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Fino al 31 ottobre 2015 
ITALIAN LIBERTY  

Concorso foto-
grafico a parteci-
pazione gratuita,
per rendere
omaggio e cen-
sire il meravi-
glioso patrimo-
nio “Art Nouve-
au” italiano:
ville, palazzi,
monumenti,
sculture ed
arti applicate.
Diretto da
Andrea Spe-
ziali ed orga-
nizzato da
Aitm Art,
con il patro-
cinio del-
l’Enit e

altre presti-
giose istituzioni. Per maggiori

info sul concorso: tel. 011 2072347 - email:
info@italialiberty.it - www.italialiberty.it/concor-
sofotografico

Dal 29 aprile al 3 maggio
Bellaria Igea Marina - Palazzo dei Congressi di
Bellaria
STAR TREK CONVENTION. STICCON - 29^
Convention annuale Star Trek Italia.
La più grande manifestazione italiana dedicata

alla fantascienza e dei cartoni
a n i m a t i
giappone-
si. 
Orario: dal-
le 9.00 fino
a sera
Info e pre-
notaz ioni :
tel. 348
3 7 4 3 8 2 1
Segreteria -
w w w . s t i c -
con@stic.it  

Dal 30 aprile al 3
maggio
Cattolica
CATTOLICA IN FIO-
RE ed EXPO SAPO-
RI - 43^ mostra mer-
cato dei fiori e delle pian-
te ornamentali. Viali,
piazze e strade del cen-
tro si trasformano in
splendidi giardini fioriti
grazie agli oltre 150 stand
presenti alla manifesta-
zione, sempre in grado di
offrire un'altissima qualità della proposta florovi-
vaistica, con piante rare e varietà insolite di fio-
ri.  “Expo Sapori” nel Lungomare Rasi-Spinelli
proporrà prodotti enogastronomici provenienti da
tutta Italia. Sabato 2 maggio alle 21.30 grande
spettacolo pirotecnico sulla spiaggia libera anti-
stante piazzale 1°maggio. Domenica 3 maggio
alle ore 12.00, la Grande Frittata al Tartufo, accom-
pagnata da crostini fumanti e offerta a tutti i pre-
senti. Orario: tutto il giorno. Info: tel 0541 966697
- www.cattolica.net

31

a cura dell’Associazione Italiana Celiachia Rimini fuori porta

Appuntamenti de l mese
Tutti gli eventi pervenuti in redazione (redazione@immpagina.com) e pubblicati gratuitamente
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Dal 30 aprile al 3 mag-
gio
Bellaria Igea Marina -
bagni dal 72 al 81
15° YOUNG VOLLEY
ON THE BEACH - La
manifestazione sportiva
rivolta ai giovani pallavo-
listi Under 13/14/16/18
Femminile - Under
13/15/17/19 Maschile -
Under 12 Maschile/Fem-
minile/Misto (categoria
Unificata).
Orari e programma det-
tagliato su: www.san-
dvolley.it

Dal 30 aprile al 3 mag-
gio
Poggio Torriana - Poggio
Berni Alta
POGGIO TORRIANA IN
BIKE - Evento unico nel
suo genere, vedrà la par-
tecipazione di diverse cen-
tinaia di atleti dai 6 ai 18
anni, oltre a rappresen-
tare un punto d'incontro
di cicloturisti per pedala-
re in compagnia fra le dol-
ci colline della Valmarec-
chia. Patrocinata dal-
l'amministrazione comu-
nale e supportata dalla
rivista Bici Sport è la pri-
ma manifestazione del
genere in Italia, un model-
lo per i tanti altri borghi
Italiani.Info tel.0541
687918

1 maggio
Mondaino  - Museo Pale-
ontologico 
CREIAMO IL
NOSTRO TACCUINO
e partiamo all’avven-
tura! - Attività di labo-
ratorio per realizzare
con materiale cartaceo
e conchiglie il taccuino
di viaggio. Visita guida-
ta alla scoperta dei luo-
ghi mondainesi attra-
versati da viandanti e
pellegrini nel
medioevo.  Destinatari:
bambini dai 6 anni e
loro accompagnatori.
Durata: 2h 30 min cir-
ca. Per iscriversi è
obbligatoria la prenota-
zione entro le ore 12.00
del 30 aprile.
Orario: 15.30
Info e prenotazioni: tel.
366 2078470 -
musei@mondaino.com  -
www.mondaino.com

Dal 1 al 3 maggio
Miramare di Rimini - Via
Oliveti
CHOCOMOMENTS - La
grande festa del ciocco-
lato artigianale, cooking
show, degustazioni di cioc-
colato monorigine, lezio-
ni per adulti e laboratori
per bambini.
Orario: l’1 e il 2 dalle 10.00
alle 23.30 - il 3 dalle 10.00
alle 20.00

