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UN LEGAME INDISSOLUBILE

Rubata 9 anni fa, Lola riabbraccia i padroni
Portata via nel 2004 davanti alla tabaccheria di via Trieste è ricomparsa qualche giorno fa in Puglia

«Quando è squillato il telefono e mi hanno detto che avevano trovato il mio cane è stato un colpo al cuore»
di RAFFAELLA TASSINARI

RAVENNA. Hanno riabbracciato
la loro cagnolina 9 anni dopo che
gliel’avevano rubata. Sembra la
trama di un film invece è quanto è
successo ad una famiglia ravenna-
te e alla loro Lola, boxerina rubata
nell’agosto del 2004 davanti alla
tabaccheria di via Trieste e ritro-
vata qualche giorno fa in Puglia.

La
volontaria
dell’Oipa
l’associazio-
ne che si
occupa di
tutela degli
animali con
Lola al
guinzaglio al
momento
della
riconsegna
ai
proprietari
Sotto le
prime
coccole alla
cagnolina che
non ha mai
dimenticato
la sua
famiglia

Lola è un
boxer
Scomparve
da Ravenna
nell’agosto
del 2004
quando
aveva poco
più di un
anno
Fu portata
via davanti
alla
tabaccheria
di via
Trieste
E’ stata
avvistata e
soccorsa
giovedì
scorso a San
Severo di
Foggia

Il proprietario racconta emozionato:
«Stamattina mio fratello
l’ha portata fuori e lei è andata
verso la strada dove l’hanno portata
via. Ha visto mio padre e l’ha
riconosciuto, è stato come se non
l’avessimo mai persa»

Nove anni e 500 chilome-
tri di distanza che non han-
no tuttavia spezzato l’i n-
dissolubile legame di amo-
re che unisce questa cagno-
lina ai suoi familiari. No-
nostante gli occhi velati
dalle cataratte e il fiuto pro-
babilmente non più fino co-
me quello di un tempo, Lola
ha riconosciuto i suoi pa-
droni che sono corsi a pren-
derla a San Severo, comu-
ne vicino a Foggia. Un epi-
logo insperato figlio del co-
stante impegno dei volon-
tari dell’Oipa (Organizza-
zione internazionale prote-
zione animali) che hanno
soccorso la boxerina a se-
guito di una segnalazione.

Per ricostruire questa in-
credibile storia è necessa-
rio tornare al 2004 quando
la cagnolina, all’epoca di
appena 1 anno e mezzo, è
stata rubata dall’auto del
proprietario. Quest’u lt i-
mo, infatti, era sceso dalla
macchina il tempo stretta-
mente necessario per com-
parare un pacchetto di si-
garette ma al suo ritorno
l’amata cagnolina era spa-
rita. «I primi tempi – rac -
conta Mauro, proprietario
di Lola – sono stati davvero
durissimi. Tutti i momenti
liberi dal lavoro erano de-
dicati alla sua ricerca. Ab-
biamo fatto denunce e ap-
peso appelli senza risultati.
Alla fine ti rassegni ma non
puoi dimenticare perché fa
parte della tua famiglia».

Difficile capire a quale
losco traffico fosse desti-
nata Lola. Forse la mano
crudele che l’ha presa con
sé pensava di sfruttarla
per farle fare dei pregiati
cuccioli di razza da vende-

re poi per assicurarsi faci-
li guadagni. La boxerina
potrebbe poi essere stata
abbandonata una volta
scoperto che era steriliz-
zata oppure essere stata
venduta a sua volta. Rima-
ne infatti da chiarire come
il cane sia giunto a San Se-
vero, dove risulta abbia
vissuto per diversi anni.
«La paura più grande –

continua Mauro – è che
fosse utilizzata per i com-
battimenti. Non sarebbe
di certo sopravvissuta
perché è appena 20 chili ed
è dolcissima».

Nove anni di buio du-
rante i quali la sua fami-
glia non ha mai smesso di
pensare a lei. «Quando è
squillato il telefono – rac -
conta Mauro - e mi hanno

detto che avevano trovato
il mio cane ho risposto che
era impossibile perché era
accanto a me. Poi hanno
detto che si trattava di una
boxer. Per me è stato un
colpo al cuore, sono rima-
sto 1 minuto in silenzio,
senza parole. Non pensavo
fosse possibile che Lola
fosse ancora viva».

