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Dossier.
Cani a catena.

Sempre troppi,
ma le Regioni 

iniziano a legiferare

Progetto “Io salvo
un randagio”

I diritti negati ai randagi 
del Kazakistan
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OIPA CARTOON
1. LONTANI DAL CAOS
Teniamo gli animali il più 
lonTano possibile dai fesTeg-
giamenTi e dai luoghi in cui i 
peTardi vengono esplosi

2. SEMPRE INSIEME
non lasciamoli soli, poTrebbe-
ro avere reazioni inconTrol-
laTe e ferirsi. sTiamo loro 
vicini, mosTrandoci Tranquil-
li e cercando di disTrarli

3. IN CASA CON NOI
non lasciamoli in giardino. 
Teniamo in casa o in un luogo 
proTeTTo gli animali che abi-
TualmenTe vivono fuori per 
scongiurare il pericolo di fuga

4. IL “BUON RUMORE
Teniamo alTo il volume di ra-
dio o Televisione chiudendo 
le finesTre e le persiane

5. LIBERTà ASSOLUTA
lasciamo che si rifugino dove 
preferiscono, anche se si TraT-
Ta di un luogo che normalmen-
Te è loro vieTaTo

6. SEMPRE AL gUINzAgLIO
duranTe le passeggiaTe Tenia-
moli al guinzaglio, eviTando 
anche di liberarli nelle aree 
per gli animali per eviTare 
fughe deTTaTe dalla paura

7. VISITA COMPORTAMENTALISTA
Facciamo visitare l’animale 
da un veTerinario comporTa-
menTalisTa affinché valuTi 
la possibiliTà di una Terapia 
di supporTo 

8. NO AL fAI DA TE
eviTiamo soluzioni fai da Te 
somminisTrando Tranquillan-
Ti, alcuni sono addiriTTura 
conTroindicaTi e fanno aumen-
Tare lo sTaTo fobico

9. gITA fUORI PORTA
organizzare una “giTa fuo-
ri porTa” per Trascorrere il 
capodanno in luoghi lonTani 
dai cenTri urbani e dai rumo-
ri forTi e improvvisi

10. RIChIESTA DI DIVIETO
chiediamo al nosTro comune 
un’ordinanza contro i botti 
e sensibilizziamo l’opinione 
pubblica su quanTo quesTi 
inuTili rumori possano es-
sere dannosi per gli animali 
domesTici e selvaTici

decalogo per proteggere 
gli animali dai botti 
di capodanno
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DONARE ALL’OIPA È ANCORA PIÙ 
VANTAGGIOSO
Con il DLgs 171/2017, sono entrate in vigore 
le nuove agevolazioni fiscali per le detrazioni 
e deduzioni delle donazioni a favore delle Odv, 
le Organizzazioni di Volontariato, come l’OIPA.
Per le persone fisiche (DLgs n.117/2017 - 
Art.83 commi 1 e 2) - in alternativa 
• Detraibilità dall’imposta lorda pari al 35% 
delle erogazioni liberali in denaro o in natura 
per un importo complessivo in ciascun periodo 
d’imposta non superiore a 30.000 euro.
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Per enti e società (DLgs n.117/2017 - Art.83 
comma 2)
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eseguito tramite bollettino postale, bonifico 
bancario, carta di credito o altro sistema di 
pagamento tracciabile.
Questi hanno valore di ricevuta.
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Cari amici e sostenitori,

il 2021 si chiude con un bilancio 
della nostra associazione assai 
incoraggiante, che ci spinge a 
continuare a lottare sempre di più 
e sempre meglio per la difesa degli 
ultimi degli ultimi: gli animali senza 
nessuno. 
Tra le tante azioni, campagne e lotte 
che abbiamo intrapreso quest’anno, 
vorrei evidenziare da ultimo la 
nostra vittoria al Consiglio di Stato 
nel ricorso che abbiamo presentato, 
insieme all’Enpa, a tutela degli orsi 
del Trentino nell’ambito della lunga 
battaglia legale che ci vede da oltre 
un anno contrapporci alla Provincia 
autonoma di Trento. Il Consiglio 
di Stato sul destino dell’orso M57, 
imprigionato al Casteller, ha 
riconosciuto la giustezza della nostra 
posizione. In estrema sintesi, il 
giudice amministrativo, nel secondo 
grado di giudizio, ha affermato che si debba valutare la liberazione del plantigrado. 
Una sentenza importantissima, che riconosce la validità delle nostre posizioni e che 
entra finalmente nel merito. Noi continueremo a fare la nostra parte in questa battaglia 
seguendo con attenzione la risposta concreta della Provincia Trento e senza dimenticare 
che , oltre a M57, c’è un altro giovane orso tenuto in cattività nello stesso luogo: M49, 
detto anche Papillon per le sue due celeberrime evasioni alla riconquista della libertà.
Le nostre azioni sono le vostre azioni e sono rese possibili grazie al vostro supporto, 
come sapete. In questo numero vi parliamo di due importanti progetti che potrete 
valutare di sostenere. Un progetto nazionale, Io salvo un randagio, e uno internazionale, 
nell’ambito della più ampia campagna di finanziamento Save a Stray, per i randagi che 
in Kazakistan e che finiscono i loro giorni nel peggiore dei modi. Leggerete come.
Siamo al terzo inverno di pandemia, una pandemia alla cui origine vi è l’abuso sugli 
animali. È questa versione quella più accreditata: tutto ha avuto origine a Whuan, in un 
“mercato umido” dove animali vivi, anche catturati in natura, vengono stipati in strette 
gabbie, gabbie spesso accatastate l’una sull’altra. Un ambiente infernale dove regna il 
dolore delle vittime e dove virus e batteri si moltiplicano facilitando il salto di specie. In 
questo numero della rivista dedicheremo uno spazio anche a tale riflessione .
Come sempre, sfoglierete in questo numero della rivista le pagine con gli immancabili 
appelli di cani e gatti salvati dall’OIPA e in cerca di casa e gli articoli su temi più leggeri, 
quelli delle nostre rubriche fisse. Ma poiché non c’è spazio per tutto e poiché questo è il 
numero invernale, vorrei proporvi un argomento leggero anch’io: ricordate di allestire 
le mangiatoie per i piccoli uccelli selvatici. Nel nostro sito, al link https://www.oipa.org/
italia/decalogo-uccelli-selvatici-inverno, troverete informazioni su cosa e come fare per 
aiutare i piccoli volatili a superare l’inverno, periodo dell’anno in cui in natura il loro cibo 
scarseggia. In cambio, giardini, terrazzi, balconi e finestre saranno allietati dalla loro 
compagnia festante.

Buona lettura e buone feste,
Loredana Diglio
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cani a catena. 

L egare un cane a una catena, 
talvolta per tutta la durata del-
la sua vita, è ancora legale in 

gran parte d’Italia. Lo rivela il Rapporto 
Verso il divieto di tenere i cani legati alla 
catena realizzato da Green Impact, star-
tup non lucrativa che promuove pratiche 
trasformative ecologiche ed economi-
che, in collaborazione con l’associazione 
Save the Dogs and Other Animals. 