Dal 1 al 3 maggio
Morciano di Romagna -
Padiglione fieristico

BEER
& FOOD - Salone nazio-
nale della Birra e del Cibo. L’evento ospiterà i
migliori birrifici ed espositori di prodotti enoga-
stronomici provenienti da tutte le regioni italia-
ne, permettendo al visitatore di degustare le tipi-
cità gastronomiche del nostro Paese mentre sor-
seggia un bel boccale di birra e ascolta buona
musica dal vivo. Orario: 1 maggio, dalle 17.00
alle 24.00 - 2 maggio, dalle 16.00 alle 24.00 - 3
maggio, dalle 11.00 alle 22.00
Info: tel. 333 3983601

2 maggio
Sant’Agata Feltria - Teatro Angelo Mariani
I DIALETTI NELLE VALLI DEL MONDO - IV
edizione di poesia e musica -Compagnia: Asso-
ciazione "d'là de' foss". La poesia e la musica si
coniugano in un insieme artistico di grandi qua-
lità.
Orario: 21.00
Info: www.teatrivalmarecchia.it

Dal 2 al 11 maggio
Ravenna, Teatro Alighieri e sedi varie
RAVENNA JAZZ 2015 - 42^ edizione - Arturo
Sandoval, Francesco Bearzatti con martux_m,
Alessandro Scala con Flavio Boltro, Dee Dee Brid-
gewater, Dianne Reeves, Gregory Porter, Sarah
Jane Morris, Cristina Donà, Jennifer Maidman,
Mina Agossi, le tre Blue Dolls,  "Pazzi di Jazz"
Young Pro-
ject: per die-
ci intensi gior-
ni, questa
parata di star
trasformerà il
festival raven-
nate in una
specie di inter-
minabile not-
te degli Oscar
del jazz. Al
fianco dei
grandi live nei
teatri e nei
club, Ravenna
Jazz 2015
r i p r o p o n e
anche quest'anno i concerti 'Aperitifs': appunta-
menti alle 18.30, sempre a ingresso gratuito, che
si terranno nei locali più alla moda del centro cit-
tadino, naturalmente all'ora dell'aperitivo. Orario
dei concerti: 21.00 Info e prenotazioni: tel. 0544
405666 (dalle 9.00 alle 13.00) -  biglietteria on-
line www.crossroads-it.org. - Il programma com-
pleto di Ravenna Iazz 2015 su: www.erjn.it

3 maggio
San Leo - Fortezza
SPECIALMENTE IN FORTEZZA - Il forte in sce-
na - Percorso gui-
dato di "fanta-
stica storica"
costruito ad hoc
per far cono-
scere, attraver-
so il gioco, la
Fortezza di San
Leo e i perso-
naggi ai quali
è legata.  Ora-
rio: 11.00,
14,30 e 16,30
Info: tel. 800
553800 -
o541 916306
- info@san-
leo2000.it  -
www.san -
leo.it

TEATROPERGIOCO
PORTA SUL PALCO
I RAGAZZI 
DEL LABORATORIO
STABILE ALCANTARA

8-9-10-14-16-17-19-23-28
maggio

È pronta a sbocciare sui palcosce-
nici della provincia di Rimini Teatro-
pergioco, tradizionale rassegna
primaverile del teatro dei ragazzi del
Laboratorio Stabile Alcantara,
giunta alla dodicesima edizione e
realizzata in collaborazione con i Co-
muni di Rimini, San Leo e Santar-
cangelo di Romagna. Dal 1988 il
Laboratorio Stabile Alcantara è
punto di riferimento per i giovani e
giovanissimi che desiderano vivere
attivamente l’esperienza teatrale.
Questo il cartellone di maggio degli
allestimenti inediti con cui 120 bam-
bini e adolescenti hanno deciso di
giocare il proprio teatro di vita:
8, 9 e 10 maggio (ore 19.00 e ore
21.00) alla Casa del Teatro e della
Danza di Viserba di Rimini i ragazzi
del Gruppo 13/15 anni restano In
ascolto. Perché noi siamo ciò che gli
incontri, gli sguardi, le parole, i luo-
ghi e le emozioni lasciano impresso
nel nostro animo. Posti limitati, pre-
notazione obbligatoria.
14 maggio (ore 21.00) al Teatro
degli Atti di Rimini l’Odissea degli
sdraiati. Il Gruppo Giovani alle prese
con un tempo che corre, contrappo-
sto a quello lento del pensiero e
degli affetti. 
16 maggio (ore 21.00) al Teatro
degli Atti di Rimini le Storie confuse
del Gruppo 7/10 anni. C’era una
volta… Ma i bambini credono ancora
nelle favole? Storie confuse è un
gioco divertente attorno alle favole
di ieri e di oggi.
17 maggio (ore 21.00) al Teatro
degli Atti di Rimini la Favola dei sal-
timbanchi che il Gruppo 11/14 anni
ha tratto dall’omonimo testo tea-
trale di Michael Ende che narra la
storia di un Circo ridotto in povertà,
costretto ad andarsene a causa dei
lavori per la costruzione di un’indu-

stria chimica. Un racconto di parole,
immagini e ombre.

