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

SNOOPY, il cane che nell’agosto
del 2015 è stato ucciso mentre si
trovava sul terrazzo della sua casa
a Livorno in attesa del padrone,
avrà una statua in un parco della
città.
Un ricordo, un simbolo che servi-
rà a ricordare a tutti la stupida e
assurda violenza che troppo spes-
so viene indirizzata verso creatu-
re indifese.
Sarà lo stesso artista – il 36enne
romanoAlessandroDiCola – che
ha realizzato un monumento per
il cane Angelo trucidato a Sangi-
neto inCalabria (monumento col-
locato a gennaio in un parco del
quartiere Monteverde a Roma), a
scolpire la statua di Snoopy.
E’ felicissima per la realizzazione
di questa statua la famiglia di
Snoopy, che da quel bruttissimo
4 agosto ha portato avanti una se-
rie di iniziative per ricordare il
piccolo cane sfortunato.

«LA STATUA di Snoopy sarà a
grandezza naturale, in bronzo,
con la base in legno come quella
di Angelo - spiega Arianna Luci-
sano -. Lo scorso 17 febbraio l’as-
sessoreMorini che ha la tutela de-
gli animali, mi ha ricevuto insie-
me alla delegazione di Animalisti
Italiani e oltre a vari argomenti è
stato affrontato quello della sta-
tua di Snoopy. L’assessore ha ac-
colto positivamente questa inizia-
tiva, ritenendola importante sia
per il suo contenuto educativo sia
perché Snoopy è diventato un
simbolo della violenza su una
creatura indifesa ma anche
dell’amore tra un uomo e un ani-
male.Ha preso contatti con ilMu-
nicipio di Roma che ha seguito la
realizzazione della statua del cane
Angelo e si è impegnato a dare in

breve tempo l’ok del Comune per
la deposizione della statua nel par-
co del quartiere livornese Corea».
Per realizzare la statua, spiega
Arianna, verrà fatta una raccolta
fondi che «coinvolgerà le persone
comuni, affinché ognuno, con un
piccolo contributo, si senta parte-
cipe della sofferenza di tante crea-

ture indifese, affinché guardado
la statua di Snoopy ognuno possa
sentirsi utile nella difficilemissio-
ne di cambiare l’appoccio cultura-
le nei confronti dell’amore e del
rispetto degli animali».

ALESSANDRO Di Cola, nel
parlare della prossima realizzazio-

ne per Snoopy ricorda anche il
suo lavoro per Angelo: «Quando
mi proposero di realizzare la sta-
tua di Angelo, fu il grande senso
di responsabilità a prevalere
sull’onore che provai, un onore,
però, che ancora oggi mi accom-
pagna, - sottolinea - e che mi ha
datomododi essergli vicino e pri-
vatamente amico per tutto il tem-
po passato insieme a lui nello stu-
dio. Una responsabilità che nasce
nel voler ridare forma e anima a
chi per mano dell’uomo l’ha bru-
talmente perduta. “Un ritorno al-
la vita”. Anche con Snoopy avrò
modo di istaurare un’intima ami-
cizia che andrà al di là della sem-
plice rappresentazione, sarà an-
che lui una grande occasione per
ricordare a tanti, quanto è impor-
tante il valore ed il rispetto della
vita».

MAOLTRE a quella della statua
c’è anche un’altra notizia che con-
tribuisce ad aumentare la felicità
della famiglia di Snoopy: «Il Co-
mune di Livorno - dice ancora
Arianna - si costituirà parte civile
nel processo di Snoopy che si apri-
rà a breve. Questo è un segnale
forte e di condanna da parte di
chi governa la mia città, verso
ogni forma di violenza su una
creatura indifesa, vulnerabile! E’
il primopasso per spera veramen-
te in un cambiamento culturale
verso l’approccio al temadei dirit-
ti degli animali».

