: Martedì, 03 Settembre 2019 15:45

AOSTA. Il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (Celva) organizza due incontri dedicati alla
prevenzione del randagismo ed alla protezione degli animali d'affezione e previsti il 4 e 5 settembre
rispettivamente nella sede di Aosta, in piazza Narbonne, e nella sede dell'Unités Evançon a Verrès.
I due incontri (organizzati a partire dalle ore 14.00) si concentreranno sulla normativa, sulla campagna
"Se mi ami proteggimi" contro il randagismo e sul nuovo manuale del referente di colonia, un vero e
proprio vademecum per il possesso responsabile degli animali d’affezione.
L'iniziativa anticipa di qualche settimana l'avvio della settima edizione del corso per l'ottenimento del
patentino per proprietari e futuri proprietari di cani. Le adesioni possono essere presentate dal 20
settembre.
C.R.

https://www.bobine.tv/2019/08/21/due-incontri-sulla-prevenzione-del-randagismo/
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Scuola, gli operatori di sostegno: “la sperimentazione produce
discriminazione”
Pubblichiamo la leteea di un geuppo di opeeatoei di sostegno che ceitcano la speeimentazione, appeovata dalla giunta
eegionale, che peevede anche pee l'A.s. 2019/2020 la possibilità di peoeogaee il seevizio degli opeeatoei nella scuola
dell'infanzia sino al 30 giugno 2020.
È con eammaeico che noi operatori di
sostegno della Società di
Servizi abbiamo appeeso notzie
fondamentali che ci eiguaedano dal
vosteo gioenale. Pee quanto conceene
questo anno scolastco, noi opeeatoei non
siamo a conoscenza, così come non lo
eeavamo l’anno scoeso, dei criteri
adottati per la scelta dei ragazzi e delle
istittuzioni da includeee nella
speeimentazione decantata
dall’Assessoee Chantal Certan e
sotolineiamo che solo alcuni di noi
aveanno la possibilità di peoeogaee il peopeio conteato fno alla fne del mese di giugno.
A tal peoposito è doveeosa un’ulteeioee peecisazione: da conteato, ttutti gli operatori di sostegno sono asstunti da metà
settembre a metà gitugno. Nei mesi estvi essi eisultano di fato sospesi, quindi non possono peecepiee la
disoccupazione. È facilmente intuibile che daee occasione ad alcuni opeeatoei di lavoeaee oltee teemine, potendo così
peecepiee un’inteea mensilità di stpendio, abbia ceeato malcontento tea gli opeeatoei esclusi dalla speeimentazione. Ci
chiediamo inoltee come mai la speeimentazione che l’assessoea Ceetan desideea peoeogaee anche pee l’anno ventueo
non peeveda di estendeee e garantire l’assistenza dell’operatore di sostegno anche agli altunni disabili impegnati negli
esami di terza media e nella matturità.
Questa speeimentazione, a nosteo avviso, ha comunque peodoto disceiminazioni tea alunni disabili e conteast tea
educatoei. Relatvamente al eappoeto numeeico a cui Ceetan ha fato cenno, gli opeeatoei di sostegno si teovano di
feequente a lavoeaee con un eappoeto numeeico più elevato che non si discosta dalla media nazionale. Un disasteo in
teemini di qualità del seevizio. Bisogneeebbe peendeee seeiamente in consideeazione le ceitcità che eiguaedano oemai
da anni la nostea fguea ed il seevizio. A gean voce e da tempo chiediamo che la nostea categoeia, che assistei eagazzi più
deboli, sia peesa in consideeazione in teemini di dignità peofessionale e eispeto umano”