19 maggio (ore 21.00) al Teatro
degli Atti di Rimini il Gruppo 15/18
anni parte alla ricerca di Tempo per
Alice. Alice è infatti una ragazza
come tante che intraprende un
viaggio onirico alla ricerca di se
stessa. Alice si sdoppia e si molti-
plica, senza dimenticare mai che
“…pensare alle cose impossibili è
solo una questione di esercizio”.

23 maggio (ore 21.00) dalla Sala
Lavatoio di Santarcangelo di Roma-
gna inizia il conto alla rovescia del
Gruppo 8/12 anni: Destinazione
Universo. - 3, - 2, - 1… si parte! Un
viaggio galattico per quadri alla sco-
perta dell’universo e dei suoi mi-
steri. Perché i viaggi nello spazio
continuano ad affascinare e far vo-
lare la fantasia. 
28 maggio (ore 21.00) al Teatro
degli Atti di Rimini debutta il nuovo
spettacolo del Laboratorio Psicoso-
ciale: La Tempesta - Quadri da W.
Shakespeare. Un allestimento parti-
colarmente atteso che vede il
gruppo, attivo da 14 anni e compo-
sto da un nucleo storico di disabili
mentali ed educatori, accogliere al
proprio interno anche ragazzi di
quinta superiore e universitari. 
Gli spettacoli di Teatropergioco più
rappresentativi verranno selezionati
e inseriti nel cartellone della Sta-
gione Teatrale di Arcipelago Ragazzi
2015/2016 dedicata alle scuole della
provincia.
Ingresso a donazione libera in fa-
vore di Emergency.
Informazioni: tel. 0541 727773
- 320 0261464 - www.alcatara-
teatroragazzi.it  - FB Alcantara
Teatro
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3 maggio 
Rimini - Centro sto-
rico 
PIERO E SIGI-
SMONDO NELLA
RIMINI DEL
RINASCIMENTO
- Passeggiata cul-
turale sulle orme
di Piero della Fran-
cesca e Sigi-
smondo Malate-
sta. Il percorso
parte dal capola-
voro ed edificio
simbolo del Rina-
scimento, il Tem-

pio Malatestiano,
progettato da Leon Battista Alberti per il signore
di Rimini ed espressione della rinascita della cul-
tura classica. L’evento verrà ripetuto ogni prima
domenica del mese fino ad ottobre 2015. Per
motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro
il giorno precedente al 333.7352877 o email:
michela.cesarini@discoverrimini.it
Orario: dalle 15.30 alle 17.30 

3 maggio
Poggio Torriana - Via Costa del Macello 10
IL GATTO E LA VOLPE IN: PINOCCHIO.  Il
Teatro dei Venti con un’anteprima per il teatro
ragazzi. Orario: 17.00
Info: tel. 347 9353371
www.facebook.com/

pages/
Centro-sociale-Poggio-
Torriana

3 maggio
Mondaino  - Museo
Paleontologico 
SEI MILIONI DI
ANNI FA … pescio-
lini a volontà! -
Attività di laborato-
rio che prevede la
realizzazione di
impronte fossili. Visi-
ta guidata al Museo
Paleontologico per
conoscere i fossili
miocenici del ter-
ritorio. Destinata-
ri: bambini dai 6
anni e loro accom-
pagnatori. Durata 2h circa.
Per iscriversi è obbligatoria la prenotazione entro
le ore 12.00 del 2 maggio.
Orario: 15.30
Info e prenotazioni: tel. 366 2078470 - musei@mon-
daino.com  - www.mondaino.com

3 maggio
Santarcangelo di Romagna  - Centro storico 
LA CASA DEL TEMPO - Antiquariato, collezio-
nismo e vintage ogni 1° domenica del mese. In
mostra: mobili e arredi, argenterie, ceramiche,
orologi e collezionismo di epoca ottocentesca e

pri-
mi Novecento. Orario: dalle 9.00
alle 19.00 

7 maggio
Bellaria Igea Marina - Teatro Astra 
ZELIG LAB ON THE ROAD - Spettacoli di tea-
tro comico - Il Laboratorio Zelig è un'officina, una
palestra dove aspiranti comici testano sketch ine-
diti davanti a un pubblico vero. Orario: 21.30 
Info: tel. 347 2228517 - info@andreaprada.com
- www.areazelig.it
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8 maggio
Riccione - Teatro del Mare 
TOMMY. THE WHO - Tommy è la prima vera
opera rock nella storia della musica. Nata come
album degli Who nel 1969 - con Cristina Don con
Cristina Donà, The Waiting Room.
Orario: 21.15 Info e prenotazioni Tel. 320 0168171-
email: stagione@riccioneteatro.it
http://labellastagione.it

Prevendita online: www.liveticket.it/label-
lastagione. 

