
Inviate le foto dei vostri animali con le descrizioni a:
stardelgiorno@lanazione.net

UNA PROPOSTA innovativa per
l’accoglienza dei senza fissa dimora
con i loro cani. L’idea arriva dalla
sezione Enpa (Ente Nazionale Pro-
tezione Animali) di Pistoia, che si
rende disponibile ad attrezzare
presso l’albergo popolare una zona
dove poter permettere agli ospiti
dell’albergo di tenere con sé il pro-
prio animale. «L’anno scorso - ci
spiega la presidente di Enpa Pisto-
ia, Rossella Ghelardini - ci erava-
mo già interessati al problema dei
senzatetto con animali: avevamo at-
tuato la procedura per accogliere i
cani la notte nel Rifugio del Cane a
Pistoia in modo da consentire al
proprietario di dormire all’albergo
popolare onei ricoveri delle associa-
zioni come laCaritas». «Questa pro-
posta però non aveva trovato ade-
sioni, probabilmente perché i sen-
zatetto non vogliono separarsi dal
proprio cane - continua - . Per que-
sto abbiamo pensato a quest’altra
soluzione: potremmo appunto alle-
stire una zona condei kennel (gran-
di gabbie che permettono ai cani di
alzarsi in piedi e dimuoversi) così i
senzatetto non sono costretti a sepa-
rarsi dai loro cani».
L’Enpa Pistoia poco più di un me-
se fa - insieme alla Cooperativa so-
ciale La Spiga di Grano - ha vinto
la gara d’appalto bandita dal Comu-
ne di Pistoia per la gestione del ca-
nile e dei servizi connessi. Erano
già diversi anni che la sezione En-
pa di Pistoia si occupava del Rifu-
gio del Cane. Per 5 anni gestirà in-
sieme alla Spiga di Grano, che dal
1999 si occupa di servizi di varia na-
tura sul territorio (raccolta rifiuti,
manutenzione del verde e altri) il
canile sanitario e il rifugio, le colo-
nie feline, il soccorso e le cure.

«METTEREMO tutte le nostre ener-
gie - spiegano Rossella Ghelardini
e Enrico Pellegrini, presidente del-
la Cooperativa sociale La Spiga di
Grano - per costruire un modello
positivo con le risorse messe in ga-
ra. Presto organizzeremo un mo-
mento pubblico per presentare alla
cittadinanza la nuova gestione e la
nuova organizzazione». «La coope-

rativa La Spiga di Grano - precisa
Pellegrini - dà corpo e struttura
agli aspetti gestionali, andando a co-
prire tutta una serie di aspetti corre-
lati come, ad esempio, la manuten-
zioni del canile e l’ottimizzazione
degli acquisti; l’Enpa, liberandosi
di queste incombenze, può dare il
suomeglio nella gestione degli ani-
mali e dei progetti di adozione e
sensibilizzazion».
Tra le novità importanti della nuo-
va gestione del canile una riguarda
il soccorso: è stato previsto infatti il
ricovero presso la Clinica Veterina-
ria Valdinievole che offre un servi-
zio 24 ore su 24 per le cure urgenti
e la stabilizzazione degli animali
prima del loro traferimento nel ca-
nile sanitario o in ambienti degen-
za per gatti. «Il Rifugio del Cane in-
fatti - sottolineaGhelardini - è auto-
rizzato per la presenza di 40 gatti
grazie a ambienti con gabbie o veri
e propri box nei quali i mici posso-
no essere curati oppure essere accol-
ti in attesa di adozione».

«UNAVOLTA svincolati per l’aspet-
to sanitario i cani - aggiunge - pos-
sono essere trasferiti nell’attiguo ca-
nile rifugio e proposti in adozio-
ne». Verranno poi incrementati gli
eventi. «Interesse ed impegno
pratico costante sarà quello
di organizzare corsi e semi-
nari per la divulgazione
delle informazioni e
della conoscenza sul
mondo del canile e
per lo sviluppo di
tutte le compe-
tenze necessa-
rie a vivere se-
renamente in
una società al-
largata che
prevede spes-
so il contatto,

più o meno diretto, degli esseri
umani, con cani, gatti ed altri picco-
li animali. Tra le altre attività didat-
tichemesse a disposizione per i cit-
tadini e per particolari tipi di uten-
ti, ci saranno le “Mattinate didatti-
che” al servizio delle Scuole. Abbia-
mo già svolto queste attività con al-
cune scuole elementari di Pistoia. I
bambini hanno visitato il canile e
assistito a una piccola sessione di la-
voro in apprendimento con i cani.
In ultimo sono stati guidati al cor-
retto approccio agli animali».

