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ADESSO' ANIMALI Sono tanti gli amici a quattrozampe che si sono dis

MARIA MATERAT

AGOSTO • (MOGLI

p
hoebe è una cagnolino
davvero speciale. Nel
novembre 2019 durante
la pet therapy, ha aiuta-

Il "Premio Internazionale
Fedeltà del Cane" si svolge ogni
anno a San Rocco di Camogli

to il suo proprietario, ricoverato
all'ospedale Santa Maria Nuova
a Firenze, a pronunciare le prime
parole dopo un ictus. La sua pre-

di Genova.
lo scopo è
premiare í cani
speciali

senza e il suo amore hanno aiutato
l'uomo a stare meglio. Meticcia,
di Firenze, è stata la miglior me-
dicina per il morale e il recupero
di Gianni: «Quando è passata in
corridoio - racconta la nuora - mio
suocero, che non reagiva a nulla,
1 ha riconosciuta subito. E comin-
ciato così il suo ritorno alla vita».
Per questo è stata scelta per il "Pre-
mio Internazionale Fedeltà del
Cane" che si svolge ogni anno il
16 agosto a San Rocco di Camogli
(Genova), con lo scopo di dare un
riconoscimento ai cani che si sono
distinti per atti di amore, eroismo,
fedeltà. Anche la pet therapy, det-

Non ha un vero
nome questa simil
spinoncina di undici
anni che è rimasta
sola al mondo dopo
la morte del suo
proprietario. Si trova
in canile a Latino, ma i volontari stanno
notando che soffre tantissimo e non vede
l'ora che qualcuno le offra una via d'usci-
ta. Buona e dolce ha proprio bisogno di
un'adozione del cuore. Per info: Silvia
339-6995007 (Silvia). -
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inti per la loro amicizia e abnegazione nei confronti degli amici umani

MI(HE(A
Onorevole e tmárrolistta

erato per un ictus ha iniziato a guarire

ta anche pet visiting, fa parte del
progetto attività assistita con ani-
mali dell'Ausl Toscana centro ed
è realizzato dai Dipartimenti infer-
mieristico in collaborazione con
le direzioni sanitarie di presidio e
l'area veterinaria. Dopo gli ottimi
risultati ottenuti con la pet therapy
sperimentata inizialmente proprio
al Santa Maria Nuova, la pratica

La pet therapy è
adottata in numerosi
reparti pediatrici

è ormai estesa a tutti gli ospedali
dell'Azienda Usl Toscana centro,
soprattutto nei reparti pediatrici.
Phoebe è solo uno dei cani pre-
miati durante la 59esima edizione
della cerimonia. Sul palco sono
saliti anche i cani della Scuola
italiana salvataggio della Liguria,
Labrador bagnini che non esitano
a lanciarsi anche dall'elicottero, i
cani anti-droga della finanza, ma
anche Dirk, pastore tedesco che
cerca le persone scomparse e il
pinscher Luigi, diventato rider du-
rante il lockdown. 0

taF,f:F

Bellissima maremmano,
Peggy è nota nel gennaio
del 2020. Di taglia grande
è buonissima e affettuosa:
ama giocare e correre libera
come di norma peri cani di
giovane eta come lei. Merita
davvero di non rimanere in canile ma di condividere
una casa con persone che la amino per sempre. lego
Nazionale per la Difesa del Cane di Segrate (Mila-
n o ) : tel. 02/2137864 o cell. 334/8585297.

Mail: rifugio©legadelcanemi.it. Sito
web: www.legadelcanemi.it.

*1L PRIMO CASO NEL REGNO UNITO

GATTO DOMESTICO
POSITIVO AL CORONAVIRUS

Un gatto domestico è risul-
tato positivo al (ovid-19. A
riferirlo è Bbc News onlìne,
aggiungendo che secondo
gli esperti si tratterebbe
del primo caso confermato
di infezione in un animale
nel Regno Unito mo ciò non
significo che la malattia sia
diffusa nelle persone dai

loro animali domestici. AI momento si suppone che il gatto
sia stato infettato con il Coronavirus dal suo proprietario,
che in precedenza era risultato positivo al virus. Entrambi
sono oro guariti.

F STATA CURATA DOPO AVER INGERITO PLASTICA

LIBERATA LA TARTARUGA
RAMONA A MARATEA

Romana, lo tartaruga (pret-
to caretta che a giugno era
stata trovata in grave diffi-
coltò per aver ingerito plasti-
ca nelle acque di Marotea, è
tornata finalmente libera in
mare dal Golfo di Policastro.
Era stata avvistata, lo scorso
giugno, con problemi di gal-
leggiamento. Soccorsa e sta-
ta subito trasferita al Centro di Recupero Tartarughe marine
WWF di Policoro. A mettere in pericolo la vita di Ramona sono
stati diversi frammenti di rifiuti plastici che, dopo soli tre giorni
dal suo arrivo al Centro ha iniziato a rilasciare nella vasca,
calmando tre barattoli da 100m1.

ARIZWf A
Prende il nome da uno
degli stati più meridionali,
desertici e inospitali degli
Stati Uniti questa cucciolo
trascinata con una corda
e gettata all'interno di
una zona recintata da cui
non poteva liberarsi. Giovane pastorina, Arizona
è stata salvata dai volontari e portata in canile.
Per lei si cerca un'adozione al Centro Nord, dopo
controlli di routine e compilazione del questiona-
rio pre-affido. Per informazioni: 327-1285000
(Laura Mortella) a 347-2929275 (Bianca).

LIA çC#R0ç
Queste due stupende
gattine gemelle sono
nate il 10 marzo scor-
so. Hanno fatto un
lungo viaggio per ar-
rivare nel Nord Italia
e avere più possibilità
di trovare casa. Molto dolci, vaccinate e dotate di
microchip non aspettano altro che una famiglia
che apra loro le porte del proprio cuore. Lega
Nazionale per la Difesa del Cane di Segrate (Mi-
lano): tel. 02/2137864 o cell. 334/8585297.
Mail: rifugio@legadelcanemi.it.
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