Dal 8 al 10 maggio
San Marino - Palace Hotel S. Marino
SAN MARINO GAME CONVENTION - raduno
di giocatori appassionati di boardgames e war-
games! Per tradizione simile ad alcune famose
manifestazioni che si svolgono da anni negli Sta-
ti Uniti, la manifestazione SMGC  è principalmente
un'occasione di gioco rivolta a tutti coloro che
amano la simulazione storica e i giochi da tavo-
lo in genere. La caratteristica della SMGC  è quel-
la di essere una convention dedicata al gioco ...
"giocato"! Un evento dove l'enfasi non è' sul ven-
dere ed acquistare prodotti ma dove i giochi si
giocano!

9 maggio
Coriano - Teatro CorTe 
ONDA SONORA -  Cabareth - per Diver-
samente Theatro: i ragazzi della Compa-
gnia La Fenice di Riccione e il loro Caba-
reth. Orario: 21.15 Info: tel 0541 658667
- 329 9461660
Mail:corianoteatro@gmail.com -  www.coria-
noteatro.it   -www.fratelliditaglia.com - FB
Teatro Corte Coriano - TW @teatrocorte .
Prevendita on line: www.liveticket.it/fra-
telliditaglia  

9 maggio 
Rimini - Teatro

Novelli
IRENE GRANDI in
concerto
I biglietti sono in pre-
vendita presso i punti ven-
dita Ticketone, Green Tic-
ket, Banca Marche, Ban-
ca Popolare Emilia Roma-
gna e rivendite abituali.
Orario: 21.00 Infoline: tel.
0541 395698  

10 maggio
San Clemente - frazio-
ne Sant’Andrea in Casa-
le - Teatro Giustiniano
Villa
TEATRO DELLA
MEMORIA -  Con gli
allievi dei laboratori del
Teatro Villa e gli attori di
Città Teatro . Una jam
session di reminiscenze,
piccoli ricordi e grandi sto-
rie.
Orario: 16.00
Informazioni e prenota-
zioni: tel. 329 8147271 -
info@cittateatro.it  -
www.cittateatro.it/stagio-
ne-teatrale

13 maggio 
Rimini - Teatro Novelli
ANNALISA in concerto I
biglietti online e punti pre-

vendita su: www.tic-
ketone.it Orario: 21.00
Info: tel. 0541 785708  

14 e 15 maggio
Rimini - Centro stori-
co
1000 MIGLIA - Ritor-
na, dopo molti anni, a
fare tappa a Rimini la
classica corsa 1000
Miglia. La sera del 14 le 435 vetture in gara entre-

ran-
no nel Centro storico della

città, attraversando dalle 22.15 il Ponte Tiberio,
con sosta finale per la notte nel lungomare Tin-
tori. Il mattino seguente alle 8.00 la 1000 Miglia
riprenderà la sua corsa alla volta di San Marino.
Maggiori info su: www.1000miglia.it

16 e 17 maggio
Santarcangelo di Roma-
gna - Piazza Ganganel-
li
BALCONI FIORITI -
Mostra mercato dei fio-
ri e concorso di giar-
dinaggio. Un intero
fine settimana è dedi-
cato al giardinaggio
e ai fiori con il con-
corso "Balconi Fiori-
ti". Cittadini, nego-
zianti ed associazioni
si riuniranno in piaz-
za e nel centro sto-
rico per abbellire il
paese con i fio-
ri. Non solo fiori,
ma anche banca-
relle, punti risto-
ro, dolciumi e poi
s p e t t a c o l i ,
mostre, iniziati-
ve culturali, con-
corsi e anima-
zioni. Orario:

dalle 9.00 alle
19.00 Info: tel. 0541 624270  -
www.blunautilus.it

Dal 22 al 24 maggio
Bellaria Igea Marina 
LA BORGATA CHE DANZA - alle radi-
ci della musica popolare.
Conosciuta a Bellaria Igea Marina anche
come Festa della Borgata, è un festival
dedicato alle antiche forme di musica
popolare, in particolare quelle traman-
date attraverso i modi della comunica-
zione orale e visiva, senza l’utilizzo del-
la scrittura. 

