La disponibilità al cambiamento
Visto il riscontro davvero positivo per ciò che ho scritto nel numero di febbraio, ho pensato di continuare con lo stesso argomento,
cioè le emozioni che proviamo per la perdita del nostro animale.
E’ possibile che i nostri sentimenti di dolore, rabbia e di senso di
abbandono siano dovuti al fatto che a volte lo vediamo non come
una creatura a sé stante ma come una parte del nostro essere e
che abbiamo la presunzione di credere che non ci lascerà mai.
Quando invece il momento arriva, possiamo osservare in noi una
di queste reazioni:
- Decidere di non volere più animali perché ci sentiamo sopraffatti
dalla sofferenza e ci spaventa l’idea di doverla patire un’altra volta.
- Correre immediatamente a cercare un altro compagno di
qualsiasi razza o specie, che ci porti allegria e ci faccia superare la
malinconia per ciò che ci è stato tolto.
- Cercare pazientemente un animale che somigli il più possibile
all’amico che ci ha lasciati (dandogli a volte lo stesso nome).
Qualcuno si muove in anticipo: quando il cane o il gatto cominciano ad invecchiare, ne accoglie un altro per non restare solo nel
momento “inaccettabile”, della sua scomparsa.

Sono tutti modi di agire comprensibili ed accettabili: è necessario
riconoscerli ed osservarli.
E’ importante adattarsi ai cambiamenti, fanno parte dell’ordine
naturale delle cose, se cerchiamo di fermarli ci avviciniamo alla
stasi o alla morte. Ma non alla morte reale, che è dinamica, che è
anch’essa un’opportunità di crescita, bensì alla morte in vita, che
ci rende simili ad automi. Quando siamo consapevoli di come
abbiamo reagito di fronte alla perdita del nostro amico, possiamo
permetterci di amare il nuovo venuto per quello che è, nella sua
unicità, altrimenti cercheremo in lui qualcosa del nostro compagno precedente e non saremo mai soddisfatti. Potrebbero farsi
strada sensi di colpa verso l’amico perduto per averlo sostituito,
o verso il compagno attuale perché ci sembra di non amarlo abbastanza. Scegliamo di essere qui e di prendere ogni cosa che ci
succede, ogni momento dell’esistenza sulla Terra, ogni esperienza,
come un regalo. Un regalo che ci siamo fatti.
Federica Veos
per approfondire l’argomento: “Amici fino in fondo”
di Stefano Cattinelli – Ed. Aam Terranuova

Detenuti senza colpa

Le voci degli alberi

Nell’ambito dell’attività svolta dall’associazione di volontariato “Il Capofonte” ONLUS, in favore dei cani rinunciati o abbandonati,
viene presentata in questi giorni una nuova campagna di informazione rivolta principalmente ai detenuti della casa circondariale di
Trieste, proprietari di cani. L’iniziativa è finalizzata ad aiutare sia il cane rimasto senza proprietario, sia il detenuto che, non trovando
riferimenti esterni, non ha la possibilità di conoscere la sorte del proprio animale.
Attualmente sono cinque i cani rinchiusi presso il canile assistenziale convenzionato con i comuni della
Provincia di Trieste: cani che sono di proprietà di persone impossibilitate a tenerli con sé a causa di procedimenti penali in corso e che non possono essere adottati in quanto non rinunciati. Lo scambio di informazioni
con i proprietari è importante per l’attività dei volontari che molto spesso non conoscono l’età del cane, il
suo nome, il carattere, le abitudini, le eventuali malattie o le vaccinazioni a cui è stato sottoposto, e pertanto
non sono in grado di interagire con l’animale in maniera corretta né tantomeno, in caso di rinuncia, di effettuare un’adozione responsabile e duratura. Accade molto spesso che persone emarginate o disadattate, che
non si riconoscono nei modelli della società contemporanea, instaurino un rapporto affettivo molto intenso
con il loro cane: rapporto che compensa in qualche modo il disagio sociale della persona. L’associazione Il
Capofonte con questa iniziativa vuol dare una mano a coloro che, trovandosi in una situazione di difficoltà e
di privazione della libertà, necessitano di un aiuto concreto.
Mariagrazia Beinat
Presidente dell’Associazione di volontariato Il Capofonte ONLUS
Per sostenere le nostre attività: c/c postale n° 94147162 Per adottare un cane www.ilcapofonte.it, info@ilcapofonte.it
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Inizia da ora una rubrica chiamata “Le voci degli alberi”, tramite la quale potranno essere pubblicate
segnalazioni dei cittadini o proposte e notizie riguardanti gli alberi. La rubrica sarà gestita
dal Comitato per la Salvaguardia degli alberi di Piazza Libertà.

Il giardino dell’Ospedale Maggiore
Preoccupati per la conservazione del giardino dell’ospedale
Maggiore di Trieste abbiamo contrattato il responsabile dell’ufficio tecnico dell’Azienda ospedaliera l’ingegner Marimucci.
Durante l’incontro che ci ha concesso abbiamo ricevuto l’assi-

curazione, dataci anche in un colloquio più informale dal dottor
Zigrino Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Triestina,
che quest’ultima intende mantenere il giardino esistente.
Da parte nostra è stato richiesto allora di effettuare una protezione per i tronchi degli alberi spesso usati come appoggio del
materiale edile, e a rischio di urti da parte dei veicoli in movimento nell’area.
A tale scopo abbiamo lasciato delle fotocopie del regolamento
del verde pubblico di Merano contenenti le istruzioni su come
si devono proteggere gli alberi nelle situazioni a rischio quale
sono i cantieri edili, protezione prevista anche dal Regolamento
del Verde Pubblico del Comune di Trieste ma che non viene
illustrata così chiaramente come nelle fotocopie consegnate.
Alla nostra richiesta, se esistesse ancora il progetto di costruire
una piscina terapeutica nel giardino, c’è stato risposto che il progetto ha ricevuto parere negativo dalla Soprintendenza e quindi
non verrà realizzato mentre si sta pensando, una volta trovati i
fondi, di realizzarla all’interno.
Lia Brautti
Invitiamo chi fosse interessato a visitare il sito
www.sos-alberi-fvg.it e a scriverci a info@sos-alberi-fvg.it