Sono state proprio le sue

precarie condizioni di sa-
lute che hanno permesso
di ricongiungere la cagno-
lina alla sua famiglia.
«Giovedì scorso – racconta
Linda Tortorelli, volonta-
ria dell’Opia che ha soc-
corso Lola – ci hanno se-
gnalato un cane di taglia
grande, anziano, che vaga-
va sofferente per le alte
temperature. Siamo riu-

sciti a prenderla e l’abbia -
m o  p o r t a t a  d i  c o r s a
nell’ambulatorio veterina-
rio dell’Ausl perché ri-
schiava l’arresto cardiaco
a seguito di un colpo di ca-
lore». È scattato poi il con-
trollo del microchip per re-
stituirla ai legittimi pro-
prietari. «Dalle cifre del
chip abbiamo capito subi-
to che proveniva da fuori
regione - continua Linda -.
Siamo quindi riusciti ad a-
vere il numero di telefono
del proprietario e lo abbia-
mo avvertito. Lui è rima-
sto stupito, senza parole.
Poi ci ha detto che gli ave-
vamo fatto il regalo più
bello». Mauro e il fratello
lunedì si sono messi in
viaggio per raggiungere la
loro amata cagnolina. «Ini-
zialmente sembrava un po’
confusa – continua Linda –
poi i suoi familiari si sono
abbassati per accarezzarla
e Lola ha leccato loro il vol-
to. Quando poi, in caser-
ma, si sono allontanati da
lei per fare le denuncie del
caso, ha iniziato a grattare
la porta impaziente perché
voleva raggiungerli». A-
desso la dolcissima Lola è
tornata finalmente a casa a
Ravenna dove trascorrerà
la vecchiaia amata e cocco-
lata. «E’ stato davvero e-
mozionante – afferma il
proprietario – non mi a-
spettavo di poterla rivede-
re anche considerando la
sua età. Stamattina mio
fratello l’ha portata fuori e
lei è andata verso la strada
dove l’hanno portata via.
Ha visto mio padre e l’ha
riconosciuto, è stato come
se non l’avessimo mai per-
sa».

La tiratura del numero di ieri è stata di 15.844 copie

Direttore responsabile: PIETRO CARICATO

Editore: Cooperativa Editoriale Giornali Associati Cspa
Presidente: LUCA PAVAROTTI

Consiglieri di amministrazione: Gaetano Foggetti (vicepresidente), 
Giacomo Bedeschi, Roberto Masini, Massimo Gottifredi

                             Sede Legale: Forlì, Via Maroncelli, 3
Sede centrale: Rimini, p.zza Tre Martiri, 43/a, tel. 0541/354111-354151
                                 fax 0541/354199-354159

Sedi: Cesena, Via Fantaguzzi, 35 - 47521 (tel. 0547/611900, fax 0547/610350);
Forlì, via Maroncelli, 3 - 47121 (tel. 0543/35520, fax 0543/35470);

Ravenna, Via De Gasperi, 5 - 48121 (tel. 0544/218262, fax 0544/33793);
Faenza-Lugo, P.zza II Giugno, 7 - 48018 (tel. 0546/23120, fax 27150);

Imola, via Emilia, 176 - 40026 (tel. 0542/28780, fax 28972)

Pubblicità locale: PubliCor srl - (publicor@corriereromagna.it)
                      Direttore Commerciale: MIRCO PONTICELLO

Sede legale: Rimini, P.zza Tre Martiri, 43/a (tel. 0541/354151, fax 354159); 
 Cesena (tel. 0547/611900, fax 0547/610350); 

Forli (tel. 0543/35520, fax 0543/35470); Ravenna (tel. 0544/218262, fax 0544/33793); 
Imola (tel. 0542/28780, fax 28972)

                        Pubblicità nazionale - contatti: A. Manzoni & C.S.p.A.
 Via Nervesa, 21 - 20139 Milano, tel. 02/57494802, www.manzoniadvertising.it

    Abbonamenti: Numero Verde 800-653780 (abbonamenticorriere@corriereromagna.it)
Stampa: Galeati Industrie Grafiche Srl Imola, via Selice 187/189 - 40026 (www.galeati.it)
 Proprietà della testata: Editoriale Corriere Romagna Srl, sede legale Forlì, Maroncelli,3
     Registrazione della testata presso il tribunale di Rimini n. 11/93 del 16-7-1993
     La testata fruisce dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250

  

Estrazioni 
del 06/08/13

Bari
Cagliari
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia
Ruota Naz.
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