Incontri, mostre, suonatori e cantastorie si alter-
nano nelle strade e nei cortili delle case che si 
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trasformano in antiche osterie dove
le famiglie cucinano i cibi della tradizione facen-
do rivivere così l’atmosfera e i suoni della socia-
lità delle nostre origini. Orario: pomeriggio e sera
Info: tel. 0541 343808   - www.comune.bellaria-
igea-marina.rn.it

24 maggio
San Clemente - frazione Sant’Andrea in Casale -

Teatro Giustinia-
no Villa 
PICNIC DEL
LIBRILLO - Per
famiglie di tutte le
età. Il Teatro Villa
e il prato circostan-
te si trasformano in
una grande area di
contagio dove i por-
tatori del LIBRILLO, il
Virus della Lettura, con-
tagiano grandi e piccoli
dando voce e corpo a
storie irresistibili. Ora-
rio: 16.00 Informazioni
e prenotazioni: tel. 329 8147271 - info@cit-
tateatro.it  - www.cittateatro.it/stagione-tea-
trale

24 maggio
San Giovanni in Marignano  -  Centro storico
IL VECCHIO E L’ANTICO - Mercatino di anti-
quariato e collezionismo.  Orario: dalle 8.30 alle
19.00 Info: www.comune.san-giovanni-in-mari-
gnano.rn.it

Dal 28 al 31 maggio
Rimini - Fiera
RIMINIWELLNESS
10^ edizione.  Alla più importante fiera italiana
dedicata al fitness, allo sport e al benessere per
il corpo e per la mente quest’anno è stato asse-
gnato il sottotitolo “Energy Evolution”, ed è pro-

prio all’inse-
gna degli
ultimi trend
di settore
che si svol-
geranno i
t a n t i
appunta-
m e n t i
dedicat i
sia ai pro-
fessioni-
sti che

agli appassionati che desi-
derano trascorrere una giornata diversa dal

solito.
Orario: dalle 9.30 alle 19.00 Info su orari e pro-
gramma: www.riminiwellness.com

RICCIONE via Liguria 2/a (zona Alba) Tel. 0541 646320 savordipiada@gmail.com

Piade
Cassoni • Primi piatti

Insalate • Taglieri 
Spiedini di pesce

Fritti misti

Prelibatezze
da portare a casa
o gustare sul posto

Solo da noi potrai provare il “CASSONTONDO”  La novità dell’anno!

Locale
completamente
rinnovato!
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EVA è una cagnolina di taglia medio piccola
(12/13 kg), di appena un anno di età
ritrovata per strada insieme ad un altro cane
che però avendo il microchip è stato restituito

al legittimo proprietario. Ora lei
si trova chiusa in un box in atte-
sa di trovare la famiglia giusta.
Eva è molto buona ed affet-
tuosa, cerca sempre le cocco-
le da tutti e ama stare insieme
alle persone ed anche ad altri
cani maschi.  Vaccinata, micro-
chippata e sterilizzat. x info
Simona dopo le 19 al 339.
6899371

PASCIA (quella scura) e MAYA (quella chia-
ra) sono due sorelle giovanissime, appena poco
più di un anno, taglia media, trovate vaganti
lungo una strada a percorrenza veloce a Pog-
gio Torriana, che stavano per essere investite.
Erano infatti molto spaventate, disorientate,
non sappiamo quanta strada abbiano fatto per-
ché correvano come pazze.
Nonostante siano state attaccate molte locan-
dine in tutta la zona e siano stati divulgati vari
appelli x loro sia sui quotidiani, sia su internet
nessuno è venuto a cercarle in canile.
Chi non le ha più volute, probabilmente si è
stancato di loro perché non più cucciole o sem-
plicemente per non aver voglia di venire fino al
canile per riprendersi queste meraviglie. Si tro-
vano in struttura da diversi mesi e non riesco-

no proprio a sopportare la reclusione del pic-
colo box. Sicuramente erano abituate a vivere
libere in giardino ma poco avvezze al contatto
con le persone, sono infatti timide e si avvici-
nano solo dopo che hanno preso confidenza
che chi si trovano davanti. Sono comunque incu-
riosite a chi si avvicina al loro box e cercano
una carezza, amano molto mangiare i biscotti.
Sono due esseri speciali e bellissime e con un
percorso conoscitivo da effettuarsi in canile, riu-
sciranno ad aprirsi ed instaurare un rapporto di
fiducia con le  persone che le vorranno adotta-
re ed al mondo come si meritano. Vaccinate,
microchippate e sterilizzate, si affidano anche
separatamente. x info Simona dopo le 19 al
3396899371

