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"Gli animali hanno esigenze tutt'altro che ovvie e di facile intuizione in relazione alla varietà e alla
complessità della loro natura sia biologica sia psicologica, che gli studi scientifici sempre più vanno
precisando. A tali esigenze chi si assume la responsabilità di un animale deve dar soddisfazione. Al tempo
stesso, occorre essere ben consapevoli delle aspettative che noi stessi nutriamo nei confronti degli animali che
accogliamo nella nostra vita. Non tutti, però, sanno di diritto o sono in grado di tradurre nella pratica norme
giuridiche spesso non immediatamente chiare, scritte con un linguaggio doverosamente specialistico. Motivo
per cui un manuale, esauriente sì, ma semplice e comprensibile da tutti, come questo di Mario Riccardo
Oliviero, costituisce uno strumento davvero utile. Arricchito com'è di risposte anche pratiche per la soluzione
dei casi concreti che quotidianamente possono presentarsi, risulta senza dubbio un prezioso vademecum per
coloro che si assumono la responsabilità di un animale. E, ciò che più conta, viene anche a rappresentare uno
strumento in più per assicurare il benessere degli animali ai quali dedichiamo il nostro affetto". (Prof Valerio
Pocar)

Questa voce o sezione sugli argomenti diritti umani e filosofia non cita le fonti necessarie o quelle presenti
sono insufficienti 1. Motivo: La struttura della voce appare confusionaria cosicché dall'indice non è chiaro
dove possano essere trovate determinate informazioni.
Sto ristrutturando una palazzina in Provincia di Cuneo e tra le prescrizioni il comune mi ha imposto
obbligatoriamente essendo più di 4 appartamenti il … da una parte richiamava gli imprenditori e i capitalisti
alle loro responsabilità, rimproverando loro egoismo e il tenace attaccamento al mito denaro (*), dall'altra
esortava le classi operaie a non lasciarsi suggestionare da facili ideologie rivoluzionarie e a non irrigidirsi in
una sterile lotta di classe. A dedica alla tutela dei dati personali, La informiamo sulle modalità, finalità e
ambito di comunicazione e diffusione dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti, … L'associazione che tutela i
diritti dei consumatori, degli utenti, dei cittadini Quando andiamo in Cina o in Corea abbiamo l’ impressione
che tutto vi si faccia in fretta e con facilita - porti, aeroporti, autostrade, università, intere citta modernissime.
I Vescovi d’Italia per la famiglia. La responsabilità oggettiva e lo svolgimento delle attività pericolose ai sensi
dell’art. 30/04/2018 Gli animali domestici sono fedeli compagni di vita. La responsabilità oggettiva e lo
svolgimento delle attività pericolose ai sensi dell’art. 2050 codice civile, con particolare riferimento al
trattamento dei dati personali alla luce del decreto legislativo n. Questa voce o sezione ha problemi di struttura
e di organizzazione delle informazioni. Il Sermone sul monte. Questa voce o sezione ha problemi di struttura
e di organizzazione delle informazioni. Conformemente all'impegno e alla cura che RCS MediaGroup S.
diffondi ai tuoi contatti con tutto il cuore ora piu' che mai e … Home page Giovanni Dall'Orto > Scritti di
cultura gay > Gulp. Forse mai, come da alcuni anni a questa parte, il tema del matrimonio e della famiglia è
oggetto di ricerca e di pubblico dibattito. 196/2003 In Italia i bambini e i ragazzi sono pensati solo come la
parte fragile e si fatica a vedere che possono fare violenza sui genitori. p.