INPROGRAMMA inoltre c’è la rea-
lizzazione di un opuscolo per
sensibilizzare i proprietari di
gatti a mettere il micro-
chip ai propri mici. «Il
90 per cento degli
animali investiti
sulle strade sono
gatti - sottoli-
nea Ghelardi-

ni - e non è semplice risalire al pro-
prietario in questi casi. Per questo è
importante che anche i gatti siano
dotati di microchip». E il 18 e 19
febbraio il Rifugio del Cane aprirà
le porte per il seminario gratuito
“Camminare insieme”, che aiuta a
capiremeglio i cani e le loro esigen-
ze quando si portano a passeggio al
guinzaglio. Informazioni su face-
book: Rifugio del Cane di Pistoia.

VISITA DAL VETERINARIO
FidoeMiciononvogliono i farmaci?
Eccocome“indorare lapillola”

Bocconi avvelenati
Preoccupazione per i cani

ECCOQUALCHECONSIGLIO per som-
ministrare i farmaci al cane e gatto. Per
prima cosa le iniezioni:è più facile che
farle alle persone! Non c’è il rischio di
fare danni dovuti all’aria nella siringa o
di bucare organi importanti se effettua-
te nella “collottola”, ovvero nella zona-
del collo dietro la testa; tra l’altro que-
sta è una zona per niente dolorosa nel
cane e nel gatto in quanto è costituita
prevalentemente da tessuto sottocuta-
neo lasso poco innervato; vi ricordate
come mamma gatta o mamma cagna
trasportano i cuccioli? Usando i denti e
sollevandoli di peso per la collottola....
Siate sicuri nell’esecuzione dell’iniezio-
ne perché gli animali altrimenti perce-
piscono la vostra indecisione e ansia.

LE COMPRESSE al cane si possono da-
re dentro un wurstel, una sottiletta o
della carne senza problemi; l’importan-
te sempre a stomaco pieno perché altri-
menti possono causare vomito.
Il gatto è più diffidente:occorre sbricio-
larle e mischiarle ad una scatoletta, al
patè dei crostini o alla pasta “rimuovi-
pelo” spalmata sulla zampa. C’è anche
chi riesce a fare deglutire al micio la
compressama dipendemolto dal carat-
tere del vostro gatto!

I prodotti spot on per pulci e zecche de-
vono esseremessi sulla cute dietro il col-
lo perché se li applicate sul pelo perdo-
no di efficacia.

INOLTRE nonmettete le fialette subito
dopo il bagno: aspettate 2/3 giorni che
si ricostituisca la strato lipidico sulla cu-
te. Le gocce nelle orecchie vanno appli-
cate solo dopo aver pulito l’orecchio
con una soluzione detergente specifica
e asciugato con del cotone. Chiudete le

orecchie emassaggiate per far aderire il
farmaco otologico al canale auricolare,
altrimenti i nostri amici si scuoteranno
e vi faranno il bagno!

IL COLLIRIO....... è la cosa più difficile:
se mettete una goccia dentro l’occhio il
vostro cane o gatto naturalmente lo
chiuderà e la goccia uscirà; dovete esse-
re indueper tenere unpo’ l’occhio aper-
to o usare una pomata oftalmica. In que-
sto caso anche se chiudono gli occhi il
farmaconon fuoriesce dalla rima palpe-
brale. Coraggio: spesso le guarigioni di-
pendonomolto dalla vostra bravura nel-
la somministrazione del farmaco e buo-
na fortuna!

ALLARMEper i bocconi avvele-
nati nel quartiere Gavinana a
Firenze. C’è preoccupazione
fra i proprietari di cani dopo al-
cuni casi di ingestionedi bocco-
ni avvelenati. Tra gli ultimi casi
quello di Cesare, morto dopo
aver mangiato un boccone ai
giardini di via Unione Sovietica.

A Firenze

su Facebook: La Nazione
su Twitter:     qn_lanazione @

Madrid vieta il circo
con animali selvatici

Esperimento in Olanda

In breve

Chi è: Jay Jay
Età: 3 anni
Cosa gli piace:
partecipare con
grande entusiasmo
a tutte le attività
della famiglia
Amici umani:
la sua famigliama
anche tutti gli altri
Vive a: Firenze

IL COMUNEdiMadrid ha deci-
so di vietare gli spettacoli di
circo «con esibizione di ani-
mali selvatici». Altre città spa-
gnole, come Barcellona o Ca-
dice, hanno già adottato prov-
vedimenti analoghi. L’Asso-
ciazione del Circo di Madrid
ha detto che denuncerà il Co-
mune per «abuso di potere».

Anche altre città spagnole

IN UNO ZOO olandese è stato
avviato un esperimento che
durerà 4 anni: a una femmina
di orangutan, Samboja, verran-
no mostrate su un tablet foto
di maschi coi quali potrebbe
accoppiarsi. Lo scrive il quoti-
diano britannico Guardian.

La scimmia sceglie
il partner sul tablet

«Non separiamo i senzatetto
dai loro cani: ecco un’idea»
Laproposta lanciata dalla sezioneEnpadiPistoia
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