JANGO è un cagnolino
di taglia piccola (appena
8 kg.) , che ha circa quat-
tro anni trovato lungo
una strada a Montescu-
do. Abbiamo diramato il
suo appello con ogni mez-
zo , anche affiggendo del-
le locandine in tutta la
zona del ritrovamento,
ma qualcuno le ha staccate, dobbiamo quindi
presumere che sia stato volutamente ABBAN-
DONATO E' stato ritrovato magro ed impauri-
to, era stato segnalato già da diverso tempo
vagante in quella zona, quindi avrà sofferto
anche la fame ed il freddo sicuramente x un
certo periodo. Jango è timido ed ha bisogno di
un pochino di tempo prima di prendere confi-
denza con le persone, non conosciamo il suo
passato ma forse nessuno si è mai occupato
molto di lui visto che ha bisogno di prendere
fiducia prima di sciogliersi con chi si trova davan-
ti. Lui è veramente un cagnolino speciale e con
un percorso conoscitivo in canile diverrà un com-
pagno perfetto di vita. vaccinato e microchip-
pato. x info Simona dopo le 19 al 3396899371 

Ciao mi chiamo ANNIBALE e sono ospite del
Rifugio APAS. Mi hanno trovato per strada insie-
me a mio fratello e nessuno ci ha cercati così
per noi si sono aperte le porte del canile. Sono
giovane e pieno di vita, mi piace giocare e sono
molto bravo al guinzaglio. Sono anche un otti-

mo guardiano nel
caso ti voglia
difendere dai
malintenzionati.
Sono sicuro che
presto arriverà un
amico a due zam-
pe molto specia-
le che cerca un partner fedele come me, in cam-
bio gli donerò tutti i sentimenti di amicizia e di
amore incondizionato come solo un cane sa
fare. TEL 0549 996326, tutti i giorni dalle ore
8.00 alle ore 14.00.

Ciao, mi chiamo
HARLOK e sono
un cagnolino gio-
vane, dinamico e
con tanta gioia di
vivere. Mi piace
tanto stare in
compagnia delle
persone, gioca-
re, ricevere attenzioni e coccole che non mi
bastano mai. Socializzo facilmente con gli altri
cani e sono adatto in ogni contesto famiglia-
re, anche se hai dei bambini. Non sono con-

tento di stare alla catena e non sono adatto alla
caccia, quindi niente cacciatori!!! Vorrei soltan-
to arrivare al cuore di una persona buona che
mi faccia sentire il calore di una casa e che si
occupi di me. Se vorrai conoscermi scoprirai la
mia dolcezza, apprezzerai la mia compagnia e
la mia infinita amicizia. TEL 0549 996326, tut-
ti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Ciao sono TOBY e sono
un tipo stravagante sia
per il colore dei miei occhi,
sia per il mio carattere
vivace che contrasta con
la routine del canile. Sono
molto dinamico e per me
stare fermo è una tortu-
ra, così quando sono nel
mio box salto ripetuta-
mente per diminuire un
pochino lo stress. Spes-
so mi demoralizzo ma non mi rassegno e pen-
so a come sarebbe bello stare in un giardino

con un bel prato, tanti odori, lucer-
tole e insetti da rincorrere. Mi pia-
ce tanto anche passeggiare e non
mi stanco proprio mai, possiamo
fare footing insieme e tenerci in
forma. La compagnia delle per-
sone mi appaga e lo dimostro per-
ché sono affettuoso e dolce con
tutti, sono molto bravo anche con
i miei simili, ma non so perché
non mi piacciono i gatti. Spero
tanto che arrivi il momento for-
tunato anche per me, è una vita
che sogno e aspetto una fami-
glia… vieni a conoscermi saprò
conquistarti!  TEL 0549 996326,
tutti i giorni dalle ore 8.00 alle
ore 14.00.

annunci degli amici a 4 zampe

Gli amici di Basco

TEMPO DI 5x1000!
Ti ricordiamo che anche quest'anno potrai SO-
STENERE le attività di AnimalFreedom Onlus DE-
VOLVENDO il 5 PER MILLE DEL TUO IRPEF.
Lo possono destinare tutti:
1. Se devi presentare la dichiarazione dei redditi
basta firmare e scrivere nell'apposito spazio il no-
stro codice fiscale: 91121120405;
2. Se non devi presentare la dichiarazione dei red-
diti basta che compili il modulo integrativo che ac-
compagna il CUD e che lo consegni in busta
chiusa ad un ufficio postale che provvederà a tra-
smetterlo all'Amministrazione Finanziaria.

NON TI COSTA NULLA ED E' MOLTO
SEMPLICE!
In questo modo darai un grande sostegno
alla nostra associazione e alla battaglia per
la liberazione dei non-umani.
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PARTE PRIMA 
Anche per la gatta l’inizio dell’attività ova-
rica e quindi del ciclo estrale, segna il pas-
saggio dalla fase prepubere a quella della
pubertà.
Come abbiamo già visto per la cagna, que-
sto passaggio non avviene ad una età pre-
cisa ma è condizionato da diversi fattori, tra
cui la durata della luce diurna (fotoperiodo)
e il momento dell’anno in cui è nata la gat-
ta (per esempio i primi calori si presentano
verso il 7° mese, quando la gatta pesa in
media 2,2Kg), possiamo quindi, da un pun-
to di vista generale, considerare un interval-
lo di tempo che va dai 6 ai 9 mesi d’età.
Non dimentichiamo che esistono gatte che, in condizioni ambien-
tali e nutrizionali buone, possono manifestare il primo calore a 5
mesi e che esistono differenze razziali, come per esempio per i
gatti persiani la cui pubertà compare molto tardivamente, dopo
l’anno di vita.