VISITA DAL VETERINARIO
Volete un cane? Sceglietelo al rifugio
Ericordate cheèun impegnoserio

Minù, barboncino all’asta
La storia è finita bene

QUALE CANE PRENDO? E’ una
delle domande più frequenti che un
proprietario responsabile si deve porre.
Premetto che sono un po’ di parte e che
consiglio sempre un meticcio preso da
un canile sanitario o rifugio, ma anche
in questi casi occorre fare alcune consi-
derazioni. Intanto la taglia; è inutile vo-
lere cani enormi se poi dovete fare sci
nautico con il guinzaglio dietro il cane
che vi porta a giro.... Cercate la giusta
taglia per le vostre possibilità in consi-
derazione anche dei momenti che do-
vrete portarlo con voi in viaggio o in va-
canza o quando lo dovrete lasciare se
andate via spesso per lavoro. Tutti cer-
cano i cuccioli, ma ricordate che i cani

adulti spesso possono fare meglio al ca-
so vostro essendo più tranquilli e già
con il carattere in evidenza.

SEPRENDETE un cane dal canile in-
formatevi bene sul suo passato per evita-
re la cosa peggiore:riportarlo perché si
è comportato inmodo inopportuno!Ri-
portare un cane perché è abituato ad ab-
baiare o a scavare sono tra lemotivazio-
ni più frequenti fatte dalle persone su-
perficiali. Altra fonte di scelta sono i ca-
ni che arrivano con le staffette; sono

una realtà ormai consolidata e a volte ai
limiti della legalità e della salute dei ca-
ni stessi. Cercate associazioni serie che
lavorino bene con i cani del sud perché
a volte capita di gente improvvisata che
pur di mandare al nord dei cani carica
furgoni con animali in condizioni igie-
niche precarie. I cani non si possono
“spedire”comeunpacco senza una regi-
strazione all’anagrafe, senza una valuta-
zione sanitaria e non sapendo niente
del loro carattere. La foto vista su face-
book non è sufficiente per scegliere un

cane. Se invece scegliete un cane di raz-
za, parlate prima con il vostro veterina-
rio per informarvi sul carattere e sulle
patologie più frequenti in quella razza.

E’ SEMPRE bene visitare l’allevamen-
to per vedere i genitori e le condizioni
igieniche e affettive nelle quali cresco-
no i cuccioli. E ricordate che un cane è
un impegno serio; se volete prenderlo
fatelo con responsabilità e assumendo-
vi precisi oneri sanitari, legali, di tem-
po ed economici altrimenti evitate di fa-
re tentativi per poi darlo via; ne soffri-
rebbe molto e un cane che passa di pa-
drone in padrone non èmai un cane se-
reno ed equilibrato. Le scelte vanno
sempre fatte con il cuore e con la testa!

SI E’ CONCLUSA BENE la vi-
cendadel cagnolinoMinùmes-
soall’asta dopo il pignoramen-
to di un allevamento in provin-
cia di Pisa. A comprare il ca-
gnolino per 300 euro è stata
una ragazza di Pietrasanta
(Lucca) proprietaria di
un’azienda agricola.

Pignoramento di un allevamento

su Facebook: La Nazione
su Twitter:     qn_lanazione @

E’morto a 78 anni
il filosofo TomRegan

Regalato dai Lions Ponte Vecchio

In breve

Chi è:Cippo, un
meticcio pugliese
raccolto dalla strada
nelle vacanze del 2009
Età: circa 9 anni
Cosa gli piace:
esplorare posti nuovi,
farsi grattare la pancia
Amici umani:Martina,
Andrea e la nonna
Paola
Vive a: Firenze

IL FILOSOFO statunitense
Tom Regan, autore dell’ope-
ra considerata capostipite del
movimentodeidiritti degli ani-
mali, è morto a 78 anni. Pro-
fessoreemeritoallaNorthCa-
rolina University, scrisse nel
1983 “I diritti animali”, poi tra-
dotto in diverse lingue.

Pioniere del pensiero animalista

UNODIQUESTIbellissimi cuc-
cioli di labrador sarà donato
ad aprile alla Scuola naziona-
le cani guida per ciechi di
Scandicci dal Lions Club Fi-
renze Ponte Vecchio. Dopo
l’addestramento il caneaiute-
rà una persona non vedente.

Un cucciolo di labrador
per la Scuola cani guida

Una statua ricorderà Snoopy
«Mai più una violenza così»
Livorno, bronzo in memoria del cagnolino ucciso a fucilate

AMICIANIMALI

Snoopy, qui
insieme a
Annarita, ucciso
con un colpo di
carabina sul
terrazzo della sua
casa a Livorno il 4
agosto del 2015

dottor
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