Il Rapporto passa in rassegna le nor-
mative regionali italiane e quelle di nu-
merosi Stati dell’Unione Europea ed ex-
tra-UE individuando carenze legislative e 

modelli positivi. Il documento è stato re-
datto con i contributi di esperti nel cam-
po del diritto, dell’etologia e della veteri-
naria che hanno analizzato una pratica di 
cui non si parla quasi mai e che è ancora 
largamente diffusa, in Italia e nel mondo, 
per mancanza d’informazione ma anche 
di normative chiare ed efficaci.

Da quanto emerge nel Rapporto, in 
Italia vi sono Regioni che sulla carta ap-
paiono “virtuose”, come l’Umbria e la 
Campania, e che vietano chiaramente la 
detenzione dei cani a catena, ma quando 
si approfondisce si scopre, per esempio, 
che la Regione Campania non ha previsto 
sanzioni, rendendo la norma sostanzial-
mente inutile. 

Secondo lo studio, hanno introdotto 
una buona legislazione anche Abruzzo, 
Lazio, Emilia-Romagna (che è stata la 
prima regione italiana nel 2013 ad avere 
vietato l’utilizzo della catena per i cani), 

Lombardia, Veneto e 
Puglia, mentre fanali-
no di coda sono Ligu-
ria, Basilicata e Sicilia, 
che non hanno rego-
lamentato la materia 
lasciando un grave 
vuoto normativo. 

Il Rapporto dun-
que evidenzia la ne-
cessità e l’urgenza 
di rivedere, nella 
maggior parte delle 
Regioni italiane, le 
leggi che regolamen-
tano la detenzione 
dei cani a catena 

poiché risultano poco chiare, incapaci di 
tutelare davvero gli animali o piene di de-
roghe che lasciano spazio a scappatoie. 

L’OIPA, come le associazioni autri-
ci dello studio, auspica che il divieto di 
detenzione a catena diventi parte inte-
grante di una legge nazionale sul mal-
trattamento e che, in caso contrario, i 

Presidenti delle Regioni prendano subi-
to provvedimenti affinché la normativa 
sia coerente con la rinnovata sensibilità 
degli italiani su questi temi. È doveroso 
che il legislatore nazionale e, nelle more, 
quello regionale, vieti la detenzione 
dei cani a catena poiché si tratta di una 
condizione incompatibile con il loro be-
nessere. Anche se le normative spesso 
distinguono tra un cane detenuto a ca-
tena e un cane a catena in condizione di 
maltrattamento, gli scienziati e i ricer-
catori che hanno contribuito a redigere 
il Rapporto concordano sul punto che 
tenere un cane alla catena è una forma 
di maltrattamento, con conseguenze og-
gettive sullo stato psicologico, emotivo e 
fisico dell’animale. 

Oltre a offrire spunti importanti ai 
legislatori, il Rapporto si propone come 
uno strumento a disposizione delle am-
ministrazioni, delle forze dell’ordine e dei 
cittadini per informare sulle normative, 
affinché la detenzione del cane a catena 
diventi presto una reliquia del passato.

Va sottolineato inoltre che lo sguar-
do del report si estende anche all’Euro-
pa, dove spiccano i modelli positivi di 
Austria e Svezia, e al mondo, dove spicca 
l’esempio della California. 

L’OIPA auspica che i contenuti evi-
denziati da questo studio possano offrire 
alle istituzioni gli strumenti necessari per 
adottare provvedimenti incisivi, guar-
dando ai migliori esempi di leggi esistenti 
e nel rispetto delle più avanzate cono-
scenze nel campo dell’etologia, della ve-
terinaria e dell’etica. 

di Loredana Diglio

doSSier

Sempre troppi, 
ma le regioni 
iniziano a legiferare
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Sempre troppi, 
ma le regioni 
iniziano a legiferare

Nel caso ci s’imbatta in un cane 
a catena in una delle Regioni 

o Province autonome in cui è prevista 
una normativa sanzionatoria, è bene 
chiamare le forze dell’ordine (Polizia 
municipale, Carabinieri, Polizia di Sta-
to), e le guardie zoofile presenti nel 
territorio.

L’OIPA conta 62 Nuclei provinciali 
attivi in 17 Regioni che sono un punto 
di riferimento per tutti coloro che han-
no a cuore il rispetto dei diritti degli 
animali. 

Le guardie eco-zoofile volontarie 
dell’OIPA rivestono la qualifica di pub-
blici ufficiali, agenti di polizia ammini-
strativa e, nei casi previsti, di polizia 
giudiziaria. Le loro mansioni compren-
dono la prevenzione e la repressione 
delle infrazioni relative alla protezione 
degli animali e alla difesa del patrimo-
nio zootecnico locale.

Quella della guardia eco-zoofila è 
una figura prevista dall’ordinamento 
riguardante la vigilanza zoofila (leggi 

cosa fare se si vede un cane a catena?

n. 611/13 e n. 189/2004) e da altre leggi 
statali e regionali in materia di tutela 
degli animali d’affezione.La nomina a 
guardia particolare giurata è conferita 
dal Prefetto con decreto.

In questi ultimi mesi diversi Nuclei 
hanno aperto le iscrizioni ai corsi per 
diventare guardia eco-zoofila. Tra que-
sti, i Nuclei di Lombardia, Marche, Friuli 
Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Sicilia, 
Sardegna, Viterbo e Verona. 

I corsi di formazione sono rivolti a 
tutte le persone maggiorenni forte-
mente motivate e amanti degli anima-
li, serie e disponibili, che condividano 
gli scopi associativi dell’associazione. 
I candidati devono essere in possesso 
almeno della licenza media inferiore e 
non devono avere condanne penali o 
carichi pendenti.

Periodicamente i coordinatori or-
ganizzano corsi quindi, se desiderate 
aggiungervi ai nostri Nuclei, tenete 
d’occhio il nostro sito e i nostri social 
media.

Per maggiori informazioni e segnalazioni 
v’invitiamo a consultare il sito 
https://www.guardiezoofile.info

La versione integrale del Rapporto Verso il divieto di tenere i cani 
alla catena è visibile nei siti:
https://www.savethedogs.eu/wp-content/uploads/2021/03/Rappor-
to-Cani-a-catena-ITA-e-EU.pdf (versione italiana)
https://www.greenimpact.it/wp-content/uploads/2021/06/towards-
prohibiting-the-chaining-of-dogs.pdf (versione inglese)

la Situazione nelle 
regioni italiane in SinteSi

In Italia, la disciplina normativa sulla 
fattispecie “cane a catena o cane legato 
con una corda a un punto fisso” è rego-
lamentata a livello regionale e provincia-
le, nel caso delle Provincie autonome di 
Trento e Bolzano. Una disciplina che pre-
vede 17 normative su 20 enti territoriali, 
dato che Liguria, Sicilia e Basilicata non 
hanno adottato alcuna legge in materia. 
Nella maggior parte delle altre Regioni, 
secondo il Rapporto, “le norme sul tema 
sono desuete o formulate in modo vago 
e inefficace, così da comprometterne 
l’applicabilità e, dunque, la tutela del 
cane”.

