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Encomio bizantino del cane
Teodoro Gaza è un autore bizantino costretto a lasciare Costantinopoli dopo la conquista islamica del 1453, per rifugiarsi in Occidente, recando con sé la propria vasta cultura e la diretta conoscenza
(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)
della civiltà greca classica e bizantina, pagana e cristiana. L’Elogio
del cane. Canis laudatio, è una simpatica operetta nella quale esalta
le tante doti del cane, soprattutto la sua versatilità. Lucio Coco, studioso della patristica, ne cura
una versione annotata, con puntuale introduzione (Olschki ed., pp. 32).

“I bambini con cani e gatti
saranno adulti meno stressati”
“I ricercatori dell’Università di Boulder (Colorado) non hanno
dubbi: i bambini che crescono in città e senza un animale domestico
accanto, sono più vulnerabili rispetto alle malattie mentali perché
non sottoposti ad un’aria piena di batteri che stimola il sistema immunitario. Gli studiosi dicono anche che i piccoli dovrebbero vivere
in ambienti meno sterili e iper-puliti. Questa è la prima indagine effettuata in questo senso ma secondo i suoi autori ha già fornito una
verità: i bimbi che vivono con un animale domestico, facendo vita
all’aria aperta e rifuggendo da ambienti troppo sterili, hanno meno
probabilità di soffrire di malattie mentali e stress cronico”.
Così Il Tempo in un articolo del 7.5.2018.

“Un portale internet per aiutare
i padroni degli animali”
“Quando Dio creò il mondo, deve aver avuto ragioni ben imperscrutabili per dare agli animali affettivi una vita cinque volte più
breve di quella del suo padrone. A questo punto ci sarebbe davvero
da domandarsi se sia saggio dare una parte del proprio cuore a una
creatura che la vecchiaia e la morte coglieranno prima ancora che
un essere umano, nato nel suo stesso giorno. Non si tratta di scoraggiare un individuo a prendere un cane o un gatto solo per colmare
la propria solitudine e soddisfare il bisogno di ricevere amore. Ma
semplicemente rendere consapevoli tutte quelle persone, in procinto
di accogliere in casa un amico a quattro o due zampe, che il rapporto
in fieri impone doveri ed obblighi morali non meno impegnativi di
qualsiasi tipo di legame tra esseri umani (…). La piattaforma
www.animalidacompagnia.it nasce proprio per offrire notizie di attualità, immagini, video e consigli utili sugli argomenti per la gestione del nostro pet, tra i quali, non da meno, informazioni sui diritti
degli animali e le responsabilità dei proprietari, per viaggiare con il
proprio piccolo amico, sulla toelettatura, sulle razze, sulla ricerca di
adozioni e una sezione che consente la geo-localizzazione delle più
vicine strutture veterinarie e di altri servizi utili. Fiore all’occhiello
del sito sono le sezioni dedicate alla salute animale, con una redazione veterinaria e un’autorevole struttura nazionale di docenti universitari e liberi professionisti”.
Così il Giornale, in un articolo del 9.5.2018, che tratta del “portale
per proprietari di cani, gatti & co.”, attivato recentemente con il patrocinio del Comune di Milano e del ministero della Salute.
Per iscriversi all’Associazione Amici Veri a tutela degli animali domestici, informarsi
presso l’Associazione territoriale Confedilizia di riferimento
da il Giornale, 13.5.’18

Più ecologia
meno spese per la Confedilizia
Ai richiedenti l’invio per e-mail del notiziario
sarà inviata una preziosa pubblicazione.
Comunica il tuo indirizzo e-mail a:
confedilizianotizie@confedilizia.it
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TUTTOCONDOMINIO
Ultime
di giurisprudenza
Condominio minimo
La disciplina del condominio
di edifici trova applicazione
anche in caso di condominio
minimo, cioè di condominio
composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle
disposizioni che regolamentano
la sua organizzazione interna,
quanto, a fortiori, con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive
dei partecipanti, tra cui il diritto
al rimborso delle spese fatte
per la conservazione delle cose
comuni; diritto che quindi matura in base a quanto previsto
dall’art. 1134 cod. civ.
Cass. sent. n. 9280/’18
Condominio e sua formazione
La disciplina del condominio
degli edifici è ravvisabile ogni
qual volta sia accertato, in fatto,
un rapporto di accessorietà necessaria che lega alcune parti
comuni, quale quelle elencate
in via esemplificativa – se il
contrario non risulta dal titolo
– dall’art. 1117 cod. civ., a porzioni, o unità immobiliari, di
proprietà singola, delle quali
le prime rendono possibile
l’esistenza stessa o l’uso. La
nozione di condominio si configura, pertanto, non solo nell’ipotesi di fabbricati che si
estendono in senso verticale
ma anche nel caso di beni
adiacenti orizzontalmente, purché dotati delle strutture portanti e degli impianti essenziali
indicati dal citato art. 1117 cod.
civ. Peraltro, pure quando manchi un così stretto nesso strutturale, materiale e funzionale,
la condominialità di un complesso immobiliare, che comprenda porzioni eterogenee
per struttura e destinazione,
può essere frutto dell’autonomia privata.
Cass. ord. n. 9278/’18

