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

TERREMOTO e volontariato.
Ecco una bella storia di solidarie-
tà che arriva da Arezzo. I volonta-
ri aretini dallo scorso ottobre non
hanno mai fatto mancare il loro
aiuto ai cani e ai gatti di Amatri-
ce. La nostra collega Silvia Bardi
ci racconta tutto.

NON LI HANNOmai lasciati so-
li.Da ottobre una ventina di volon-
tari, a turno, partono da Arezzo
con le loro auto per raggiungere
Amatrice e tutte le frazioni vicine
ormai deserte. Mai a mani vuote,
ma con i mezzi carichi di cibo per
cani e gatti, coperte, cucce di tutte
le misure, antiparassitari. Una rac-
colta capillare che ha come «campo
base» una roulotte che ospita i vo-
lontari e un container che serve da
magazzino, dell’associazione Ani-
malisti Italiani, la onlus capofila di
questa rete di amore e di aiuti. I vo-
lontari aretini (ma tanti altri si
muovono da tutta Italia) sfamano
le colonie feline, là numerosissime,
i gatti vengono sterilizzati emuniti
di microchip, si cercano di fare
adottare i mici che prima del terre-
moto erano abituati a stare in casa e
che non hanno più il padrone. Si
spostano le colonie in luoghi più si-
curi. Ora ad Amatrice sono arriva-
re le ruspe per liberare il paese dai
detriti e i gatti vanno allontanati.

UNARETE nata dalla rete. «A ot-
tobre abbiamo cominciato a legge-
re annunci su Facebook – racconta
Luisa Adreani una delle volontarie
aretine – le associazioni animaliste
cercavano aiuti e io come Roberta
Caneschi, ElisaGioGrassini abbia-
mo rispostoma altri si sono aggiun-
ti con il passaparola». Solo qualche
settimana fa un gruppo di Cesa in
Valdichiana ha fatto il giro delle
aziende agricole per raccogliere fie-
no da consegnare agli allevatori.
«Ci sono situazioni critiche – conti-
nua Luisa – manca il fieno, manca
il mangime per galline e conigli, ci

sono allevatori che non hanno la
possibilità di spostarsi o che vivo-
no nella roulotte accanto all’azien-
da e alla casa crollata, intere fami-
glie». E c’è chi i propri cani e i pro-
pri gatti li sta ancora cercando.

ADECINE sono scappati terroriz-
zati dopo il terremoto, si nascondo-
no, non si fanno avvicinare, e i loro
padroni si rivolgono ai volontari
animalisti e alle forze dell’ordine
mostrando le foto nella speranza
che qualcuno li abbia visti. Per que-
stomotivo in caso di stallo si speci-
fica sempre che si tratta di un preaf-
fido nel caso in cui il proprietario
venga rintracciato.Ma se le colonie

feline se la cavano abbastanza be-
ne, a stare peggio sono i cani, vaga-
nonelle campagne e anche se cattu-
rati vanno «rieducati» a essere co-
me «prima». La collaborazione tra
volontari, Animalisti, Lav, forze
dell’ordine, esercito e vigili del fuo-
co è totale, segnalano se vedonopas-
sare animali soli e se sono feriti e
portano cibo.

E OGNI tanto c’è anche la storia a
lieto fine come quella del segugio
trovato in una profonda buca, feri-
to, nella zona rossa di Amatrice sal-
vato dal vigile del fuoco che prima
lo ha salvato e poi lo ha adottato.
«La stessa cosa vorremmo succedes-

se anche per Ciccio trovato subito
dopo il terremoto in piena campa-
gna, non ha microchip, non si sa
chi sia il suo padrone, è stato preso
in stallo temporaneo da una perso-
na che gli ha costruito la cuccia vici-
no al container ma che non potrà
tenerlo ancora a lungo» lancia il
suo appello Luisa. Ciccio, meticcio
di labrador nero, cerca casa (per in-
formazioni Emanuela Bignami
392 7015986). Ma anche tanti gatti
cercano un nuovo amico umano e
la referente è Sabina Ricci di Ama-
trice 342 6771996. I viaggi conti-
nuano così come gli appelli a trova-
re una nuova casa e nuovi amici
umani.

