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Quante volte abbiamo sentito
parlare di abbandono di animali
da compagnia? Troppe, anche
nella nostra città. Abbiamo avu-
to l’opportunità di parlare con
Alessandra Capogreco che fa
parte dell’associazione Enpa,
Ente nazionale protezione ani-
male che si occupa di accudire
gli animali in difficoltà. Lascia-
mo la parola alla presidente del-
la sezione di Arezzo.
Perché ha deciso di fare que-
sto lavoro ?
«Dedico il mio tempo agli anima-
li gratuitamente da quando tro-
vai un cane abbandonato per
strada che aveva bisogno di aiu-
to, e da ciò è nata l’idea di fonda-
re un’associazione per il recupe-
ro di animali abbandonati. L’En-
pa è nato ad Arezzo nel 1991 per
dare accoglienza alle necessità
degli animali perché un animale
non deve essere abbandonato,
ma portato in un posto sicuro».
Di che cosa si occupa l’Enpa?
«Da molto tempo l si dedica alla

protezione degli animali, in par-
ticolare ad Arezzo gestisce il Ca-
nile e Gattile comunale. E, chi
vuole, può rivolgersi a noi trami-
te segnalazione per richiedere
l’intervento in caso di maltratta-
menti verso gli animali, chia-
mando il numero 0575 2551».
A proposito del Canile, con la
pandemia le adozione sono au-
mentate o diminuite ?

«In un primo momento il canile
ha dovuto chiudere al pubblico.
Poi la città ha risposto bene e le
adozioni, soprattutto di cani an-
ziani, hanno avuto un importan-
te incremento».
Quali cure ricevono gli anima-
li in canile ?
«La mattina i cani vengono nutri-
ti verso le 8, poi si passa alla puli-
zia dei box; tra le 11 e le 13 ven-

gono liberati a turno per correre
in un’area interna. Il pomeriggio
i volontari li portano fuori a rota-
zione. Il veterinario passa in ca-
nile due volte a settimana».
Cosa deve fare un cittadino
quando vede un animale ab-
bandonato e in pericolo?
«Prima di tutto si deve controlla-
re se nei paraggi si trova il pa-
drone, oppure informarsi se
l’animale è abituato a uscire da
solo nei pressi della casa. Poi si
deve chiamare il Servizio di Re-
cupero animali, attendere l’arri-
vo dell’operatore e indicare
eventualmente dove è andato».
Esiste ancora oggi lo stereoti-
po negativo del canile e
dell’accalappiacani?
«Sì per via delle immagini che gi-
rano sul web. La condizione dei
cani dipende dalla gestione dei
canili. Non bisogna fermarci al-
le immagini in rete. Se c’è chi si
prende cura di loro, quello sarà
un buon canile. In fondo, il mi-
glior canile è quello che non
c’è, perché vorrebbe dire che
abbiamo imparato a rispettare
gli animali. I cani sono esseri vi-
venti e bisogna rispettarli e im-
parare ad amarli: nessuno di lo-
ro merita di essere abbandona-
to, è un gesto spregevole che
sottolinea sempre di più l’igno-
ranza e la cattiveria umana».

Lavoro da cani

Al nostro fianco: udito e olfatto da supereroi
per aiutare l’uomo nei momenti più difficili

Gli animali necessitano
di addestramento costante
e vivono in simbiosi con il
proprio «conduttore»

Eva e i cuccioli adottati. Disegni: sotto Lorenzo Mastrocola, a fianco Bianca Caporali

Molti cani non sono semplice-
mente nostri coinquilini, ma
hanno incredibili capacità!
Esiste una grande varietà di lavo-
ri che i cani sono in grado di fa-
re, talvolta anche meglio dell’uo-
mo, sempre pronti ad aiutarci
nei momenti di difficoltà, con i
loro “super poteri”. Esiste il ca-
ne bagnino che soccorre i ba-
gnanti in pericolo; c’è il cane
che fa da guida ai non vedenti e
può persino essere addestrato

per accompagnare e difendere
le donne maltrattate. Possono ri-
trovare persone scomparse sia
in mezzo al bosco che tra le rovi-
ne di una città terremotata, op-
pure sotto a una valanga. Tutto
grazie a udito e olfatto infallibili.
Il cane poliziotto, in particolare
è molto apprezzato. Esistono
unità cinofile che affiancano le
forze di polizia in operazioni de-
licate, o cani addestrati nello
scovare le polpette avvelenate,
come recentemente è accadu-
to a Sansepolcro.
I nostri amici a 4 zampe vanno
anche negli ospedali regalando
un sorriso alle persone e guada-
gnando un po’ di coccole! È una
vera terapia la Pet Therapy, pra-

ticata anche negli ospedali del-
la provincia. Alcuni cani sono
addestrati per intercettare tu-
mori o altri problemi di salute.
Allora è proprio vero che “il ca-
ne è il migliore amico dell’uo-
mo”. Non è solo un noto prover-
bio. È un un fatto reale.

Abbiamo sempre fatto la cosa
giusta nei confronti degli anima-
li? L’abbandono di animali da
compagnia sta registrando una
crescita esponenziale in tutto il
mondo. Per avere un’idea ogni
anno in Italia 80.000 gatti e
50.000 cani vengono abbando-
nati. Da noi esistono molte nor-
me che puniscono chi abbando-
na o maltratta gli animali, ma

quante di queste sono effettiva-
mente rispettate? I cittadini de-
nunciano ciò che non va? La le-
gislazione in merito è molto evo-
luta poiché con la legge n. 281
del 14 agosto 1991 il nostro è di-
venuto il primo paese al mondo
a riconoscere il diritto alla vita e
alla tutela degli animali randagi,
vietando la soppressione se
non in casi di gravi malattie o di
comprovata pericolosità.
Oltre al maltrattamento dei ca-
ni è aumentata anche la percen-
tuale di abbandono. Il periodo
peggiore è sicuramente l’esta-
te. Cani e gatti sono lasciati in
strada da persone che pur di po-
ter scegliere liberamente il luo-
go delle vacanze, li abbandona-
no. Tutto dipende dal nostro
grado di civiltà. Se vediamo un
animale maltrattato o abbando-
nato dobbiamo avvertire le auto-
rità competenti e in nessun ca-
so girarci dall’altra parte. Gli ani-
mali hanno i propri diritti e dob-
biamo rispettarli.

Nessuno di loro merita l’abbandono
La Presidente Enpa di Arezzo racconta le sue passioni: gli animali, la loro cura, l’amore per l’ambiente
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I cronisti in classe
della «II D»

ALESSANDRA CAPOGRECO

«Tutto è nato anni fa
da un cucciolo trovato
in strada: poi ho
creato l’associazione»

Vita da cani: le leggi

Sos: gli
animali sono
in pericolo

In Italia abbiamo molte
regole che sono state
approvate a loro tutela
Dobbiamo solo rispettarle


