
Inviate le foto dei vostri animali con le descrizioni a:
stardelgiorno@iltelegrafolivorno.it

TORNIAMO a parlare di un argo-
mento che nei mesi scorsi abbia-
no già affrontato su questa pagi-
na. Lo facciamo perché il tema è
estremamente importante e per-
ché domenica 18 novembre si ter-
rà in Toscana un corso formativo
gratuito proprio per saperne di
più.

SITRATTAdel fenomeno chiama-
to Link, cioè la correlazione (co-
me spiega Francesca Sorcinelli,
presidente diLink Italia-Associa-

zione di promozione sociale) tra
maltrattamento e /o uccisione di
animali, violenza interpersonale
e ogni altro comportamento de-
viante, antisociale, criminale. In
pratica è provato, in base a una se-
rie di studi, che il maltrattamento
di animali è correlato alla violen-
za interpersonale.

DOMENICA 18 novembre, come
dicevamo, a Venturina Terme-
Campiglia Marittima (Livorno),
ci sarà un corso formativo gratui-

to (tutte le informazioni sul sito
www.link-italia.net) aperto a pro-
fessionisti, addetti ai lavori e a
chiunque sia interessato all’argo-
mento.

DURANTE il corso, che inizierà al-
le 8.30 e si chiuderà alle 18.30, si
parlerà anche della terribile storia
del cagnolino Snoopy, ucciso con
un colpo di carabina da un vicino
- come sicuramentemolti ricorde-
ranno - una mattina di agosto del
2015mentre si trovava sul terrraz-

za di casa a Livorno. Sarà Arian-
na Lucisano, la ‘zia’ di Snoopy -
che da quel giorno si è impegnata
per far diventare Snoopy un sim-
bolo dell’assurda violenza e per
cercare di sensibilizzare adulti e
bambini in modo che fatti del ge-
nere diventino sempre più rari - a
raccontare non solo tutte le batta-
glie giudiziarie, ma anche un pro-
getto di prevenzione alla violenza
sugli animali dedicato in modo
particolare alle scuole.

L’IDEA, che si sta concretizzan-
do, è quella di un cortometraggio
sulla storia di Snoopy da divulga-
re nelle scuole elementari. «Il pro-
getto è a buon punto - dice Arian-
na Lucisano -. Recentemente sia-
mo stati invitati a Torino all’ Ex-
po ‘A tutta coda’, la fiera dedicata
al benessere degli animali. E lì
con il nostro piccolo stand esposi-
tivo, abbiamopromosso il proget-
to del cortometraggio, che sarà in
chiave fiabesca e affronterà due te-
mi attuali: il bullismo e il rispet-
to/amore per gli animali».

«ABBIAMO però bisogno di aiu-
to - continua Lucisano -. Ci servi-
rebbe uno sponsor per sostenere
questo progetto così bello ed edu-
cativo. Per questo faccio un appel-
lo ad aziende interessate a sostene-
re e a realizzare il cortometraggio
sulla storia di Snoopy. Chi vuole
saperne di più emagari è così sen-
sibile da volerci dare un aiuto può
trovare tutte le informazioni su fa-
cebook: la pagina ufficiale è ‘La
storia di Snoopy’».
Chi è interessato al tema Link
puòprenotare la sua partecipazio-
ne con una mail che trova sul sito
www.link-italia.net.

PER CONOSCEREmeglio il
lupo e saperne di più su
questo animale del quale si
parla quasi sempre in modo
negativo, è stata organizzata
per domenica 18 novembre
l’iniziativa ’Sulle tracce del
lupo’: un trekking nel parco
di Montioni (Livorno). Come
spiega Silvia Ghignoli del
Centro guide Costa etrusca
- che organizza la giornata
in collaborazione conWwf
Livorno, Alta Maremma
Camera Trapping e
Canislupus Italia - «in
questo decimo
appuntamento seguiremo
come sempre le tracce del
lupo e spiegheremo, anche
atraverso foto e video, la
vita dei lupi». «Difficilmente
questi animali- aggiunge
Ghignoli - si fanno vedere
dall’uomo, perché appena
sentono rumori si
nascondono. Ma è
interessante seguire le loro
tracce, e queste escursioni
sono unmodo per
sensibilizzare adulti e
bambini».
Per informazioni e
prenotazioni: 389.9578763
oppure 328.1937095.
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L’INIZIATIVA

Una giornata
alla scoperta del lupo

CI SONO nuove malattie per i no-
stri amici? E’ questa una doman-
da complessa visto la situazione
attuale. Molti uccelli e insetti rie-
scono a veicolare malattie da pae-
si stranieri che a causa dei cambia-
menti climatici riescono ad am-
bientarsi anche da noi. Ormai al-
cunemalattie provenienti dai pae-
si sub-tropicali si adattano molto
facilmente anche da noi.

SE QUESTE “malattie nuove” si
diffondono tra gli animali selvati-
ci, la loro espansione diventamol-
to veloce. In questo periodo i fatti
di cronaca vi hanno fatto conosce-
re lawest nile disease chenoi vete-

rinari conoscevamo da tempo; i
rischi sono in particolar modo
per noi, i nostri cani e gatti sono
statisticamente meno a rischio.
Cosa diversa per i cavalli che so-
no invece soggetti a piani di con-

trollo emonitoraggio da parte del
Ministero della Salute. Ad oggi le
malattie più gravi trasmesse ai ca-
ni dalle zanzare rimangono la
leishmania e la filaria.

LA MALARIA, che continua a fa-
re molte vittime nel continente
africano, per ora nel nostro paese
è sotto controllo. Attenzione ai
viaggi anche per i nostri amici.
Oggi è sempre più facile spostarci
anche con i nostri animali, ma ri-

cordate che come noi ci premu-
niamo con vaccini e compresse
per prevenire certe malattie, an-
che loro possono essere contagia-
ti e portare successivamente certi
tipi di malattie nel nostro paese.

I VACCINI chenoi facciamo ai no-
stri amici coprono solo una parte
delle malattie che possono con-
trarre e ricordate che esistono al-
tre due fonti di contagio: quella
orale e quella indiretta amezzo di

vettori come zanzare e zecche.
Per ovviare a questi problemi fate
sempre attenzione a cosamangia-
no i vostri amici nei paesi di vil-
leggiatura (i croccantini e le scato-
lette sono perfetti per evitare ri-
schi) e adottate sempre antiparas-
sitari esterni o in compresse per
evitare gli ectoparassiti.

SI PUÒ tranquillamente viaggia-
re con i nostri amici, ma occorro-
nodelle precauzioni in più.Ma ri-
cordate una cosa: sonopiùperico-
lose lemalattie attuali presenti da
noi se non inserite in un valido
protocollo di profilassi rispetto ai
rischi di contrarre malattie esoti-
che rare.

VISITA DAL VETERINARIO

AMICIANIMALI

Le scarpe rosse occupano il posto che una donna uccisa avrebbe potuto prenderemagari a un cinema,
a un concerto, al teatro... La foto di Snoopy e la sua copertina rossa rappresentano tutti gli animali uccisi
crudelmente permano dell’uomo e che non occupano più un posto in famiglia, in strada, nel mondo

La star del giorno
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