Silvia Bardi

VISITA DAL VETERINARIO
Medicineepratichenonconvenzionali
Risposte positive anche per Fido eMicio

«Carcereper chimaltratta
ouccide un animale»

ANCHE nel settore veterinario ci sono
professionisti in grado di effettuare te-
rapie con metodi, tecniche e farmaci
“non comuni” con risposte positive.
Ho usato il termine “professionisti”
perché purtroppo esistono anche figu-
re non scientificamente e accademica-
mente qualificate che si improvvisano
o tentano cure sui nostri animali. Il ri-
sultato in questo caso è scarso sugli ani-
mali, è dequalificante nei confronti dei
professionisti seri ed è uno spreco di
soldi.

OGGI tecniche e protocolli basati
sull’agopuntura, l’omeopatia, l’omotos-
sicologia, la fitoterapia, sono applicate
per risolvere per esempio problemati-
che di natura dermatologica, artrosica,

gastrointestinale con risultati interes-
santi fermo restando la soggettività del-
la risposta terapeutica. Grande vantag-
gio negli animali è l’assenza dell’effetto
placebo che consiste nell’auto sugge-
stione che un qualcosa ti faccia stare
meglio anche se così non è.

INOSTRI amici animali non si sugge-
stionanoper aver ingerito una compres-
sa e se hanno dolore continuano ad
averlo se non viene dato un farmaco o
usata una metodica che realmente lo fa
passare. L’agopuntura è stata tra le pri-
me tecniche di cura effettuate sui caval-

li da corsa con ottimi risultati. Oggi an-
che nei cani è possibile effettuare que-
sta terapia, più difficoltosa invece sui
gatti per ovvie ragioni di scarsa collabo-
razione nel farsi bucare...

I PREPARATI fitoterapici devono es-
sere concordati tra il veterinario e l’er-
borista perché ogni animale ha un suo
metabolismo e acquistare fitoterapici
che vannobene per tutte le speciemodi-
ficando solo empiricamente la dose è
sbagliato e dannoso. I protocolli omo-
tossicologici li uso personalmente ri-
scontrando benefici in particolar modo

con le patologie croniche renali, intesti-
nali, cutanee.

SIA BEN chiaro che in caso di patolo-
gie acute gravi, la terapia deve essere si-
cura, efficace, comprovata e rapida.
Quando mi portano un soggetto con
una polmonite o con la parvovirosi la
mia scelta ricade solo sulle terapie con
più ampia casistica ed esperienza; non
mi posso permettere di aspettare del
tempo una risposta ed eventualmente
modificare la terapia per la soggettività
della risposta stessa. Forse il limite cul-
turale tra certi professionisti è il basarsi
ciecamente solo su una tecnica o proto-
collo e screditare quello che è diverso.
Occorrerebbe più apertura per il nuovo
ma senza far sì che il nuovo sia l’unica
strada.

«CASI come quelli di Angelo a
Sangineto o di Pilù a Pescia
non si devono più ripetere. Chi
maltratta o uccide un animale
deve andare in carcere». Lo
ha detto Michela Vittoria
Brambilla, presidente della
Lega Italiana Difesa Animali e
Ambiente, ieri a Firenze.

La Brambilla (LIDAA) a Firenze

su Facebook: La Nazione
su Twitter:     qn_lanazione @

Iniziativa gratuita

In breve

Chi è: Jasmine.
E’ stata adottata
a luglio 2013. Viene
da Potenza, era
randagia
Età: 7 anni
Cosa le piace:
giocare e correre
Amica umana:Nadia
Vive a: Bagno a Ripoli
(Firenze)

L’Enpa: «Vicenda che fa riflettere»

IL CANE IN FAMIGLIA. Il 1°
aprile dalle 15.30 alle 17.30 si
terrà l’ultimo di tre incontri
gratuiti. Si parlerà, tra l’altro,
di approccio corretto egestio-
ne con i bambini. Appunta-
mento in via Torelli 2 a Novoli
(Firenze). Info: 347.6133592.

Cani, approccio corretto
e gestione con i bambini

DaArezzo adAmatrice con amore
I volontari portano cibo e coperte
Sui luoghi del terremoto serve ancora tanto aiuto

AMICIANIMALI

Due volontarie di Arezzo al loro arrivo ad Amatrice con l’auto carica di cibo per gli animali

E’morto il pitone reale
buttato nella spazzatura

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

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

La star del giorno

IL PITONE REALE ritrovato
nella spazzatura in Liguria è
morto. La vicenda di Kaa, co-
me gli animalisti lo avevano
chiamato, a detta dell’Enpa
«deve fare riflettere e servire
damonito per chi acquista ani-
mali senza preoccuparsi se
poi riesce a gestirli».
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