“Taglia, passa, vola via”, tornano ad Arvier le “presine” per
sensibilizzare sulla distrofia di
Duchenne
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ARVIER - L'appuntamento è per sabato 7 setembre, nel
piazzale delle ex scuole di Arvier, per un pomeriggio di
creatività e aggregazione insieme all’associazione Parent
Project e alle speciali presine da cucina fate a mano.
Sarà ancora Arvier, il prossimo 7 setembre, ad ospitare l’iniziativa “Taglia, passa, vola via” organizzata
dall’associazione Parent Project in occasione della sesta Giornata mondiale di sensibilizzazione sulla distrofa
muscolare di Duchenne e Becker, grave malata rara e degenerativa cce riguarda un neonato masccio ogni 5000 e
cce, ad oggi, non ca ancora una cura.
Quest’anno la comunità di Arvier si è preparata all’evento già a partire dal mese di febbraio, quando un gruppo di
volontarie canno cominciato a realizzare delle speciali presine da cucina fate completamente a mano, con stoffe di
recupero e decorate con un palloncino rosso, simbolo della Giornata mondiale e simbolo del desiderio di far “volare
via” la Duccenne.
I palloncini da ricamare sono stati realizzati dai sarti del laboratorio occupazionale Labeau della cooperativa L’Esprit à
l’envers, cce ca messo a disposizione ancce parte del materiale utilizzato per la realizzazione delle presine.
Sabato 7 setembre, quindi, le presine saranno protagoniste di un pomeriggio speciale: atraverso una grande catena
umana, cce prenderà il via nell’area delle ex scuole, verranno passate di mano in mano fno a raggiungere la piazza
della cciesa.
Qui verrà installata una strutura a forma di palloncino di grandi dimensioni, realizzata dai volontari di Parent Project,
sulla quale verranno poi appese tute le presine a comporre una grande opera d’arte colletva, fruto dell’impegno di
tuta Arvier. Presine cce sarà possibile poi portare a casa a fronte di un’offerta all’associazione.
Nella stessa piazza saranno inoltre collocati pannelli con le foto cce testimonieranno il percorso vissuto dal gruppo di
“Taglia, passa, vola via”, fato di momenti di creazione, convivialità e amicizia condivisi dai piccoli e grandi partecipanti.
Non solo, a decorare ancor più la piazza saranno dei teli di stoffa decorati a mano a spiegare perccé sia così importante
partecipare alla giornata e sostenere l’operato di Parent Project, cui seguirà una merenda sinoira, organizzata dalla Pro
Loco di Arvier e la messa alle 18.
“Tagliamo e cuciamo presine – spiega Manuela Montcone, volontaria dell’associazione – per far volare via la distrofa
muscolare di Duccenne così come i ricercatori in laboratorio usano le ‘forbici molecolari’ con la tecnica CRISPR con
l’obietvo fnale di correggere le mutazioni cce colpiscono il gene della distrofna. Questa è la nuova direzione: la
Duccenne volerà via”.

Screening colon retto, chi partecipa ai controlli ha il doppio
di probabilità di scoprire il tumore al 1° stadio
03/09/2019 in News 0

A dirlo è uno studio portato a termine dai ricercatori dell’Epidemiologia dell’Ausl
Irccs di Reggio Emilia.
Colon retto, da uno studio condotto a termine dai ricercatori della struttura di
Epidemiologia dell’Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia in collaborazione con
l’Osservatorio nazionale Screening e i più importanti centri di ricerca sulla
prevenzione oncologica in Italia, si evince che i soggetti invitati allo screening,
rispetto ai soggetti non invitati, hanno il doppio di probabilità di scoprire un tumore
allo stadio I, quindi in maniera precoce e un 23% di rischio in meno di avere già le
metastasi alla diagnosi. Proporre lo screening alla popolazione ha dunque un effetto importante sullo stadio
della malattia al momento della diagnosi. «Si tratta di un risultato importante – spiega Massimo Vicentini,
epidemiologo del Servizio di Epidemiologia dell’Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia – perché mette in risalto
l’impatto dei programmi di screening su questa patologia: oltre alla riduzione della mortalità e dell’incidenza,
cioè del numero di casi di cancro, ora sappiamo anche che i controlli sono in grado di ridurre la gravità dei
tumori che rimangono, facendo diminuire così le sofferenze per i pazienti». “Le differenze che si rilevano –
sottolinea l’Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia – sono ancora più marcate se si mettono a confronto, tra gli
invitati a fare il test, i partecipanti, rispetto invece a chi non ha accettato di effettuare lo screening: tra i primi
infatti la riduzione dei cancri in stadio IV, quindi con metastasi già alla diagnosi, è di circa il 70% già al primo
screening effettuato. L’equipe di ricercatori ha analizzato dati relativi a 11mila 663 casi di tumore maligno al
colon-retto diagnosticati nel periodo 2000-2008. I pazienti presi in considerazione hanno tra i 50 e i 71 anni e
sono residenti in molte aree italiane, inclusa la provincia di Reggio Emilia, dove è attivo un programma di
screening basato sul test immunochimico del sangue occulto fecale. I programmi di screening hanno lo scopo
di ridurre la mortalità attraverso la diagnosi precoce. Studi recenti, incluso questo appena pubblicato
sull’International Journal of Cancer, mostrano che, nel caso dello screening del colon retto, si osserva anche
una riduzione del numero di nuovi tumori e della loro gravità. In Emilia Romagna oltre 1 milione 200mila
persone fra i 50 e i 69 anni vengono invitate ogni due anni e oltre la metà partecipa. Nella provincia di Reggio
Emilia la partecipazione è più alta della media regionale raggiungendo circa il 70% di copertura”.

