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BRUNOVIANI

LACAGNOLINA vestita da BabboNatale che
qualcunohapersoaBrignole(biancaconqual-
che macchia, taglia piccola, incrocio jack rus-
selterrier)passatelefestenonhaancoraritro-
vatoilsuopadrone.Maorahaunafamigliache
levuolebene. Il sorprendente“Chi l’havisto?”
degli animali a cura della Croce Bianca Geno-
vese (dove operano fianco a fianco professio-
nisti del soccorsoevolontari) è iniziato in sor-
dinaunpaiod’annifa,conleprimesegnalazio-
ni inseritenellapaginaFacebookdellapubbli-
ca assistenza di piazza Palermo.
Ed è cresciuto attraverso il passa parola e il

tamtaminrete,alpuntocheoggicoinvolgemi-
gliaiadipersone.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 legittimipro-
prietari cercano disperatamente.
Gli annunci, spesso accompagnati da foro,

sonounmixdicaratteristichefisicheenoteca-
ratteriali dei quattrozampe dispersi. Tipo:
«TrovatazonaRighi,ViaCarso, cagnoliname-
ticcia di 4/5 anni, colore marroncino chiaro,
docilemamoltopaurosa, al collohauncollare
diHelloKittyenelguinzagliounossicinopor-
ta sacchetti»; oppure: «Scappata dal giardino
stanotte,zonaSanMartino,femminatipolupa
per niente ubbidiente di nomeMalò».
SonotornatiacasaTobiaeArgo, iduemetic-

ci che si erano allontanati dalla loro cuccia a
Serra Riccò malgrado il passo claudicante del
primo.EancheLeone,unmaestosoeunpo’in-
quietanteincrociotraunpitbulleunalanoche
i padroni garantiscono però buonissimo
(«Tutto nero con macchia bianca sul petto e
calzini bianchi, microchippato»).
Elacatenadisolidarietàtrauominieanima-

li ha permesso di riconsegnare adAlessandro,
il suopadroneumano, lamicinaTiarèche fa le
fusaapanciainsu,adagiatasuuncuscinonella
foto scattatanella sua casa inviaBettolo, zona
quartiereAzzurro. Inqualchecaso, le ricerche

restanosenzaesito.Comeèaccadutoperlaca-
gnolina 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 si-
gnoraCarlache l’haritrovataabbiamoportata
dal veterinario - racconta Ivana, la volontaria
animalista che sen’èpresa cura eha segnalato
il ritrovamento alla Croce Bianca - pare fosse
di un romenoche chiedeva l’elemosina, anche
lui vestito da BabboNatale».
Chiperdeunanimale,disolito fadituttoedi

più per ritrovarlo. In questo caso, in apparen-
za,niente.«Nonavevamicrochiposegniparti-
colari, salvo latutinarossacolcappuccettona-
talizio. La veterinaria ha imparentata con un
jack russell».
Persaoabbandonataunavoltapassate le fe-

ste,lacagnolinadiNataleèunrichiamoallaco-
scienzadi tutti: e il “Chi l’havisto?”dellaCroce
Bianca continua.
viani@ilsecoloxix.it
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“Chi l’havisto?”
deglianimali
riportaacasa
LeoneeTobia

Il serviziodellaCroceBiancagenovese
fa ilpienodicasi risolti suFacebook
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SOLIDARIETÀ SENZA CONFINI DELLE “CROCI”
LA FOTOdella settimana viene dal Gambia ed è una delle realizzazioni del progetto di “sostegno a distanza” in Gambia promosso daAnpas - Associazio-
ne nazionale pubbliche assistenze. Perché il mondo delle “croci” non si ferma alla sua attività più conosciuta, il soccorso in strada. «AdAnpas Liguria - fa
sapere il comitato regionale - aderiscono 101 associazioni che si fondano sui principi solidaristici di mutualità e partecipazione sociale».

IL DIARIO

LABANCADEGLIOCCHI
TANTE iniziative per sostenere la
Banca degli occhiMelvin Jones: ieri
ha aperto l’asta online della prima
Triennale Artistica della Solida-
rietà, un’iniziativa «nata per la rac-
colta di fondi a favore della Fonda-
zioneOnlus Banca degli OcchiMel-
vin Jones, promossa dall’associa-
zione Amici della Banca degli occhi
e dal Teatro Carlo Felice, ideata e
curata dal professor Roberto Guer-
rini». Tutte le informazioni e le
opere all’asta si possono trovare
sul sito www.banca-occhi-lions.it.
«Nel nostro Paese, permotivi di dif-
fusa indifferenza o di scarsa sensi-
bilizzazione non esiste una ade-
guata cultura dei benefici assicurati
da questo tipo di chirurgia - scri-
vono i responsabili della onlus - la
Banca nasce per ridurre le liste di
attesa o i viaggi della speranza verso
strutture lontane, per poter di-
sporre di una cornea subito, in caso
di necessità. Per garantire la qualità
e la sicurezza delle cornee che ven-
gono trapiantate. Il trapianto della
cornea consente il recupero della
vista in oltre il 90%dei casi e,
scrive; non è un intervento com-
plesso e può essere affrontato da
chiunque, anche da persone an-
ziane, senza rischi».

CENAPERBUKAVU
UNACENAdi 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 Bartolo-
meo di Staglieno e della onlus “Pro-
getto e”. «Il ricavato sarà destinato
all’iniziativa umanitaria “Un Liceo
per Bukavu” - spiegano gli organiz-
zatori - 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 am-
mazza caffè , vino e bevande, a
prezzo fisso: 18 euro tutto com-
preso, 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).

