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CANI E GATTI PERSI E RITROVATI

“Chi l’ha visto?”
degli animali
riporta a casa
Leone e Tobia
Il servizio della Croce Bianca genovese
fa il pieno di casi risolti su Facebook

A :

CENA PER BUKAVU
UNA CENA di carnevale per aiutare
i giovani studenti di una scuola di
Bukawu nella Repubblica del
Congo. Si svolgerà sabato prossimo
(ma attenzione: le prenotazioni si
chiudono oggi) e a promuoverla
sono la parrocchia di San Bartolomeo di Staglieno e della onlus “Progetto e”. «Il ricavato sarà destinato
all’iniziativa umanitaria “Un Liceo
per Bukavu” - spiegano gli organizzatori - l’evento si svolgerà presso il
Tetaro “Mariuccio Gambaro” in via
Lodi 12 a Staglieno». Il menù sarà
composto da antipasto di salumi
misti, lasagne al forno, roast beef
con contorni, crostata, caffè ed ammazza caffè , vino e bevande, a
prezzo fisso: 18 euro tutto compreso, ragazzi e studenti 15 euro.
La serata vedrà protagonisti anche
Sabrina e Fabrizio della Bubu Band:
é possibile prenotare entro oggi
contattando lo 010- 836.63.77
(orario di negozio).
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BRUNO VIANI

LA CAGNOLINA vestita da Babbo Natale che
qualcunohapersoaBrignole(biancaconqualche macchia, taglia piccola, incrocio jack russelterrier)passatelefestenonhaancoraritrovato il suo padrone. Ma ora ha una famiglia che
le vuole bene. Il sorprendente “Chi l’ha visto?”
degli animali a cura della Croce Bianca Genovese (dove operano fianco a fianco professionisti del soccorso e volontari) è iniziato in sordina un paio d’anni fa, con le prime segnalazioni inserite nella pagina Facebook della pubblica assistenza di piazza Palermo.
Ed è cresciuto attraverso il passa parola e il
tamtaminrete,alpuntocheoggicoinvolgemigliaiadipersone.Eiritrovamentidicaniegatti
perduti, con l’aiuto di tutti, sono sempre più
frequenti così come gli appelli per nuovi casi:
tra animali ritrovati che cercano il padrone e
(al contrario) animali persi che i legittimi proprietari cercano disperatamente.
Gli annunci, spesso accompagnati da foro,

sonounmixdicaratteristichefisicheenotecaratteriali dei quattrozampe dispersi. Tipo:
«Trovata zona Righi, Via Carso, cagnolina meticcia di 4/5 anni, colore marroncino chiaro,
docile ma molto paurosa, al collo ha un collare
di Hello Kitty e nel guinzaglio un ossicino porta sacchetti»; oppure: «Scappata dal giardino
stanotte,zonaSanMartino,femminatipolupa
per niente ubbidiente di nome Malò».
SonotornatiacasaTobiaeArgo,iduemeticci che si erano allontanati dalla loro cuccia a
Serra Riccò malgrado il passo claudicante del
primo.EancheLeone,unmaestosoeunpo’inquietanteincrociotraunpitbulleunalanoche
i padroni garantiscono però buonissimo
(«Tutto nero con macchia bianca sul petto e
calzini bianchi, microchippato»).
Elacatenadisolidarietàtrauominieanimali ha permesso di riconsegnare ad Alessandro,
il suo padrone umano, la micina Tiarè che fa le
fusaapanciainsu,adagiatasuuncuscinonella
foto scattata nella sua casa in via Bettolo, zona
quartiere Azzurro. In qualche caso, le ricerche