Lo studio ritiene che “a parte poche 
eccezioni, le vigenti norme regionali o 
l’assenza di esse non assicurano il rispet-
to del benessere e dell’etologia del cane 
secondo i dettami della scienza moder-
na, in quanto permettono la detenzione 
a catena senza limiti di tempo o con limi-
ti di tempo esageratamente prolungati 
(fino a 12 ore al giorno), caratteristica 
che finisce per inficiarne l’applicazione 
e limitare la possibilità di controlli e san-
zioni”.

Il report raccomanda in conseguen-
za una rapida revisione delle normative 
regionali esistenti sulla base dei modelli 
di Umbria, Campania e Marche, oppure 
sul modello di Lombardia, Lazio, Veneto, 
Emilia-Romagna, Abruzzo e Puglia – con 
l’adozione di relativi sistemi sanzionato-
ri. Allo stesso tempo, però, il Rapporto 
segnala che le norme approvate da que-
ste Regioni “virtuose”prevedono delle 
deroghe che andrebbero meglio circo-
stanziate, essendo previste per motivi 
veterinari e per motivi di sicurezza non 
dettagliati, e che la temporalità di tale 
misure andrebbe specificata.

Macchia, cane anziano costretto a vivere 
legato ad una catena, liberato dalle guar-
die zoofile dell’OIPA di Brescia

Cane con collare 
talmente stretto 
da entrare nella 
carne sequestrato 
dalle guardie zoo-
file dell’OIPA
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piombini usati nella pesca

U n Rapporto dell’Humane 
Society International (HSI) 
intitolato Allevamenti, zoo-

nosi e pandemie del marzo 2021 mostra 
come gli allevamenti intensivi, i macelli, 
i mercati umidi di animali vivi, i trasporti 
da un capo all’altro del mondo di bestia-
me o di carcasse sono il più garantito e 
sicuro luogo di origine delle zoonosi e 
delle pandemie di origine animale. Sem-
bra paradossale che il cibo “ricco” per 
antonomasia, la carne, sia un veleno, una 
minaccia, anziché una risorsa, a prescin-
dere dal valore etico che dovrebbe avere 
la scelta stessa di mangiare un animale. 
L’industria agroalimentare non è mai 
sazia: l’indagine di HSI stima che entro il 
2030 il consumo globale di carne e pro-

dotti caseari aumenterà rispettivamente 
di 40 e di 20 milioni di tonnellate. 

La strada per uscire dal pericolo, per 
salvarsi e salvare animali e ambiente, 
la strada consigliata dai più autorevoli 
medici, dai risultati di studi più miniatu-
rizzati, dalle prove di emeriti scienziati, 
climatologi e ambientalisti è una sola: l’a-
limentazione vegetale.

Tornando allo studio di HSI, fanno 

impressione la rilevanza di disparità e 
la distanza che si riscontrano tra le mo-
tivazioni e i modi con cui si continua a 
ricercare carne da mangiare: laddove in 
un contesto rurale l’animale è ancora e 
soltanto una bestia da macellare, cibo, 
secondo una visione derivante tradizio-
ni, usanze e credenze, nella quotidiani-
tà delle metropoli globalizzate di quella 
cultura resta soltanto lo status quo che 
rivendica una povertà riscattata in danari 
o, peggio, il protrarsi di una malata atti-
tudine al consumo anestetizzato di pezzi 
confezionati, che non portano più né si-
gnificato né alcuna emozione. 

Gli animali stanno dentro al progres-
so tecnologico nella sua piega più disu-
mana. Incastrati l’uno sull’altro, impossi-

bilitati a muoversi, 
fatti crescere alla 
luce di una lampa-
da, fatti ingrassare 
per essere mangia-
ti, triturati vivi se 
non servono, come 
nel caso dei pulcini 
maschi nella stra-
grande maggio-
ranza dell’industria 
delle uova. Animali 
come fossero cose, 
nient’altro che 
cose. Consumo da 
scaffale. Ingabbiati 
e macellati, caccia-
ti, tolti dai loro ha-
bitat, strappati alle 
loro madri, usati. 
Cibo, sono soltanto 

cibo. Ingrediente da mercato.
Negli ultimi due anni si scatenata 

l’epidemia di COVID-19 dovuta al virus 
SARS-CoV-2. Non è la prima, ma è stata la 
più globale. L’Organizzazione mondiale 
della sanità ha affermato che con tutta 
probabilità il primo contagio è avvenuto 
in un mercato di Wuhan, in Cina, nell’Hua-
nan Seafood Market. In questo genere di 
mercati, i cosiddetti “mercati umidi”, 

sono stipati migliaia di animali vivi in gab-
bie a loro volta strette tra di loro. I pa-
togeni presenti hanno così più individui a 
disposizione da cui farsi ospitare e il livel-
lo di stress cui sono sottoposti gli animali 
in quelle condizioni ne facilita la prolife-
razione amplificandone la carica virale. 
Le condizioni igieniche di quei luoghi, as-
sai precarie, contribuiscono ulteriormen-
te al propagarsi della trasmissione di vi-
rus e batteri. E gli esemplari non sempre 
manifestano la malattia, diventandone 
quindi portatori asintomatici. Lo stesso 
facilitatore di contagio si può trovare nei 
mercati all’ingrosso. Quantità abnormi 
di animali, arrivati da chissà dove dopo 
viaggi estenuanti, s’incontrano in questi 
luoghi di vendita e, accalcati l’uno contro 
l’altro, magari per aspettare giorni prima 
di essere mandati al macello, si scam-
biano virus, batteri, infezioni, sporcizia, 
promuovendo un terrificante bacino di 
proliferazione di malattie. 

La maggioranza degli umani non 
bada molto a quel di cui si alimenta, non 
bada alla sua casa che è il suo corpo. 
Ma non lo può fare se neanche presta 
attenzione a cosa sta facendo alla sua 
casa che è il mondo. La deforestazione, 
cui la Conferenza delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (COP26) che si è 
tenuta lo scorso novembre sembra ave-
re dato finalmente importanza, è per lo 
più in funzione dell’allevamento intensi-
vo. “Viene utilizzata molta più terra per 

di Margherita Settimo

attenti all’uomo

allevamenti intenSivi, 
wet market e traSporti 
di animali all’origine 
delle pandemie
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l’allevamento di animali che per qualsiasi 
altra attività umana”, afferma il report 
HSI. L’uomo, così facendo, si avvicina a 
territori selvatici, ecosistemi evoluti in 
cui i virus sono tenuti a bada da equilibri 
precari, ma sani, e si pone alla mercé di 
spillover (salti di specie) che intaccano le 
sue difese immunitarie anche con esiti 
gravissimi.

