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Raccolta alimentare
organizzata dalla LIDA
LA LIDA Firenze onlus (Lega Italiana dei
Diritti dell’Animale) ha organizzato per
oggi dalle 10 alle 19, presso Zoolandia
Market in via Fra Giovanni Angelico 24, una
raccolta alimentare per animali bisognosi
di aiuto. « Anche una sola scatoletta dicono alla LIDA - per noi può fare la
differenza, e soprattutto per loro!». Per
informazioni sulle attività della LIDA si può
visitare il sito www.lidafirenze.it

“TRILLY E MARGOT hanno 12 e 6 anni e sono le gattine
di Flora e Gemma. Sono due dolci e affettuose birbe,
golose, curiose e amano molto stare in compagnia”.

L’INIZIATIVA: UNA COMMUNITY ON LINE

GATTINO SALVATO

Pet sharing: per Micio e Fido ospitalità gratuita e «doc»

CUCCIOLI IN CERCA DI CASA

PER CHI ha in casa un cane, un
gatto o un altro animale domestico, a volte non è facile organizzare
una vacanza o un viaggio di lavoro. Infatti non sempre è possibile
portare con sé il proprio animale.
Come sistemarlo dunque?
Alle varie soluzioni che si possono
prendere in considerazione (la
pensione, la collocazione in casa di
amici o parenti, una persona che
va in casa a nutrirlo...) ora se ne aggiunge una completamente nuova: il progetto Pet-sharing.
Si tratta di una community on line
dedicata appunto a chi è in cerca
di ospitalità per il proprio animale
domestico o a chi è in grado di darne. Si può iscrivere alla community anche chi non possiede un animale, ma vuole mettere a disposizione la sua casa per ospitarne
qualcuno. On line dunque si “incontrerà” chi cerca e chi offre ospitalità. Ospitalità che qualitativamente dovrà rispondere a certi
standard.

Jennifer, presidente
dell’associazione Pet
sharing. Sopra il logo

I fondatori di Pet Sharing sono
Jennifer, Francesca e Simone, che
avevano già sperimentato questo
tipo di “scambio” e hanno pensato
che potesse essere una buona idea
per i proprietari di animali, sempre in cerca della soluzione migliore per il proprio piccolo amico.
Pet Sharing funziona in modo gratuito, c’è solo una piccola quota annua da pagare, 30 euro. Soldi che

servono a coprire le spese come ad
esempio quelle per le fotografie
che vengono fatte nelle case di chi
decide di ospitare gli animali o per
la gestione del sito Internet, dove
ogni associato avrà un profilo aggiornato, per l’invio della newsletter e così via.
Per ora, dicono gli organizzaatori,
il progetto riguarda Firenze e provincia, ma se ci saranno richieste
verrà esteso anche ad altre città.
STELLINA
cerca casa: è una
cagnolina di 5
anni, taglia
piccola,
buonissima e
molto
affettuosa.
Si trova in
Mugello. Per
informazioni
chiamare
Graziella al
seguente
numero:
3701014525

TIGRILLO, maschio di circa 10
anni, è comparso denutrito in
un giardino privato: è stato rifocillato e ha
avuto una visita
veterinaria
completa. No
aids, no felv, castrato. E’ affettuosissimo
e
mansueto.
Per informazioni
chiamare:
348. 6060594.

LEON, bellissimo
certosino di 5
mesi, è al gattile,
ma cerca una
casa accogliente.
Info: 055-645255
dopo le ore 20
oppure
silviasave92@gmail.com
PACO è dietro le sbarre di un canile: aspetta
qualcuno che voglia adottarlo.
Chiamare il 3470437432

La community intende inoltre dare vita a diverse iniziative rivolte
agli iscritti. Tra queste la campagna di sensibilizzazione “In caso
di bisogno”. Patrocinata dalla sezione fiorentina dell’ Enpa (Ente
Nazionale Protezione animali) la
campagna promuove il rispetto e
la cura dell’ambiente, a cominciare dalla raccolta dei bisogni dei nostri amici a 4 zampe: l’acquisto di
uno speciale kit igienico contribuirà alla raccolta fondi per l’acquisto
di un’ambulanza veterinaria.
Oggi Pet sharing “si presenta” alla
città: dalle 15.30 in poi da Brilli
Pet boutique in piazza del Mercato centrale ci sarà la possibilità di
conoscere meglio il progetto e di
iscriversi. E’ previsto un drink di
benvenuto e, per i primi 100 iscritti, un regalo. Pet Sharing riguarda
tutti gli animali domestici, purché
legalmente posseduti.
Per informazioni: www.petsharing.it; www.facebook.com/petsharing. Tel. 329.6815648.

BARBONCINO
(sopra) di circa
due anni in cerca di adozione: è
stato abbandonato legato a un
palo per strada.
Per informazioni: 3920550513

Vanessa, eroina
a quattro zampe

NON CAPITA tutti i giorni che un
cane salvi un gatto.
E’ successo a Vanessa, cagnolina di 4
anni che a sua volta è stata «salvata»
da un canile.
Vanessa stava passeggiando con il suo
padrone Uberto Santi: nonostante
avesse il suo quotidiano “appuntamento” con Mara, che lavora in una ditta
vicina e che ogni giorno le regala un biscottino, a un certo punto si è «inchiodata» davanti a un’auto parcheggiata.
Proprio non voleva saperne di muoversi.
ABBAIAVA, annusava e guardava
l’auto con insistenza. A quel punto fortunatamente il suo padrone, invece di
tirarla e portarla via a forza, ha chiesto
aiuto: è stato aperto il cofano e dentro...
sorpresa, c’era un minuscolo gattino grigio terrorizzato e bloccato in un angolino, ma vivo e vegeto. Il micio è stato
subito rifocillato e coccolato.
L’auto sulla quale si trovava era arrivata dal Mugello: il proprietario ha capito che il gattino faceva parte della
cucciolata di una sua vicina di casa e
così poi lo ha riportato a casa sua (questa volta non dentro il motore....).
Se Vanessa non l’avesse individuato e
non si fosse testardamente bloccata, probabilmente il micino avrebbe fatto una
brutta fine.
UBERTO Santi ha 83 anni e lavora
ancora con passione in via Scialoia nella calzoleria di famiglia (fondata nel
1920 dal padre Guido), ha perso
l’amatissima moglie tre anni fa dopo
ben 57 anni di vita insieme, ed è affezionatissimo a Vanessa, che ha preso
in un canile un anno fa e gli tiene tanta compagnia: «Me l’ha mandata mia
moglie», dice commosso.

