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Noi & loro
storia del mese
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di Maria Paola Gianni foto di Oipa Agrigento 

In questa pagina
Qui sotto, il Barboncino Zeus (è stato picchiato brutalmente) 
e lo Yorkshire Paride, inseparabili. Cercano casa entrambi. 

C’è Zeus, Barboncino di due anni, 
brutalmente picchiato da al-
cuni vigliacchi. Poi c’è Paride, 

una Yorkina deliziosa di cinque anni: i due 
sono inseparabili. C’è anche Atena, una te-
nera micetta dall’età indefinibile, e poi Ve-
nere, un’altra gattina, tutta nera, un tempo 
l’ombra di se stessa, ora con una bella pan-
cina piena. Ercole è il più anziano di tutti, 
almeno otto anni, dall’aspetto imponente, 

dolce, sempre in cerca di affetto e coccole, 
buono con tutti. Si è trovato una cuccia 
dentro il tronco di un ulivo secolare dove 
si ripara nelle ore più fredde e di notte. In 
pratica è il guardiano dei Templi, sempre 
vigile in ogni momento della giornata. E 
ancora: Cosmo, detto “Meo”, che le ha viste 
talmente tanto brutte, tra incidente d’auto 
e malanni vari, da essere diventato la ma-
scotte dell’associazione. Sono tutti animali 

Zeus, Paride, Atena, Venere...I volontari dell’Oipa di Agrigento li hanno 
chiamati coi nomi delle divinità greche e li accudiscono amorevolmente. 
Viaggio nella Valle dei Templi, un luogo simbolo della Sicilia che dà 
rifugio a tanti trovatelli sfortunati in cerca di un’adozione del cuore

I canI e I gattI 

Dei   degli

SOS 
URGONO AIUTI
Le volontarie sono solo quattro e hanno un 
mare di lavoro da fare, senza fondi. Chiunque 
volesse aiutarli, può mandare beni materiali 
(cibo, cucce, trasportini, ciotole, coperte, 
lenzuola…) può inviarle a Viale della Vittoria, 
315 - 92100 Agrigento. 
Per aiuti economici, sul sito dell’Oipa 
nazionale trovare il Codice Iban e specificare 
nella causale “Sezione Agrigento”

accuditi con amore dall’Oipa di Agrigento, 
circa dieci, nella tanto discussa Sicilia, isola 
del Sud meravigliosa, ma che porta in sé i 
segni di amministrazioni locali che troppe 
volte faticano a garantire una vita decorosa 
agli animali vaganti. Così, i nostri prota-
gonisti a quattro zampe ci hanno pensato 
da soli a trovarsi una sistemazione, nella 
suggestiva Valle dei Templi, ad Agrigento. 
Sin dall’antichità quest’area ha affascinato 

scrittori e viandanti per la sua bellezza. Il 
parco della Valle dichiarato dall’Unesco nel 
1997 “patrimonio mondiale dell’umanità” 
è considerato il sito archeologico più grande 
al mondo, ampio ben 1.300 ettari e com-
prende i resti di dieci templi dedicati alle 
divinità greche. Un luogo visitato ogni anno 
da oltre seicentocinquanta milioni di turisti. 
Ed i nostri randagi sono i nuovi “abi-
tanti” della Valle, un’area frequentata da 
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tanti turisti, molti affascinanti da queste 
bestiole senza casa, ma con nomi nobili. 
Sono stati i volontari dell’Oipa Agrigen-
to a dar loro i nomi delle divinità gre-
che, ispirati dall’affascinante località.  
“Li abbiamo trovati qui”, spiega la respon-
sabile Laura Samaritano, “da oltre un anno 
si sono stabiliti in quest’area, noi cerchiamo 
di fare l’impossibile, diamo loro del cibo, 
ci preoccupiamo della loro salute e stiamo 

promuovendo le adozioni. Ma abbiamo 
bisogno di tutto”. Eraclea, per fortuna, 
ce l’ha fatta, lei è una simil Bull Mastiff 
di cinque anni adottata di recente, una 
coppia di turisti veneti accortasi di lei se 
n’è innamorata e l’ha portata via. Un fatto 
che fa ben sperare anche per gli altri “ex-
coinquilini” della Valle dei Templi che, chi 
in un tronco d’albero, chi in un cespuglio, 
hanno trovato riparo e si sono ambientati, 

ERCOLE, IL GUARDIANO DEI TEMPLI, CERCA CASA
Ercole, otto anni, imponente, dolce, sempre in cerca di affetto, buono come il pane. 
Si è trovato una cuccia dentro il tronco di un ulivo secolare dove si ripara nelle ore 
più fredde e di notte, è il guardiano dei Templi. Cerca disperatamente una casa. 