Quando si snatura qualcosa, si crea 
malattia. Risolvere il problema, ovvero 
cambiare drasticamente l’abitudine ali-
mentare, appare per taluni impossibile, 
più faticoso che impossibile, forse alie-
nante, addirittura. Ne ha parlato il nuovo 
sindaco di New York, Eric Adams, diven-
tato vegano nel 2016 per combattere 
i sintomi debilitanti del diabete di tipo 
2 che gli era stato diagnosticato. Il neo-
sindaco ha dichiarato: «La pandemia di 
COVID-19 è stato un tragico promemoria 
del fatto che, quando i nostri professioni-
sti sanitari più fidati non sono informati 
sulla connessione tra nutrizione e salute, 
tutti soffriamo. Queste crisi esistevano 
molto prima dell’arrivo del coronavirus 
a New York, ma il fatto che alcune delle 
principali comorbilità (coesistenza di più 
patologie) fossero malattie legate all’ali-
mentazione, come l’obesità e il diabete, 
sottolinea solo l’urgenza di colmare que-
sta lacuna di conoscenza e di consentire 
alle persone di guarire se stesse attraver-
so le loro diete. Non vedo l’ora di attuare 
iniziative e politiche che migliorino l’istru-
zione degli operatori sanitari e la salute 
dei newyorkesi».

A riprova di quanto detto finora, tor-
na in mente il concetto di “megamacchi-
na” di Lewis Mumford ripreso da Erich 
Fromm ne La rivoluzione della speranza: 
“La megamacchina è il sistema sociale 
completamente organizzato e omoge-
neizzato in cui la società funziona come 
una macchina e gli uomini come sue par-
ti”.

In una società deprivata della sua 
umanità dove solo il progresso, inteso 
come produzione senza fine di consumi, 

sembra essere l’ordine su cui ogni cosa si 
allinea, non sorprende riconoscere l’uo-
mo nella stessa merce che produce per 
se stesso. La mercificazione della tecno-
logia, usata non per valorizzarne l’intelli-
genza, ma come “macchina di quantità”, 
è il risultato e contemporaneamente lo 
specchio di come l’uomo pensa e tratta 
se stesso. E dunque gli animali. L’alle-
vamento intensivo non differisce dalla 
megametropoli dove ciascun individuo è 
attaccato l’uno all’altro, privato del suo 
spazio vitale, definito da ciò che soltanto 
la sua disponibilità finanziarla può per-
mettergli. È attaccato, ma non è vicino. 
Al contrario, è lontanissimo, da se stes-
so e dagli altri. L’individualismo, tanto di 
moda adesso, pur avendo incomparabile 
importanza, se vissuto in una dissociazio-
ne emotiva, fa perdere il contatto con l’al-
tro, reputato estraneo e straniero. Tutto 
ciò che è al di fuori del proprio esperire 
rischia di non essere né sentito né capito, 

mantenendo l’individuo in una solitudi-
ne viziata e cullata da meri automatismi 
personali, coadiuvati da una società che 
si fonda sulla soddisfazione immediata 
di un disagio o di un desiderio. Il diverso 
diventa invadente o inutile o disturbante. 
Come l’animale, il diverso per eccellenza, 
che, nel piatto, non è che un po’ di cibo 
comprato al supermercato sotto casa. 
La capacità di astrazione che ha l’uomo 
in questo momento della sua storia è pari 
alla distanza che mette tra la vita socia-
le e la sua vera natura di individuo. Così 
come l’industria spaccia pezzi di carne 
di egual misura, incellofanati e spediti in 
ogni parte del mondo, così l’uomo d’oggi 
è incapsulato in un andamento perpetuo, 
conformato a bisogni comuni, intratte-
nuto da facili distrazioni, completamente 
dimentico del prezzo che sta facendo pa-
gare alla sua originaria natura. 

Il Rapporto dell’Humane Society International 
Allevamenti, zoonosi e pandemie si può scarica-
re andando a questo link: 
https://www.hsi-europe.org/wp-content/uplo-
ads/2021/03/White_Paper_IT_WEB.pdf 
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progetto 
“io Salvo 
un randagio”

progetto oipa

di Maria Di Palma, consigliere nazionale OIPA

C ucciolate buttate nei casso-
netti dell’immondizia o in 
aperta campagna, abbandoni 

di cani e gatti malati, spesso molto anzia-
ni, recuperi di animali gravemente feriti, 
segnalazioni di cani e gatti rifiutati anche 
per i motivi più banali.

Quante volte vi sarete chiesti il per-
ché di questo mare di sofferenza? Per 
chi ha a cuore gli animali e sente vicino il 
loro dolore è impossibile non porsi delle 
domande, così come è impossibile stare 
fermi, poiché non si può rimanere im-
passibili di fronte alla fame, alla malattia, 
alla debolezza di animali che avrebbero 
tutto il diritto di essere assistiti e in qual-
che modo ognuno di noi si mobilita come 
può: c’è chi lo fa in prima persona e chi 

aiutando a distanza. 
Se è fondamentale chiedere il rispet-

to di quelle poche leggi esistenti a tutela 
degli animali, purtroppo sappiamo bene 
che gli animali randagi sono spesso tra-
scurati dalle istituzioni e se da un lato è 
giusto e doveroso pretendere il rispetto 
delle norme dalle autorità competenti, 
dall’altro i randagi non possono certo 
aspettare i tempi della burocrazia. 

La fame, la sete, l’impellenza di lenire 
un dolore fisico sono bisogni primari da 
soddisfare che si scontrano troppo spes-
so con la lentezza e l’inerzia delle istitu-
zioni. Ma chi si confronta ogni giorno con 

le necessità urgenti degli animali biso-
gnosi non può perdere tempo: bisogna 
agire subito, soprattutto quando si ha 
a che fare con vite sofferenti, vittime di 
situazioni d’incuria o provenienti da am-
bienti degradati, animali che il più delle 
volte richiedono cure e assistenza conti-
nue nel tempo. 

Non è affatto facile per i volontari 
misurarsi ogni giorno con situazioni del 
genere e si tratta di impegnare tempo, 
risorse e grandi energie, sia fisiche che 
mentali. Ognuno di loro, inoltre, si trova 
ad affrontare problematiche diverse, più 
o meno difficoltose, a seconda del terri-
torio in cui si trova a operare. 

Se da un lato, infatti, nel Nord Italia 
il fenomeno più arduo cui far fronte è il 

randagismo felino, nel Centro e Sud Italia 
al randagismo felino si aggiunge anche 
quello canino, un problema serio, molto 
complesso da affrontare, e che talvolta, 
per la mancanza d’interesse e collabora-
zione da parte degli organi competenti, 
non accenna affatto a diminuire, riceven-
do attenzione mediatica solo quando “ci 
scappa il morto”.

Tante sono le Amministrazioni ina-
dempienti che, interpellate dalle delega-
zioni dell’OIPA, minimizzano il problema 
o fingono di non vedere, il più delle volte 
attribuendo il mancato intervento alla 
scarsità di fondi. 

