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Consegnato sabato sCorso il premio dediCato ad una donna Che si impegna nell’aiuto degli animali

La Margherita d’Argento dalle mani della Hack
nel 2009 il riconoscimento è andato a licia Colò, quest’anno a Federica sgarbi

«L’ho conosciuta per
puro caso, Federica Sgarbi, leggendo il suo libro;
l’attrazione che ho avuto
per le sue parole e la sua
scrittura mi hanno spinto
a cercarla e a credere, poi,
che fosse lei la persona
giusta alla quale donare
quest’anno la Margherita
d’Argento». Ha esordito così Giorgio Cociani,
“papà” del Gattile di via
Fontana e dell’Oasi Felina, sabato pomeriggio,
durante i festeggiamenti
in onore del compleanno
di Margherita Hack.
Ogni anno, infatti, per
festeggiare l’astronoma
toscana, testimonial d’eccezione del gattile, viene consegnato il premio
Margherita d’Argento –
un tempo opera del noto
artista Marino Cassetti,
oggi una puntasecca realizzata da Aldo Usberghi
– ad una personalità che
si sia distinta per il suo
particolare amore verso
gli animali. Quest’anno,
nona edizione del premio,

Foto di Giuseppe Brancaccio

Licia Colò (premiata nel
2009) passa virtualmente il testimone a Federica Sgarbi, bolognese di
nascita ma ferrarese di
adozione, autrice di Della
ilosoia e dei gatti e Gatto
ergo sum.
L’autrice, che non ha
potuto essere isicamente presente alla premiazione perché oggi vive
in Giappone, si deinisce
una “gattara” ed è il suo
amore per gli animali ad
averla portata a diventare
una volontaria del ricovero Casa Stella di Ferrara,

dove ha conosciuto una
certa quantità di “Fui”,
“Minnie” o “Felix”, che
hanno smosso la sua voglia di scrivere di felini.
E proprio di lì è passato
“Set”: «Della ilosoia e dei
gatti e Gatto ergo sum –
spiega la Sgarbi in una sua
recentissima intervista riportata integralmente sul
sito de Il Gattile – sono il
frutto di esperienze che ho
vissuto in questi anni. Nel
primo, ho scritto di storie
vere e aneddoti gattosi, di
gattile e non, dal punto di
vista di una duezzampe

gattoila e volontaria, cioè tanti musetti incontrati,
la sottoscritta. In Gatto di nodi in gola che sono
ergo sum, invece, è il micio quelli che sopportano i
Set il vero autore: ex-gatto volontari quando qualcodi gattile (ora felicemen- sa non va come dovrebbe,
te adottato) ironico, di- ma anche di soddisfazioni.
vertente, ma anche
attento nel raccontare il suo rapporto
con gli Umani. Lui
che, giustamente, ci
ricorda come il fatto
di avere ‘solo 2 zampe’ potrebbe anche
signiicare, talvolta,
essere meno evoluti… Ho voluto scriverne perché speravo che certe realtà,
talvolta anche incredibilmente positive
e confortanti, uscissero dalle mura
dei gattili e perché
speravo e spero che
incontrino le tante
persone meravigliose e sensibili che ci Foto di Giuseppe Brancaccio
sono in giro».
Nella lettera che l’au- Non manca di ringraziare
trice ha voluto far perve- i volontari, che anche nel
nire a Giorgio Cociani, gattile triestino, come in
racconta di tante storie e tutti gli altri, costituisco-

no la principale risorsa.
«Nel nostro gattile – ha
spiegato Cociani nel corso
della manifestazione – ci
sono circa una trentina di
volontari che si occupano
di un gran numero
di gatti: ne abbiamo
dai 100 ai 120 che
sono stanziali nella
sede di via Fontana,
più 60 gabbie di degenza. All’Oasi Felina ce ne sono circa
altri 100. Insomma,
c’è sempre un bel po’
da fare qui!»
Inine, tra tante
storie di sofferenza,
di dificoltà, di malattia, di tradimenti
e abbandoni, chissà che non si possa
anche
raccontare
di felici adozioni:
quattordici cuccioli
sono arrivati qualche giorno fa, in un
sol colpo, al Gattile
Cociani. E ora, ovviamente, sono in cerca della casa
giusta per loro...
Sara Stulle