La differenza sostanziale tra la cagna
e la gatta è che in quest’ultima l’ovu-
lazione non è spontanea, ma pro-
vocata, essa viene indotta natural-
mente con l’accoppiamento e arti-
ficialmente con la stimolazione del-
la cervice o la somministrazione di
ormoni (se il coito è sterile o l’ovu-
lazione viene provocata, i corpi
lutei si formano normalmente,
secernono il loro ormone e poi
regrediscono, la durata di questo
ciclo di pseudogravidanza è di 42

giorni). Avremo quindi un ciclo estra-
le detto unifase, nel senso che compare solo la fase follicolare
(proestro ed estro), mentre la fase luteinica si avrà solo se la gat-
ta si sarà accoppiata (o si sarà voluto artificialmente farla ovula-
re).

Dott.Fabio Vergoni (Medico veterinario Comportamentalista)
Amministratore di     "Rimini, città centro benessere per animali"

Il ciclo estrale della gatta

I supermercati del settore più grandi di Rimini

Tutto il meglio per animali e giardinaggio

Visita il nostro sito: www.zoogarden.eu
info@zoogarden.eu

Orario: dal lunedì al sabato dalle 8.30/12.30-15.30/19.30

BELLISSIMI CUCCIOLI DI CANE E GATTO TI ASPETTANO

Richiedi la Fidelity Card
È GRATIS e fa’ RISPARMIARE! 

PERSONALE 
QUALIFICATOSEMPRE

A TUA DISPOSIZIONE

PER CONSIGLIARTI,

AIUTARTI PER OGNI

TUA NECESSITÀ

CENTINAIA

di SUPER

OFFERTE

Vi ATTENDONO

37

i consigli del veterinario

ZOO GARDEN 1
Viale Italia, 10 - RIMINI

Tel. 0541 743122

ZOO GARDEN 2
Viale Erasi 2/a - RIMINI (DI FRONTE A FIABILANDIA)

Tel. 0541 478197
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Un occhio alla luna...

IN GIARDINO: Il mese di maggio è una vera e propria festa per la semina, da effettuare final-
mente direttamente nell'orto o nei vasi disposti sul balcone, sul davanzale, in terrazzo o in giar-
dino. E' possibile seminare numerosi ortaggi estivi, come le zucchine, le melanzane, i pepero-
ni ed i pomodori, oppure effettuarne il trapianto. Per quanto riguarda i frutti, si seminano angu-
rie e meloni e si trapiantano i mirtilli. Tra le erbe aromatiche è possibile seminare basilico e
prezzemolo. Chi ha la fortuna di curare un frutteto potrà raccogliere, ad esempio, albicocche,
nespole, le prime pesche, le fragole, le pere e ciliegie.
FIORI TUTTO FARE: La calendula, non solo ha dei fiori bellissimi, ma ha anche il potere di tenere lonta-
ne le zanzare. Non solo: I suoi petali possono essere usati per condire pasta e risotti e sono ottimi anche come ingrediente del-
le frittate. Ha buoni poteri cicatrizzanti e contro le smagliature. E non ultimo, questo fiore è un buon meteorologo naturale: se
al mattino i suoi fiori restano chiusi è probabile che lungo il giorno piova. Ecco alcuni buoni motivi per avere un paio di vasi di
questo fiore sul balcone.

Dal 19 Aprile al 3 Maggio: Luna crescente - il 4 Maggio: Luna piena - dal 5 al 17 Maggio:
Luna calante - il 18 Maggio: Luna nuova - dal 19 Maggio all’1 Giugno: Luna crescente 

Pollice verde del mese
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Relax

6) io sono il SiGnoRe, il tuo dio, che ti ho fatto uscire dal paese
d’egitto, dalla casa di schiavitù.
7) non avere altri dèi, oltre a me.
8) non farti scultura, immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo
o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra.
9) non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Si-
GnoRe, il tuo dio, sono un dio geloso; punisco l’iniquità dei padri sui
figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano
10) e uso bontà fino alla millesima generazione, verso quelli che mi
amano e osservano i miei comandamenti.
(deuteronomio 5) dio vi benedica.

Lamarcheluz@gmail.com

deuteRonomio
ricordi ed esortazioni

I.P.