Se nel Centro e Sud Italia la latitanza 
di istituzioni quali Comuni e Asl è molto 
frequente, a esclusione di qualche esem-
pio virtuoso, nel Nord Italia la collabora-
zione con le associazioni di volontariato 
che si occupano di tutela degli animali è 
certamente maggiore, ma ancora troppe 
volte legata alla presenza di funzionari 
sensibili al tema, più che a una prassi pia-
nificata e consolidata.

Spesso accade che anche nel Nord 
Italia per quei pochi servizi minimi garan-
titi dalla ASL veterinaria, come la steriliz-
zazione dei gatti randagi, non si possa 
aspettare settimane e settimane prima 
di operare una gatta di strada che duran-
te il periodo riproduttivo rischia di parto-
rire una cucciolata dietro l’altra, con gra-

vi conseguenze per la sua salute e quella 
dei cuccioli.

In questo scenario, dove gli animali 
sono considerati ancora all’ultimo gradi-
no di un sistema in cui la collaborazione 
tra associazioni e istituzioni è frammen-
taria e avviata nella gran parte dei casi 
solo su proposta delle associazioni, il 
peso delle cure degli animali soccorsi ri-
cade dunque quasi esclusivamente sulle 
spalle dei volontari. È questo un onere 
che diventa a lungo andare insostenibile, 
soprattutto laddove la piaga del randagi-
smo è ancora un fenomeno inarrestabile. 

Ecco allora che abbiamo avviato il 

una rete di SolidarietÀ 
per gli animali randagi
#iosalvounrandagio
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progetto Io salvo un randagio per fare rete e creare azioni condi-
vise verso gli obiettivi comuni che animano i volontari dell’OIPA 
e i tanti amici e sostenitori della nostra associazione. Ancora una 
volta, se vogliamo far valere dei diritti inascoltati, bisogna farsi 
promotori d’iniziative che partano dal basso, di idee e progetti 
che possano continuare a sensibilizzare e smuovere le coscienze.

Obiettivo del progetto è sostenere concretamente i volontari 
per garantire la sopravvivenza a tanti cani e gatti randagi con un 
pasto quotidiano, per tutelare la loro salute prevenendo le nasci-
te ed eventuali malattie infettive e tumorali con la sterilizzazione, 
per assicurare la basilare profilassi sanitaria (vaccino, sverminazio-
ne, antiparassitari) qualora questi servizi essenziali non vengano 
garantiti dalle Asl veterinarie. 

Anche grazie al vostro aiuto nel 2020 l’OIPA ha dato in adozio-
ne 3.586 animali, ne ha soccorsi e curati 3.672 e ha raccolto 31.290 
chili di cibo, sia secco sia umido. 

Ma con il progetto Io salvo un randagio possiamo fare molto 
di più per i randagi di cui nessuno si prende cura. Facendo rete in-
torno a loro possiamo garantire in modo molto concreto la soddi-
sfazione dei loro bisogni primari, il diritto al cibo e all’assistenza 
sanitaria di base, diritti che nessuno dovrebbe negare loro e che, 
invece, non sono mai tutelati e garantiti a sufficienza.

Immaginate quanto 
i volontari - potendo 
contare su fondi suffi-
cienti - possano essere 
di supporto in tutti i casi 
in cui non siano le Asl 
veterinarie a garantire 
questi interventi per la 
tutela dei cani e dei gat-
ti randagi. Una situazio-
ne che, purtroppo, si 
verifica molto frequen-
temente. Tanto per fare 
qualche cifra che renda 
l’idea di quanto costi 
far fronte alle emergen-
ze, per la sterilizzazione 
di un cane la spesa varia dai 150 ai 300 euro circa, a seconda del-
la taglia, quello di un gatto dagli 80 ai 130 euro circa, e a questi 
costi vanno aggiunti quelli relativi alle analisi prima dell’interven-
to. Chi invece è spesso alle prese con le cucciolate private delle 
cure materne poi, deve sobbarcarsi non solo il costo del latte per 
il periodo dell’allattamento artificiale, ma anche le spese dell’ali-
mentazione durante lo svezzamento, così come quello dell’iter di 
profilassi sanitaria previsto per i cuccioli (vaccini, sverminazione, 
antiparassitari e microchip). Infine, ci sono i pasti quotidiani, quel-

li da garantire ogni giorno a chi 
segue i randagi sul territorio: 
tantissime bocche da sfamare 
che aspettano con ansia l’arrivo 
degli Angeli blu dell’OIPA. Per 
loro non ci sono mense dedica-
te, come quelle per gli umani, 
per loro non ci sono buoni né 
sovvenzioni di alcun genere: per 
i cani e i gatti che hanno fame ci 
siamo solo noi. 

Con il progetto Io salvo un 
randagio ognuno di noi può 
contribuire e fare la propria 
parte, dando un aiuto concreto 
per soddisfare i bisogni più ur-
genti di tanti animali che hanno 
la sfortuna di nascere randagi. 

CONTO CORRENTE POSTALE 
Vai alla Posta e compila un bollettino postale
 (lo trovi anche allegato al giornale) 
inserendo l’importo e la causale 
 “PROGETTO SALVA UN RANDAGIO”
su c/c n.43 03 52 03 intestato a: OIPA Italia

BONIFICO BANCARIO 
Effettua un bonifico con l’importo 
sul conto corrente 
n. 43 03 52 03 banco posta 
Codice IBAN: 
IT28 P076 0101 6000 0004 3035 203 
BIC/SWIFT (per bonifico estero) 
BPPIITRRXXX 
con la causale “PROGETTO SALVA UN RAN-
DAGIO”

CARTA DI CREDITO 
Vai alla pagina www.oipa.org/italia/offerta 
inserisci l’importo desiderato e la causale 
 “PROGETTO SALVA UN RANDAGIO”

metodi di donazione

sostieni il progetto
salva un randagio

scatolette/pappe

Sterilizzazioni

profilassi sanitaria

Le vostre donazioni serviranno per:
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NEWS

Lo sapevate che centinaia di squali vengono uccisi ogni 
minuto per utilizzarne le pinne come ingrediente di una 

tradizionale zuppa asiatica e che l’Europa è uno dei principali 
esportatori di questa multimilionaria e sanguinaria industria? La 
pratica dello spinnamento è una vera e propria mutilazione che 
consiste nel taglio a vivo della pinna quando l’animale è ancora 
cosciente. Una crudele e dolorosa mutilazione dopo la quale gli 
animali sono ributtati in mare dove affondano e muoiono dis-
sanguati. Grazie all’iniziativa dei cittadini europei Stop Finning 
- Stop the Trade abbiamo la possibilità di fermare l’uccisione de-
gli squali e porre fine al commercio delle loro pinne in Europa. 
È tempo di proteggere questi bellissimi animali e proteggere i 
nostri mari. 