Cani abbandonati: il trasferimento fuori provincia
deciso dal Comune non facilita l’adozione
della struttura sanitaria.
stenere le adozioni dei piccoli amici
Risale esattamenPer quanto riguarda le rinunce
trasferiti nel canile friulano ed il temte ad un anno fa la
della provincia di Trieste l’associapo perso per raggiungere la struttura
convenzione stipuzione ha preso sotto tutela 25 cani
hanno scoraggiato molti di loro. Inollata da comuni della
che hanno trovato una nuova famitre gli orari ridotti di apertura con
provincia di Trieste
glia evitando così l’entrata in canile.
chiusura totale nei giorni festivi non
e la società Made in
La nostra attività ha permesso ino
facilitano di certo le adozioni da parFriuli, ai ini dell’atad oggi un grande risparmio per le
te dei nostri concittadini.
tuazione di quanto
casse dei comuni in particolare per
La strategia intrapresa dall’assoprevisto dall’articolo
l’amministrazione comunale di Trieciazione il Capofonte è stata perciò
9 della L.R. Numeste, città da dove provengono il 90%
quella di aggirare l’ostacolo posto
ro 39/90. Ben 2276
dei cani accalappiati: la convenzione
dall’amministrazione comunale, incittadini che si erano
stipulata con il canile friulano infatti
staurando una stretta collaborazio- Runo: esemplare adulto di Drahthadichiarati
contraprevede all’articolo 4 il pagamento
ne con il personale del canile di via ar vivace e giocherellone, non
ri al trasferimento
con i gatti, non adatto
della somma di 5.62 euro giornalieri
Orsera, struttura sanitaria dove ven- compatibile
sottoscrivendo una Antylla: bella e giovane femmina di
alla caccia, buono con gli altri cani e
al netto di Iva per ogni cane custodito
gono accolti i cani vaganti recupera- le persone.
petizione contro tale taglia media sterilizzata dal carattere
nella struttura. É evidente che senza
ti nella provincia di Trieste ed i cani
ipotesi, avevano ri- dolcissimo è davvero un peccato che
rimanga chiusa in una gabbia
il lavoro incessante e, lo ricordiamo, gratuito dei volonrinunciati.
cevuto dai politici
Lo scambio di informazioni pressoché giornaliero ha tari, costretti a lottare contro il tempo per trovare una siresponsabili ampie rassicurazioni in merito, ciò nonostante il primo luglio 2009 tredici cani ospitati dalla dato ottimi risultati incrementando le adozioni diretta- stemazione adeguata
pensione Gilros di Opicina furono trasferiti nel mega ca- mente dal canile sanitario, allo scadere cioè dei dieci gior- e duratura a queste
bestiole sfortunate,
ni previsti della proilassi
nile friulano che ospitava circa 280 cani.
il Comune sarebbe
Non è stato facile per i volontari che seguivano i cani veterinaria. Nei primi sei
costretto a sborsare
da tempo e curavano parte degli afidi collaborando con mesi del 2010 soltanto sei
una cospicua somma
i gestori della struttura accettare questo allontanamen- cani sono stati infatti tradi denaro per il manto forzato. Appena avuto sentore del trasferimento delle sferiti al mega canile friutenimento dei cani
bestiole, i volontari si erano attivati per far adottare il lano due di questi sono
ricoverati. Malgrado
già stati adottati
maggior numero di aniquesto, l’assessore
a Trieste, mentre
mali, molti furono presi
comunale con delerimangono dispoin afido temporaneo
ga all’uficio zooilo
nibili il vecchio ed
dagli stessi volontari e
Michele
Lobianco
ammalato Joy e
simpatizzanti dell’assonon solo non si è mai
la bella e giovane
ciazione il Capofonte,
Xina: giovane esemplare di Rotcomplimentato per tweiler femmina sterilizzata, buona
Antylla, reclusi dal
altri furono adottati dal
il nostro operato, ed affettuosa appena trasferita nel
mese di gennaio, Sax: giovane meticcio ormai
rifugio Astad.
ma è riuscito addi- mega canile fuori provincia
la Rottweiler Xina da mesi rinchiuso nel mega
Dei tredici cani trarittura convocando
e la cucciolona canile fuori provincia di taglia
sferiti uno morì dopo
una conferenza stampa dove facendo bella mostra di sé
Gajanè trasferite piccola e adatto a chiunque.
soli trenta giorni a cauaccanto a due meticci adottati grazie al lavoro dei vopochi giorni orsosa di improvvise comno. Il numero esiguo di trasferimenti è dovuto al lontari dell’associazione il Capofonte inspiegabilmente
plicazioni polmonari,
sette furono adottati nei Bella: femmina di taglia piccola, 8 mesi, grande impegno dei volontari,alla costante attivi- non convocata, a farsi pubblicità con il lavoro degli altri.
mesi successivi grazie affettuosa, vaccinata attende impazien- tà di informazione, ed alla sensibilità e disponibi- Davvero un ennesima brutta igura, a nostro avviso, per
un’amministrazione comunale che ha promesso tanto e
lità dei veterinari dell’A.S.S 1 triestina.
al lavoro dei volontari te una nuova famiglia che la ami per
sempre.
Dal primo luglio 2009 sono stati 17 i cani ospiti non ha mantenuto nulla.
mentre il pastore del
Per adottare uno dei cani che vedete in foto chiamare
caucaso Dux, i meticci Pedro, Macho, Dusty e Zeus stan- del canile sanitario che hanno trovato casa grazie all’associazione il Capofonte, molti altri sono stati adottati l’associazione il Capofonte al numero 040 571623o scrino ancora aspettando una nuova famiglia.
I costi ingenti a carico dei volontari triestini per so- per merito dell’interessamento diretto dei dipendenti vere a info@ilcapofonte.it www.ilcapofonte.it