facendo parte della cornice archeologi-
ca, quasi fossero delle istallazioni viventi. 
“Alcuni dei cani che ora accudiamo ci 
sono stati segnalati da turisti di passaggio 
che, stupiti dalla presenza di tanti cani e 
gatti, ci hanno contattato allarmati”, pro-
segue Laura. “Purtroppo a ognuno di loro 
abbiamo dovuto spiegare che qui gli ab-
bandoni, la sofferenza e il menefreghi-
smo verso gli animali sono all’ordine del 

giorno, tranquillizzandoli comunque del 
fatto spiegando che noi volontari cerchia-
mo di fare il possibile per ciascuno di loro”. 
La più grande soddisfazione per noi di 
Quattro Zampe è far arrivare questi ap-
pelli disperati a persone di buon cuore che 
decidano di adottare i trovatelli “mitologici”.  
Loro si sono rifugiati in uno dei luoghi 
simbolo della Sicilia, non avendo una casa 
dove poter stare, per fortuna rifocillati 
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e curati quotidianamente dai volontari, 
ogni giorno ce ne sono due fissi dell’Oi-
pa Agrigento. Il randagismo è ancora una 
piaga in questa regione e i volontari in-
tervengono in modo sistematico sul terri-
torio per cercare di arginare il fenomeno. 
“Ognuno degli animali sa dove si trovano i 
vari punti di acqua e cibo che quotidiana-
mente vengono riempiti e ripuliti dai vo-
lontari”, spiega ancora Laura Samaritano, 

“quasi tutti sono cani adulti, quindi spe-
riamo almeno in adozioni a distanza che ci 
aiutino a fornire loro anche le cure veteri-
narie adeguate”. Poi aggiunge: “Non sono 
ancora tutti sterilizzati, ce ne stiamo occu-
pando direttamente come Oipa, pagando 
sia l’intervento che il post-operatorio, in 
quanto, nonostante le ripetute richieste, 
non ci hanno mai autorizzato a provvedere 
alle sterilizzazioni appoggiandoci alla Asl”. 

InFO:
OIPA
sez. Agrigento e provincia
Delegata: Laura Samaritano
cell. 320.3658346
agrigento@oipa.org
Viale della Vittoria, 315
92100 Agrigento
www.oipagrigento.it
Da lunedì al venerdì,
ore 9.00-13.00 
e 16.30-20.00
OIPA Italia Onlus
Organizzazione Internazionale 
Protezione Animali
via Passerini 18 - 20162 Milano
Tel. 02.6427882 
Fax 02.99980650
info@oipa.org
www.oipa.org

Le “pet-divinità 
in cerca 
di adozione

ZeuS, il Barboncino, 
di due anni, è stato 
brutalmente picchiato da 
balordi
PArIde, la Yorkina, 
cinque anni
erCOLe, è il più anziano, 
almeno otto anni
erACLeA, incrocio di 
Bull Mastiff, ha già trovato 
casa, cinque anni
ATenA, micetta con età 
da definire
Venere, altra micia, 
circa un anno
COSmO, detto “Meo”, 
è stato investito, molto 
malandato, ora è la 
mascotte dell’Oipa 
Agrigento

Tutti cani e gatti interamente a carico 
dell’associazione animalista, talvolta coa-
diuvata dal contributo di cittadini che priva-
tamente si occupano di dar loro da mangiare. 
Cure e vaccini? Valutato il problema del 
cane o del gatto, i volontari decidono in-
sieme se accudirlo sul posto facendo i turni 
per punture o pillole o se “ricoverarlo” in 
casa propria. Ci sono alcuni cani, ad esem-
pio Holly, la Yorkshire che, oltre ad avere 

la leishmaniosi quando l’hanno recupe-
rata aveva una brutta frattura alla zam-
pina, quindi hanno deciso di portarla a 
casa con loro. Cerca un’adozione del cuore. 
“Oltre alla zona Valle dei Templi”, precisa la 
responsabile Oipa Agrigento, “ci occupiamo 
di tante zone della città e quotidianamente 
facciamo il giro per far avere acqua e cibo 
(secco e misto di pasta, riso e carne) sempre 
puliti a tutti i trovatelli del territorio”.

In questa pagina
Qui a sinistra Venere, 
una elegante micia 
grigia. All’inizio non 
si lasciava avvicinare 
da nessuno, ora vive 
di coccole e carezze. 
Qui sotto, Eraclea, 
cagnona cicciotta e 
gentile, recuperata 
dalla strada, con un 
problema a un occhio 
poi operato. È stata 
già adottata.