Leggi come firmare e altre informazioni su https://www.
oipa.org/italia/stop-finning-stop-commercio-pinne-di-squalo/

10 OIPA

SS lazio, SoSpeSo bernabÈ. oipa: «ora Si 
SoSpenda lo Spettacolo di falconeria»

L’OIPA, avendo appreso della sospensione del falconie-
re spagnolo Juan Bernabè e dell’“eventuale risoluzione 

dei contratti in essere”, come si legge nella nota della SS Lazio 
dello scorso 20 ottobre, ha chiesto alla società sportiva di riflet-
tere su quanto diseducativo sia lo spettacolo di una splendida 
aquila di mare testabianca (Haliaeetus leucocephalus) tenuta 
in cattività e obbligata a esibirsi nello stadio Olimpico quando 
scende in campo la squadra. 

L’aquila Olimpia, si legge nelle cronache dell’epoca, è sta-
ta acquistata dalla Lazio nel 2010 per 7.500 euro e ingaggiata, 
nel suo primo contratto, per 125 mila euro l’anno rinnovabile 
di stagione in stagione. Questo il prezzo della sua prigionia e 
della sua forzata esibizione. Aveva cinque anni, ora ne ha sedici. 
Sedici anni di cattività, lontano dal suo ambiente naturale – gli 
esemplari della sua specie in natura vivono in America setten-
trionale nelle foreste vicine a laghi o mari -, anni in cui è stata 
costretta a subire addestramenti e a fare show.

l’oipa aderiSce all’iniziativa europea 
“Stop finning - Stop tHe trade” per 
fermare la pratica dello Spinnamento 
e il commercio di pinne di SQualo
firma ancHe tu

Sperimentazione Sui beagle a 
verona. le aSSociazioni cHiedono 
al comune l’acceSSo agli atti

Sul caso dei venti beagle consegnati all’azienda Ap-
tuit di Verona e destinati a essere oggetto di espe-

rimenti, le associazioni animaliste vogliono chiarezza. Per 
questo OIPA, ENPA, LAV, LEIDAA e LNDC non solo hanno 
tenuto un sit-in lo scorso 18 settembre davanti la sede della 
casa farmaceutica, ma hanno anche presentato al Comune 
scaligero un’istanza di accesso civico agli atti per sapere 
quale sia stata l’attività di autorizzazione, concessione e 
controllo svolta dall’Amministrazione sull’impiego degli 
animali. «La sperimentazione animale, che noi fermamente 
condanniamo, pone problemi etici che interrogano, o do-
vrebbero interrogare, tutti. E sull’avvio degli esperimenti la 
trasparenza è d’obbligo», hanno affermato le associazioni 
che hanno inoltre ricordato che l’Europarlamento ha da 
poco approvato una risoluzione che chiede un piano d’a-
zione per il superamento della sperimentazione animale e 
l’implementazione di metodi alternativi.
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Durante le batterie di selezione per il Palio delle 
Contrade di Fucecchio, a fine settembre, sono 

morti due cavalli. In conseguenza, l’OIPA ha chiesto al 
Comune e agli organizzatori l’annullamento della manife-
stazione e, contestualmente, ha presentato un’istanza di 
accesso civico per verificare la documentazione relativa 
alla procedura di autorizzazione e di gestione delle prove 
e della gara e per leggere le cartelle cliniche dei due caval-
li. Questi tornei sono competizioni anacronistiche troppo 
spesso fatali per gli animali. Per questo motivo, da sem-
pre, l’OIPA ne auspica l’abolizione. La tradizione non vale 
la vita di un essere vivente.

due cavalli morti alle prove 
del palio di fuceccHio. l’oipa Ha 
cHieSto al comune l’acceSSo 
agli atti e la SoSpenSione della 
manifeStazione

inizia la conta delle vittime della 
Stagione venatoria. oipa: «caccia 
problema ancHe di Sicurezza pubblica»

Prima una quindicenne morta in provincia di Brescia, 
colpita per sbaglio dal fratello tredicenne con un fu-

cile da caccia, poi una donna, ferita ad un occhio in provin-
cia di Verona mentre passeggiava nei boschi, e ancora un 
uomo morto a Tolfa, in provincia di Roma, durante un’uscita 
di caccia.

La caccia non solo uccide ogni anno migliaia di animali in-
nocenti, la caccia può uccidere e ferire anche gli umani. È già 
iniziata la conta delle vittime, un conteggio che purtroppo è 
destinato a salire. Per questo l’OIPA chiede a Governo e al 
Parlamento di valutare seriamente le conseguenze dell’at-
tività venatoria sulla sicurezza pubblica e di mettere mano 
alla legislazione in materia.

Quante vittime umane, senza considerare gli animali, 
dovrà ancora fare l’attività venatoria prima che questa cir-
costanza diventi un allarme sociale? 

#bugieineticHetta. uniSciti alla proteSta contro la pubblicitÀ ingannevole 
e le praticHe illegali negli allevamenti intenSivi 

Animal Equality, Animal Law Italia, Animalisti 
Italiani, CIFW Italia Onlus, Confconsumatori, 

ENPA, Essere Animali, Greenpeace, LAV, Legambien-
te, LEIDAA, OIPA, The Good Lobby e WWF hanno 
stretto una nuova alleanza per fermare la certifica-
zione su base volontaria proposta dal ministro delle 
Politiche agricole, Stefano Patuanelli, e dal ministro 
della Salute, Roberto Speranza. Un inganno in piena 
regola per i cittadini beffati da un’etichetta che, lungi 
dal garantire il benessere animale certificato e invece 
di promuovere la transizione verso sistemi più soste-
nibili, assicurerebbe invece una priorità d’accesso ai 
fondi PAC e PNRR a prodotti ottenuti con condizioni 
standard tipiche degli allevamenti intensivi. E tutto 
questo anche a scapito della trasparenza. 

La certificazione proposta dai due Ministeri pre-
vedrebbe di etichettare con il claim “benessere ani-
male” anche tutti i prodotti provenienti da scrofe in 
gabbia e suini che hanno subito il taglio della coda, 
pratica in violazione delle disposizioni contenute nella 
Direttiva europea di protezione dei suini se effettuata 
in via sistematica e, quindi, illegale. Per questo le asso-
ciazioni della “Coalizione contro le bugie in etichetta” 
invitano cittadini, associazioni e fondazioni a unirsi a 
questa battaglia fondamentale per la trasparenza e 
per il benessere animale.