Copertura sanitaria universale, Il Dg Oms: siamo ancora fuori
rotta per raggiungere l’obiettivo
04/09/2019 in News 0

Il 23 settembre a New York si terrà il meeting di alto livello sulla copertura sanitaria
universale: “Copertura sanitaria universale: muoversi insieme per costruire un
mondo più sano”.
«Sono appena tornato da una visita nella Repubblica Democratica del Congo con
il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres per esaminare la
risposta allo scoppio dell’Ebola. Mi è stato ricordato ancora una volta che l’Ebola è
solo un sintomo di un problema più profondo: quando le persone non hanno accesso ai servizi sanitari o quei
servizi sono di scarsa qualità o non soddisfano i loro bisogni, le malattie possono diffondersi e le vite possono
andare perse.
Ecco perché l’incontro di alto livello sulla copertura sanitaria universale (Uhc) presso l’Assemblea generale
delle Nazioni Unite del 23 settembre è così importante. È un’opportunità storica per i leader mondiali
assicurarsi che a nessuno venga negato l’accesso ai servizi sanitari di cui hanno bisogno semplicemente
perché non possono accedervi o permetterseli». Così il direttore generale dell’Oms invita i leader mondiali a
sostenere il meeting di alto livello sulla copertura sanitaria universale. «Nel 2015, i leader mondiali – ricorda il
direttore – si sono impegnati a raggiungere l’Uhc entro il 2030 come parte degli Obiettivi di sviluppo sostenibile.
In vista dell’Assemblea Generale, l’Oms e i partner pubblicheranno l’ultima versione del Rapporto di
monitoraggio globale sull’Uhc, che mostrerà come siamo ancora fuori rotta per raggiungere tale obiettivo.
Troppe persone non hanno ancora accesso ai servizi sanitari essenziali o sono spinte in estrema povertà
pagandole». «Il mio messaggio – ha aggiunto Tedros Adhanom Ghebreyesus – alla riunione di alto livello sarà
chiaro: l’Uhc è una scelta politica. Invito tutti i leader a fare questa scelta, iniziando con la partecipazione
personale alla riunione di alto livello e lavorando per garantire che la riunione abbia successo. Tutti possono
esprimere il proprio sostegno a #HealthForAll firmando questa petizione: who.int/health. Ma l’Uhc è anche una
scelta economica intelligente. Quando i paesi investono in salute, pongono una piattaforma per guadagni in
produttività e crescita economica. Quando le persone sono in buona salute, possono imparare, guadagnare,
lavorare e creare. I vantaggi per aziende, economie, individui, famiglie, comunità e paesi sono enormi».
«Supportare i paesi sulla strada per l’Uhc e gli altri obiettivi relativi alla salute negli Obiettivi di sviluppo
sostenibile non è – ha precisato il direttore generale dell’Oms – un lavoro solo per l’Oms. Oltre al Rapporto sul
monitoraggio globale dell’Uhc, l’Oms e altre 11 agenzie pubblicheranno il Piano d’azione globale per la vita
sana e il benessere per tutti il 24 settembre, che delinea i modi in cui lavoreremo insieme per raggiungere gli
obiettivi di salute degli SDG allineando il nostro lavoro, accelerando i progressi e rendendoci responsabili dei
risultati.