Il consiglio del mese
I primi afidi e ragnetti rossi stanno iniziando a frequentare il
vostro orto? Ecco un rimedio naturale: raccogliete un Kg di
foglie di ortiche e fatele macerare per tre giorni in un conte-
nitore di 10 litri di acqua piovana. Una volta ottenuto questo
macerato, per qualche sera irroratelo sui fagioli, piselli e le
fragole. 
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ed uno alle stelle

via t. malatestiano 51

tel 388.9860958 - rimini

ARIETE: Tante volte due occhi benda-
ti vedono molto meglio di una mente offu-
scata ... e tu hai questo pregio. Ma in amo-
re non procedere alla cieca!

TORO: Non dare troppo peso a quello
che dicono gli altri! Spesso parlano per invi-
dia…Tu sai bene il meglio da farsi e soprat-
tutto quando farlo!

GEMELLI: Usa con saggezza la tua per-
spicacia… ad esempio: per trasformare i desi-
deri degli altri in opportunità molto vantag-
giose per te!

CANCRO: Stai riscoprendo il tuo animo
di poeta per arrivare dritto al cuore della
persona amata! Ma per fare colpo non ser-
ve esagerare nella metrica!

LEONE: Le virtù annoiano, le qualità lascia-
no indifferenti e i vizi rendono interessanti!
E tu, che hai tutte queste qualità, non hai
che l’imbarazzo della scelta!

VERGINE: Il futuro è fatto di ore e ogni
ora è fatta di 60 minuti! E questo succede
sempre … qualsiasi cosa tu voglia realizza-
re… A che serve correre come stai facendo?

BILANCIA: Per te il nocciolo del ragio-
namento è fatto di calcoli delle probabilità
… Ma non è proprio così! Nella vita la logi-
ca litiga spesso con la statistica! 

SCORPIONE: Primavera, tempo di
amori… ma se la tua dolce metà ultima-
mente ti soffoca di baci cerca di capire se
è amore o il suo unico modo per farti star
zitto! 

SAGITTARIO: L’occhio vuole la sua par-
te; ma ti stai accorgendo che più vedi cose
in vendita e più ti accorgi che ne puoi fare
anche a meno!

CAPRICORNO: E’ tempo che tu recu-
peri la tua usuale sicurezza nell’affrontare
le difficoltà. Dalla tua parte hai l’intuito infal-
libile su come superarle! 

ACQUARIO: Il tuo dinamismo è una
costante della tua vita: E sai bene che una
cosa buona da fare è quella di non riman-
dare al domani ciò che puoi realizzare oggi!

PESCI: Certi giorni è meglio rimanere die-
tro le quinte, per vedere meglio cosa sta
andando in scena nella nostra vita e soprat-
tutto per non ripetere lo stesso copione!

I nati sotto il segno del Toro (21 Aprile - 20 Mag-
gio), proprio come l'animale del loro segno, si muo-
vono e pensano lentamente, ma nel momento stes-
so in cui imparano qualcosa lo assimilano in modo
duraturo. Detestano i cambiamenti, non cedono facil-
mente alle lusinghe e perseguono i loro obiettivi e
interessi. I loro più grandi pregi sono la pazienza e
la costanza e sono tenacissimi nel raggiungere uno
scopo; sanno attendere con grande calma e ricomin-
ciare senza affaticarsi e senza perdere tempo in recri-
minazioni che per loro sarebbero inutili. Sono indivi-
dui leali e hanno molto radicato il senso dell'amicizia:
farebbero veramente tutto per un amico, anche aiutarlo economicamen-
te. Non tollerano imposizioni e odiano gli intrighi. Se però si accorgono di
essere stati traditi o strumentalizzati diventano assai pericolosi, proprio
come il toro! 
Pianeta: Venere, Colore: Verde, Pietra: Smeraldo

NATI SOTTO IL SEGNO DEL TORO:
William Shakespeare, Joannes Brahms, Pyotor Ilyich Ciajkovskij, Nicolò
Macchiavelli, Karl Marx, Sigmund Freud, Guglielmo Marconi, Rita Levi Mon-
talcini, Evita Peron, Al Pacino, Francesco Nuti,  George Clooney, Penelo-
pe Cruz, Bono, Joe Cocker, Massimo Ranieri, Michelle Pfeiffer.

Il segno del mese: Toro
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Via Colonna 19 • Rimini • tel e fax 0541 384160 • laboratorio.soriani@gmail.com • pasticceriasoriani.it

Caf fet ter ia  • Past iccer ia  • Tor te nuz ia l i  •  Cioccolater ia

Ogni cerimonia è un momento delicato della nostra vita.
Per questo, assieme al nostro gruppo di ragazze e ragazzi, cerchiamo sempre di accontentare

i nostri Clienti con soluzioni personalizzate, anche particolari,
assicurando alle nostre creazioni il gusto inconfondibile di sempre:

dalle TORTE NUZIALI alle CONFETTATE,
senza dimenticare BOMBONIERE e BUFFET completi.
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