Maggiori informazioni su 
https://www.oipa.org/italia/bugieinetichetta/ 
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sezioni e guardie zoofile OIPA

APRI UNA SEZIONE
Se vuoi darci una mano nella difesa 
dei diritti animali e non trovi una 
sezione nella tua città o nella tua 
regione, contattaci per aprirne una: 
è semplicissimo e non costa nulla! 
Info: OIPA Italia - Tel. 02 6427882
maria.dipalma@oipa.org

OIPA Italia 
Sede legale e amministrativa: via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano – Tel. 02 6427882 – Fax 178 2206601

Sede amministrativa: via Albalonga 23 – 00183 Roma – Tel. 06 93572502 
info@oipa.org – www.oipa.org  - Consiglio direttivo: Massimo Comparotto (presidente), 
Massimo Pradella (vicepresidente), Mauro Elefante, Maria Di Palma, Alessandro Piacenza

www.opa.org/italia/delegazioni - www.guardiezoofile.info/nucleiattivi

COME AIUTARE LE SEZIONI E LE GUARDIE OIPA
Le offerte verranno utilizzate per salvare gli 
animali seguiti dalla sezione e dalle guardie 
zoofile, per le spese mediche e per l’acquisto 
di cibo per tutti gli altri casi di animali salvati 
dalla strada.
FATE uN’OFFERTA ALL’OIPA 
sul c/c n. 43 03 52 03 intestato a OIPA Italia 
oppure con un bonifico bancario sul conto 
corrente n° 43 03 52 03 banco posta 
Codice IBAN: 
IT28 P076 0101 6000 0004 3035 203
oppure con la carta di credito alla pagina 
www.oipa.org/italia/offerta
specificando nella causale “OIPA nome 
sezione” oppure “OIPA nucleo guardie”. 
Potete anche aiutare le sezioni e le guardie 
donando direttamente cibo e medicinali, 
contattatele ai dati presenti nelle pagine.

COSTITUISCI UN NUCLEO DI GUARDIE ZOOFILE
Nel caso fossi interessato/a a diventare una guardia zoofila OIPA contatta 
il responsabile provinciale o regionale del nucleo (se presenti) oppure il 
direttore nazionale dei corsi formativi per guardie zoofile mediante l’e-mail 
alessandro.piacenza@oipa.org.

SEGNALA UN MALTRATTAMENTO
Puoi segnalare un maltrattamento chiamando o scrivendo alle guardie OIPA 
alla pagina http://www.guardiezoofile.info/segnalazione/

NUOVI NUCLEI E SEZIONI: Facciamo tanti auguri di buon lavoro ai nuovi delegati di sezione: Angelina D’Amato 
(Delegata Partenopoli), Barbara Romualdi (Delegata Massa Carrara), Monica Violante (Delegata Tursi) e ai nuovi coordinatori nuclei 
di guardie zoofile: Serena Albanese (Coord. Guardie Brindisi), Antonino Caserta (Coord. Guardie Trapani), Matteo Ceccolini (Vice 
Dir. reg. Marche), Alessandra Celestino (Vice Coord. Palermo), Paola Gioacchini (Vice Coord. Ancona), Andrea La Commare (Vice 
Coord. Guardie Trapani), Laura Maggiolo (Coord. Guardie Padova), Adolfo Monticoli (Coord. Guardie Caserta), Gerardo Perrotta 
(Coord. Guardie Belluno), Sabina Rizzi (Coord. Guardie Cremona), Margherita Settimo (Coord. Guardie Torino), Elisa Stolfi (Vice 
Coord. Guardie Cremona), Francesco Vassallo (Coord. Guardie Palermo).

ABRUZZO
Sezione L’Aquila
• Del.: Lucia Marini
laquila@oipa.org 
• Vice del.: Alessia Rotellini
vice-laquila@oipa.org

Sezione Teramo 
• Del.: teramo@oipa.org
• Vice del.: Martina Luponetti
Tel. 327 3173013
vice-teramo@oipa.org

BASILICATA 
Sezione Potenza
• Del.: Roberto Tedesco
Tel. 392 7046239
potenza@oipa.org
• Vice del.: Debora Defina
Tel. 393 8889802
vice-potenza@oipa.org 

Sezione Tursi (MT)
• Del.: Monica Violante
Tel. 377 3868297
tursi@oipa.org 

CALABRIA
Sezione Cosenza
• Del.: Alessia Zardetto
Tel. 345 8766471
cosenza@oipa.org
• Vice del.: Rosalba Reda
Tel. 348 0411693
vice-cosenza@oipa.org
• Sede: Piazza Mancini, 
Cosenza (LuN e GIO ore 17-
19) Fax: 0984 1801432

Sezione Lamezia Terme (CZ)
• Del.: Clara Solla
Tel. 331 3013658
lameziaterme@oipa.org

Sezione Reggio Calabria
• Del.: Ninetta Sergi
reggiocalabria@oipa.org 
• Vice del.: Andrea Marino 
Tel. 327 2168902
vice-reggiocalabria@oipa.org

CAMPANIA
Sezione Avellino
• Del.: Michele Montesano
Tel. 333 6413146
avellino@oipa.org
• Vice del.: Valeria Tassara
Tel. 342 1246253 
vice-avellino@oipa.org

Sezione Benevento 
• Del.: Sara Farace 
Tel. 340 8875880 
benevento@oipa.org
• Vice del.: Lonia Fasano 
Tel. 379 1884378
vice-benevento@oipa.org

Sezione Caserta 
• Del.: Rossella Landolfo 
caserta@oipa.org

Sezione Eboli (SA) 
• Del.: Maria Rosaria Borriello
Tel. 389 5360266
eboli@oipa.org

Sezione Napoli
• Del.: Vincenza Buono
Tel. 339 6506432
napoli@oipa.org 
• Vice del.: Maria Teresa 
Ciampa 
Tel. 327 5788703 
vice-napoli@oipa.org
• Sede: V.le dei Pini 
59 - 80014 Giugliano in 
Campania (NA)

Sezione Partenopoli (AV)
• Del.: Angelina D’Amato
Tel. 333 3845808
paternopoli@oipa.org

Sezione Salerno
• Del.: Rugiada Matonti
Tel. 380 7558938
salerno@oipa.org
• Vice del.: Enrica Ferricelli 
vice-salerno@oipa.org

• Sportello legale: Via 
Petrarca snc – 84036 Sala 
Consilina (SA)

EMILIA ROMAGNA
Sezione Bologna
• Del.: Paolo Venturi
bologna@oipa.org
• ufficio stampa: 
ufficiostampa.bologna@
oipa.org
• Eventi: 
eventi.bologna@oipa.org
• Adozioni: 
adozioni.bologna@oipa.org
• Sede: Via Martin Luther 
King 18/c – 40132 Bologna 
(LuN, MER E VEN ore 9-14 
/ MAR E GIO ore 14-19)
Tel. 051 404580 

Sezione Ferrara 
• Del.: Micaela Cristofori
Tel. 349 1572106
ferrara@oipa.org
• Sede: Via Felisatti 1/a - 
44121 Ferrara 

Sezione Forlì Cesena
• Del.: Paola Filauro
forlicesena@oipa.org 

Sezione Modena
• Del.: Sara Franceschi
Tel. 340 9804018 
modena@oipa.org

Sezione Parma
• Del.: Moira Balbi
Tel. 335 445050
parma@oipa.org
• Vice del.: Emanuela Bonini
Tel. 338 4016050
vice-parma@oipa.org

Sezione Piacenza
• Del.: Anna Maria 
Bernizzoni
Tel. 349 6722840
piacenza@oipa.org 