LIBERAPERGENOVA
SARÀ presentato oggi il programma
di Libera Genova per l’anno in
corso. Ed è l’occasione per risco-
prire l’associazione: «Libera è nata
il 25marzo 1995 con l’intento di
sollecitare la società civile nella
lotta allemafie e promuovere lega-
lità e giustizia - scrivono i coordina-
tori - attualmente Libera è un coor-
dinamento di oltre 1.500 associa-
zioni, gruppi, scuole, realtà di base,
territorialmente impegnate per co-
struire sinergie politico-culturali e
organizzative capaci di diffondere
la cultura della legalità». Tra gli im-
pegni più concreti dell’associazione
figurano la legge sull’uso sociale dei
beni confiscati allemafie, l’educa-
zione alla legalità democratica,
l’impegno contro la corruzione, i
campi di formazione antimafia, i
progetti sul lavoro e lo sviluppo, le
attività antiusura.

FIDAS INVIAXXSETTEMBRE
ILMEZZOmobile della Fidas chiu-
derà la raccolta di sangue delmese
di gennaio in via XX Settembre, gio-
vedìmattina. I volontari stazione-
ranno con un IvecoDaily attrezzato
per i prelievi che avvengono, come
sempre, in condizioni di sicurezza.

CORSODI INFORMATICA
ULTIMI giorni per iscriversi agli
ultimissimi posti disponibili al
corso di Informatica di base per le
organizzazioni di volontariato orga-
nizzato, come sempre, dal Celivo.
«Il corso fornisce principi base per
l’utilizzo del computer nell’ottica di
supportare i volontari delle orga-
nizzazioni in unamigliore informa-
tizzazione delle stesse. Il corso avrà
durata di 18 ore (suddivisi inmoduli
da tre ore ciascuno) ed è destinato a
volontari attivi (privi di conoscenze
informatiche) che necessitano del

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

DIRITTIELIBERTÀACOLORI
SI INTITOLA “Fantasie di Colori”
lamostra personale di Fabrizio
Piombo finalizzata ad aiutare l’as-
sociazioneDiritti e Libertà onlus,
che resterà aperta fino a giovedì 7
(feriali 15 - 18, sabato e festivi 10 - 12
e 15 - 18). Ingresso libero.

PROGETTONO-MACELLO
NO-MACELLOonlus 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 per-
sone cioè consapevoli di cosa erano
debitori a questo generoso e splen-
dido animale: chi gli doveva una
carriera agonistica, chi la salute
mentale, chi la riabilitazione post-
trauma, chi la disassuefazione da
sostanze, chi era riuscito con l’ippo-
terapia a uscire dal “male oscuro”,
dalla depressione, chi aveva supe-
rato un lutto, una separazione o
aveva ritrovato il benessere psicofi-
sico». Su queste basi si era formato
un primo gruppo di volontari impe-
gnato a “sdebitarsi” prendendosi
cura di vecchi cavalli, poi il gruppo è
passato a prendersi cura di asini,
pecore, vitelli e animali damacello

per i quali fino alla scorsa estate
era stato allestito a Ovada il rifugio
“Nomacello”, ora non più disponi-
bile. E il destino degli animali è in-
certo. «O troviamo una sede defi-
nitiva o dovremo darli in adozione,
serve un terreno con stalla il più
possibile vicino a Genova». Chi vo-
lesse aiutare il progetto («anche
con segnalazioni di terreni in af-
fitto o vendita») può scrivere a no-
macello@nomacello.org. «È possi-
bile 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
senzamontarlo prendendo in
“fida” e tenendolo in pensione
presso il nostro rifugio».

PRIMULEPERLAVITA
L’APPELLO del centro di Aiuto
alla vita di Genova è per il pros-
simo fine settimana: si cercano vo-
lontari per la 35° Giornata per la
Vita. «Sabato e domenica si cele-
brerà 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 ban-
chetto e piantine di primule per far
conoscere l’attività a sostegno
della vita nascente e della mater-
nità e raccogliere fondi e contri-
buti». Il Centro cerca quindi vo-
lontari anche per turni di qualche
ora. Per segnalare disponibilità o
per informazioni telefonare a
Paola 333-78.295.48 oppureMo-
nica 333-88.886.66.

COMPAGNIADELLEOPERE
LA COMPAGNIA delle Opere
cerca volontari per attività di se-
greteria (centralino, archiviazione)
presso il suo centro di solidarietà
a Villa Ronco, via Nino Ronco 31.
Il centro si occupa dell’orienta-
mento al lavoro per persone in
condizione di disagio sociale.
Contatti 010/362.44.40.

RICERCAVOLONTARI
L’ASSOCIAZIONENuovo Buon
Pastore cerca volontari e si pre-
senta: «L’associazione dispone di
una comunità per ragazze mino-
renni dai 12 ai 17 anni e di un cen-
tro socio-educativo diurno per ra-
gazzi/e dai 6 ai 15 anni. Si ricer-
cano volontari per preparazione
pranzo o cena e sostegno scola-
stico a ragazzi e ragazze della
scuole medie e superiori, attività
serali con le ragazze della comu-
nità, attività domestiche all’in-
terno della struttura». Per contatti
telefonici: 010- 31.74.52, oppure
340-760.10.30.
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