restano senza esito. Come è accaduto per la cagnolina ritrovata durante le ultime festività
natalizie a Brignole mentre stava per finire
sotto le ruote di un’auto in una giornata di
pioggia. «È una vicenda finita bene, io e la signora Carla che l’ha ritrovata abbiamo portata
dal veterinario - racconta Ivana, la volontaria
animalista che se n’è presa cura e ha segnalato
il ritrovamento alla Croce Bianca - pare fosse
di un romeno che chiedeva l’elemosina, anche
lui vestito da Babbo Natale».
Chiperdeunanimale,disolito fadituttoedi
più per ritrovarlo. In questo caso, in apparenza,niente.«Nonavevamicrochiposegniparticolari, salvo la tutina rossa col cappuccetto natalizio. La veterinaria ha imparentata con un
jack russell».
Persa o abbandonata una volta passate le feste,lacagnolinadiNataleèunrichiamoallacoscienza di tutti: e il “Chi l’ha visto?”della Croce
Bianca continua.
viani@ilsecoloxix.it
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LA BANCA DEGLI OCCHI
TANTE iniziative per sostenere la
Banca degli occhi Melvin Jones: ieri
ha aperto l’asta online della prima
Triennale Artistica della Solidarietà, un’iniziativa «nata per la raccolta di fondi a favore della Fondazione Onlus Banca degli Occhi Melvin Jones, promossa dall’associazione Amici della Banca degli occhi
e dal Teatro Carlo Felice, ideata e
curata dal professor Roberto Guerrini». Tutte le informazioni e le
opere all’asta si possono trovare
sul sito www.banca-occhi-lions.it.
«Nel nostro Paese, per motivi di diffusa indifferenza o di scarsa sensibilizzazione non esiste una adeguata cultura dei benefici assicurati
da questo tipo di chirurgia - scrivono i responsabili della onlus - la
Banca nasce per ridurre le liste di
attesa o i viaggi della speranza verso
strutture lontane, per poter disporre di una cornea subito, in caso
di necessità. Per garantire la qualità
e la sicurezza delle cornee che vengono trapiantate. Il trapianto della
cornea consente il recupero della
vista in oltre il 90% dei casi e,
scrive; non è un intervento complesso e può essere affrontato da
chiunque, anche da persone anziane, senza rischi».
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per i quali fino alla scorsa estate
era stato allestito a Ovada il rifugio
“Nomacello”, ora non più disponibile. E il destino degli animali è incerto. «O troviamo una sede definitiva o dovremo darli in adozione,
serve un terreno con stalla il più
possibile vicino a Genova». Chi volesse aiutare il progetto («anche
con segnalazioni di terreni in affitto o vendita») può scrivere a nomacello@nomacello.org. «È possibile aiutare l’associazione anche
diventando volontario, aprendo
una sezione locale o adottando a
distanza uno dei nostri animali: in
questo caso riceverai un attestato
e potrai passare tempo con lui
senza montarlo prendendo in
“fida” e tenendolo in pensione
presso il nostro rifugio».

SOLIDARIETÀ SENZA CONFINI DELLE “CROCI”

LA FOTO della settimana viene dal Gambia ed è una delle realizzazioni del progetto di “sostegno a distanza” in Gambia promosso da Anpas - Associazione nazionale pubbliche assistenze. Perché il mondo delle “croci” non si ferma alla sua attività più conosciuta, il soccorso in strada. «Ad Anpas Liguria - fa
sapere il comitato regionale - aderiscono 101 associazioni che si fondano sui principi solidaristici di mutualità e partecipazione sociale».
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le associazioni
registrate presso
la banca dati Celivo
che si occupano
di protezione civile

LIBERA PER GENOVA
SARÀ presentato oggi il programma
di Libera Genova per l’anno in
corso. Ed è l’occasione per riscoprire l’associazione: «Libera è nata
il 25 marzo 1995 con l’intento di
sollecitare la società civile nella
lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia - scrivono i coordinatori - attualmente Libera è un coordinamento di oltre 1.500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base,
territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e
organizzative capaci di diffondere
la cultura della legalità». Tra gli impegni più concreti dell’associazione
figurano la legge sull’uso sociale dei
beni confiscati alle mafie, l’educazione alla legalità democratica,
l’impegno contro la corruzione, i
campi di formazione antimafia, i
progetti sul lavoro e lo sviluppo, le
attività antiusura.
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le edizioni
della “Giornata
per la Vita”
che sarà celebrata
sabato e domenica

14

gli animali
attualmente affidati
a No-macello onlus
che sta cercando
un terreno per ospitarli

18

le ore del corso
di informatica di base
per operatori
delle onlus che viene
organizzato dal Celivo

