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

DA RIGNANO sull’Arno (Firenze)
alle zone terremotate della provin-
cia di Macerata per portare mangi-
me agli animali -mucche cavalli ca-
pre, pecore, galline - e materiale
per recinti e coperture.
Una catena di solidarietà che è par-
tita da Veronica e da sua mamma
Rita e rapidamente ha coinvolto de-
cine e decine di persone.
«Volevamo andare in quei luoghi
per donare delmangimeper gli ani-
mali delle aziende agricole terremo-
tate - ci racconta Veronica, che con
lamamma gestisce il maneggio As-
sociazione sportiva dilettantistica
Ambrogio -. Abbiamo divulgato
l’informazione agli associati del no-
stromaneggio che a loro volta han-
no sparso la voce. La cosa che è sta-
ta molto gradita da chi ci ha aiuta-
to, è che sapevano con certezza che
le cose le andavamo a consegnare
di persona, senza corrieri, interlo-
cutori e soprattutto senza istituzio-
ni».

«DOPO neppure 4 giorni dal mes-
saggio - aggiunge - avevamogià rac-
colto circa 60 quintali di mangime,
e a quel punto il problema erano i
trasporti, ma anche lì la solidarietà
è stata veramente tanta. La voce tra
le persone e le associazioni che si so-
no unite a noi in questa avventura,
tra cui l’associazioneOnlus Proget-
to Chernobyl (che è nata nel 1994
per fare accoglienza ai bambini bie-
lorussi e oggi porta aiuti nei paesi
che hanno più bisogno) e l’associa-
zione Onlus La formica (che da 40
anni con il suo riciclo spedisce sol-
di ad una missione in Bolivia) en-
trambe del comune di Rignano
sull’Arno, e altri privati, ci sono
messi all’opera, e in poco tempo
avevamo a disposizioni 22 furgo-
ni!! In neppure una settimana ab-
biamo potuto acquistare 170 quin-
tali di mangime e materiale per re-
cinti e coperture, perciò domenica
5 scorsa, 5 febbraio, alle ore 5 siamo

partiti: 22 furgoni, 67 persone, 170
quintali di mangime e materiale,
destinazione Ussita e Visso in pro-
vincia di Macerata. Siamo stati ac-
colti con enormegratitudine e emo-
zione. Siamo riusciti a consegnare
la merce a ben 8 aziende agricole
del territorio: ci hanno fatto vedere
le loro aziende e quanto sono di-
menticati da tutti, vivendo in paesi
fantasma completamente evacuati.
Giovanni e Marco, ad esempio, so-
no rimasti lì solo per i loro animali,
mucche, pecore e galline, capre e ca-
valli, e continuano a vivere in una
roulotte e i loro animali al freddo,
senza alcun riparo. Cihanno ringra-
ziato per le cose donate, ma soprat-

tutto per aver portato una giornata
di vita, speranza e normalità; era
tanto che non vedevano tante per-
sone».

EDOPOquesto primoviaggio di so-
lidarietà ce ne sarà un altro. Veroni-
ca infatti dice: «Abbiamo deciso di
non abbandonarli, siamo rimasti
in contatto e stiamo organizzando
unanuova raccolta che verrà conse-
gnata direttamente nel mese di
marzo. Chi volesse “aiutarci , ad
aiutarli” , può mettersi in contatto
con Asd Ambrogio, Veronica
3485914029 - Rita 3485914027 per
partecipare o contribuire alla pros-
sima spedizione».

Alla catena di solidarietà hanno
partecipato anche alcuni giovanissi-
mi. Tra loro Sofia, 17 anni, sorella
di Veronica, e Lorenzo, 7 anni, fi-
glio di uno dei volontari.

SOFIA è rimasta molto colpita dal
fatto che una famiglia che ha perso
tutto e vive in una roulotte, abbia
riempito di caramelle le tasche dei
bambini del gruppo di volontari.
«Lorenzo è venuto da me dicendo-
mi: “Sofi ma perché queste perso-
nemi hanno dato tante caramelle?.
Non sarebbemeglio se se le tenesse-
ro per mangiarle loro?” Se questo è
riuscito a capirlo un bambino - ri-
flette Sofia - perché c’è ancora gen-
te che non ci arriva?».

VISITA DAL VETERINARIO

L’esamedelleurineperFidoeMicio
Ecco le regoledaseguireper la raccolta

Le ceneri dei pet
nella tomba del padrone

Leggere fa bene a tutti
Anche ai cani abbandonati

L’ESAME delle urine: l’esecuzione di
questo esame è un importante meto-
do diagnostico che talvolta inmedici-
na veterinaria viene sottovalutato; ba-
sti pensare a quante volte avete fatto
fare questo tipo di esame al vostro ani-
male..... L’esame delle urine prevede
una valutazione macro e microscopi-
ca per studiarne le proprietà fisiche e
chimiche e una valutazione del sedi-
mento urinario.

QUESTO esame può fornire utili indi-
cazioni per le patologie delle basse vie

urinarie come la cistite ed i calcoli,
dei reni, di conferma e monitoraggio
del diabete, dell’insufficienza renale
acuta e cronica, del grado di idratazio-
ne, per effettuare un’anestesia e altro
ancora. Poiché i risultati del test pos-
sono essere influenzati dai metodi di
raccolta e dalla conservazione del cam-
pione di urina è importante rispettare

alcune procedure ed accortezze. I me-
todi di prelievodell’urina sono lamin-
zione spontanea, la cistocentesi e il ca-
teterismo.

GLIULTIMIdue sono effettuati dal ve-
terinario tramite una siringa nel pri-
mo caso e con un catetere nel secon-
do.

Il primo metodo lo potete effettuare
voi conun contenitore sterile per il ca-
ne durante la minzione e con una let-
tiera specifica per il gatto.

E’ IMPORTANTE anche il tempo che
intercorre dal prelievo all’effettuazio-
ne dell’esame in quanto deve essere il
prima possibile per evitare variazioni
del ph, la perdita dei dettagli cellulari,
la dissoluzione di cilindri fragili, la
crescita di batteri contaminanti; è per
questo che sconsiglio di portare il vo-
stro campione dal veterinario alle 20
del venerdi sera...

AREE speciali nei cimiteri de-
stinate alla tumulazione degli
animali. E in caso di cremazio-
ne, le ceneri dell’animale po-
tranno essere posizionate nel-
la tomba di famiglia. Lo preve-
de il nuovo regolamentodi poli-
zia mortuaria varato nei giorni
scorsi dal Comune di Viareggio.

Novità a Viareggio

su Facebook: La Nazione
su Twitter:     qn_lanazione @

E’ NATA la nuova partnership
tra il social network per cani
e gatti Dogalize e lafeltrinel-
li.it. Per ogni acquisto fatto
sul sito Dogalize dell’intero
catalogo lafeltrinelli.it verrà
donato un pasto a un cane
ospite di una Associazione o
Canile partner di Dogalize.

Ogni libro un pasto

Da domenica prossima

In breve

Chi è: Luna
Età: 17 anni emezzo
Cosa le piace: fare
tutto ciò che le passa
per la testa. E’ convinta
di essere lei la padrona
dell’umano
Amica umana:Angela
Vive a:
Riomagno-Seravezza
(Lucca)

A sinistra
Lorenzo,
piccolo
‘volontario’
toscano
orgoglioso;
sopra il
gruppo
partito da
Rignano
sull’Arno
al completo

DOMENICA prossima riprendo-
no le visite nel Padule di Fu-
cecchio (Firenze), durante le
quali si può ammirare l’am-
biente naturale e vedere gli
animali. Il programma com-
pleto delle visite è disponibile
su: www.paduledifucec-
chio.eu

Meraviglie nel Padule
Tornano le visite guidate

DallaToscana alleMarche:
22 furgoni pieni dimangime
Catena di solidarietà per aiutare i “quattrozampe” terremotati

AMICIANIMALI

dottor
FRANCESCO FIORILLI
Veterinario
specialista in
Patologia e Clinica
(Firenze)

A cura di PATRIZIA LUCIGNANI
patrizia.lucignani@lanazione.net

La star del giorno
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