1.500

le associazioni
aderenti
a Libera che oggi
presenterà
le attività del 2013

PROGETTO NO-MACELLO
NO-MACELLO onlus si presenta e
lancia un appello per trovare nuovi
spazi per i suoi animali: cavalli,
asini e non solo. «No-macello nasce
a Genova nel 2007 da un gruppo di
donne e uomini “di cavallo” , di persone cioè consapevoli di cosa erano
debitori a questo generoso e splendido animale: chi gli doveva una
CORSO DI INFORMATICA
carriera agonistica, chi la salute
ULTIMI giorni per iscriversi agli
mentale, chi la riabilitazione postultimissimi posti disponibili al
trauma, chi la disassuefazione da
corso di Informatica di base per le
sostanze, chi era riuscito con l’ippoorganizzazioni di volontariato orgaterapia a uscire dal “male oscuro”,
nizzato, come sempre, dal Celivo.
dalla depressione, chi aveva supe«Il corso fornisce principi base per
l’utilizzo del computer nell’ottica di DIRITTI E LIBERTÀ A COLORI rato un lutto, una separazione o
aveva ritrovato il benessere psicofiSI INTITOLA “Fantasie di Colori”
supportare i volontari delle orgasico». Su queste basi si era formato
nizzazioni in una migliore informa- la mostra personale di Fabrizio
un primo gruppo di volontari impetizzazione delle stesse. Il corso avrà Piombo finalizzata ad aiutare l’asgnato a “sdebitarsi” prendendosi
durata di 18 ore (suddivisi in moduli sociazione Diritti e Libertà onlus,
cura di vecchi cavalli, poi il gruppo è
da tre ore ciascuno) ed è destinato a che resterà aperta fino a giovedì 7
volontari attivi (privi di conoscenze (feriali 15 - 18, sabato e festivi 10 - 12 passato a prendersi cura di asini,
pecore, vitelli e animali da macello
e 15 - 18). Ingresso libero.
informatiche) che necessitano del
FIDAS IN VIA XX SETTEMBRE
IL MEZZO mobile della Fidas chiuderà la raccolta di sangue del mese
di gennaio in via XX Settembre, giovedì mattina. I volontari stazioneranno con un Iveco Daily attrezzato
per i prelievi che avvengono, come
sempre, in condizioni di sicurezza.

corso per poter svolgere particolari
mansioni all’interno della stessa.
Tali mansioni andranno dettagliate
nella scheda di iscrizione e certificate dal legale rappresentante». Le
date: martedì 19, giovedì 21, martedì 26, giovedì 28 febbraio e martedì 5, giovedì 7 marzo 2013 con
orario dalle 15 alle 18. Tra i contenuti: concetti di base dell’uso del
computer e del sistema operativo,
gestione dei file, utilizzo base di Microsoft Word, Excel, Internet e
posta elettronica. Per informazioni:
010 5956815, www.celivo.it.

PRIMULE PER LA VITA
L’APPELLO del centro di Aiuto
alla vita di Genova è per il prossimo fine settimana: si cercano volontari per la 35° Giornata per la
Vita. «Sabato e domenica si celebrerà la 35° giornata per la vita:
“Generare la vita vince la crisi” è l’invito - e come in tante città
d’Italia i volontari C.A.V. saranno
presenti alle porte di molte chiese
da Nervi ad Arenzano con un banchetto e piantine di primule per far
conoscere l’attività a sostegno
della vita nascente e della maternità e raccogliere fondi e contributi». Il Centro cerca quindi volontari anche per turni di qualche
ora. Per segnalare disponibilità o
per informazioni telefonare a
Paola 333-78.295.48 oppure Monica 333-88.886.66.
COMPAGNIA DELLE OPERE
LA COMPAGNIA delle Opere
cerca volontari per attività di segreteria (centralino, archiviazione)
presso il suo centro di solidarietà
a Villa Ronco, via Nino Ronco 31.
Il centro si occupa dell’orientamento al lavoro per persone in
condizione di disagio sociale.
Contatti 010/362.44.40.
RICERCA VOLONTARI
L’ASSOCIAZIONE Nuovo Buon
Pastore cerca volontari e si presenta: «L’associazione dispone di
una comunità per ragazze minorenni dai 12 ai 17 anni e di un centro socio-educativo diurno per ragazzi/e dai 6 ai 15 anni. Si ricercano volontari per preparazione
pranzo o cena e sostegno scolastico a ragazzi e ragazze della
scuole medie e superiori, attività
serali con le ragazze della comunità, attività domestiche all’interno della struttura». Per contatti
telefonici: 010- 31.74.52, oppure
340-760.10.30.