Sezione Ravenna
• Del.: Giovanna Augello
Tel. 373 8352488 
ravenna@oipa.org
• Vice del.: Michela 
Minguzzi
Tel. 393 9571988
vice-ravenna@oipa.org

Sezione Reggio Emilia
• Del.: Maria Elena Vestita
Tel. 320 1857621
reggioemilia@oipa.org

Sezione Rimini 
• Del.: Angela Vessa 
rimini@oipa.org

FRIULI VENEZIA GIULIA
Sezione Gorizia 
• Del.: Alessandra Grosso
Tel. 342 7636051
gorizia@oipa.org
• Vice del.: Giada Fancello
Tel. 338 4633613
vice-gorizia@oipa.org

Sezione Pordenone
• Del.: Maria Laura D’Amore
Tel. 392 2595733
pordenone@oipa.org
• Vice del.: Riccardo 
Grimaldi
vice-pordenone@oipa.org

Sezione Trieste
• Del.: Helga uliani
trieste@oipa.org

Sezione Udine
• Del.: Edoardo Valentini
Tel. 346 3215618
udine@oipa.org

LAZIO 
Sezione Frosinone
• Del.: Giancarlo Lanni
frosinone@oipa.org

Sezione Latina
• Del.: Anna Maria Randa

Tel. 338 9109426
latina@oipa.org
• Vice del.: Rosalia Fiducia
Tel. 349 4242849
vice-latina@oipa.org

Sezione Roma
• Del.: Rita Corboli
roma@oipa.org 
• ufficio legale:
sportellolegale.roma@
oipa.org
• Sede: Via Albalonga 23 - 
00183 Roma 
Tel. 06 93572502
Fax 06 93572503 (LuN, 
MER E GIO ore 10-14 / 
MAR ore 10-18)

Sezione Viterbo
• Del.: Paola Menino 
Tel. 327 5712626 
viterbo@oipa.org
• Vice Del.: Giuliana 
Rodegher
Tel. 334 6210290
vice-viterbo@oipa.org
• ufficio legale:
sportellolegale.viterbo@
oipa.org
• PEC: oipaviterbo@pec.it
• Sede: Via Caduti di 
tutte le Guerre 6 - 01030 
Monterosi (VT)

LIGURIA
Sezione Genova
• Del.: Ivo Galleano
Tel. 350 1297792
genova@oipa.org

Sezione La Spezia
• Del.: Monica Zignego 
Tel. 347 2508124
laspezia@oipa.org
• Vice del.: Francesca 
Macciò
Tel. 347 6309396
vice-laspezia@oipa.org 

€ 5,00 
CalENdario da parEtE 
(22x22 Cm) - Cod. 302

Calendario 
da parete

Offerta 
calendari
e agenda

PER I TUOI
REGALI

 DI NATALE VISITA
IL NOSTRO
 EMPORIO 
SOLIDALE
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Tel. 338 9109426
latina@oipa.org
• Vice del.: Rosalia Fiducia
Tel. 349 4242849
vice-latina@oipa.org

Sezione Roma
• Del.: Rita Corboli
roma@oipa.org 
• ufficio legale:
sportellolegale.roma@
oipa.org
• Sede: Via Albalonga 23 - 
00183 Roma 
Tel. 06 93572502
Fax 06 93572503 (LuN, 
MER E GIO ore 10-14 / 
MAR ore 10-18)

Sezione Viterbo
• Del.: Paola Menino 
Tel. 327 5712626 
viterbo@oipa.org
• Vice Del.: Giuliana 
Rodegher
Tel. 334 6210290
vice-viterbo@oipa.org
• ufficio legale:
sportellolegale.viterbo@
oipa.org
• PEC: oipaviterbo@pec.it
• Sede: Via Caduti di 
tutte le Guerre 6 - 01030 
Monterosi (VT)

LIGURIA
Sezione Genova
• Del.: Ivo Galleano
Tel. 350 1297792
genova@oipa.org

Sezione La Spezia
• Del.: Monica Zignego 
Tel. 347 2508124
laspezia@oipa.org
• Vice del.: Francesca 
Macciò
Tel. 347 6309396
vice-laspezia@oipa.org 

€ 8,00
agENda SEttimaNalE

CoN ElaStiCo di ChiuSura
miSura 9x14 Cm - Cod. 300

€ 5,00 
CalENdario da parEtE 
(22x22 Cm) - Cod. 302

REGALI
solidali
p e r  g l i  a n i m a l i

hTTPS://
REGALISOLIDALI.

OIPA.ORG

Calendario 
da parete

CalENdario da parEtE +
CalENdario da taVolo + agENda

Cod. 303 / € 13,00

Offerta 
calendari
e agenda

trovi tutti i regali solidali dell’oipa alla pagina https://regalisolidali.oipa.org

Agenda

Calendario 
da tavolo

€ 5,00 
CalENdario 
da taVolo 
(20x14 Cm)
Cod. 301

FElpa aNimal rightS
ColorE NEro CoN logo Sul pEtto E SCritta 

“aNimal rightS” Sul rEtro / CoN Zip E CappuCCio
grEEN gadgEt: 85% CotoNE biologiCo E 15% 

poliEStErE riCiClato
tagliE xS, S, m, l, xl

Cod. 311 - € 34,00

paShmiNa CoN 
SCritta riCamata 
Colori blu, NEro
Cod. 22 - € 14,00

ColorE NEro, bluE NaVY 
Cod. 25 - € 10,00

Felpa FElpa aNgEli blu
ColorE bluE roYal CoN logo Sul pEtto E SCritta 

“aNgEli blu” Sul rEtro / CoN Zip E CappuCCio
grEEN gadgEt: 85% 
CotoNE biologiCo 

E 15% poliEStErE 
riCiClato

tagliE xS, S, m, l, xl
Cod. 310 - € 34,00

Pashmina

Berretto

PER I TUOI
REGALI

 DI NATALE VISITA
IL NOSTRO
 EMPORIO 
SOLIDALE
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pEttoriNa ad h 
rEgolabilE

marChio trixiE 
NYloN di alta 

Qualità - Cod. 122 

taglia S-m 
(Cm. 40-65) € 12,00

taglia m-l 
(Cm. 50-75) € 18,00

taglia l-xl
(Cm. 75-100) € 24,00

uNiSEx
ColorE bluE roYal

tagliE S, m, l, xl 
Cod. 31 - € 20,00

CoN SCrittE
FroNtE/rEtro

ColorE 
roSSo

taglia 7/8
Cod. 46
€ 12,00

uNiSEx
  

doNNa 
ElaStiCiZZata

ColorE bluE roYal 
tagliE xS, S, m

Cod. 48 - € 12,00

 
uNiSEx
ColorE 
grigio
tagliE 

S, m, l, xl
Cod. 40€ 

12,00

uNiSEx
ColorE NEro, KhaKi

tagliE S, m, l, xl
Cod. 42 - € 12,00

doNNa 
ElaStiCiZZata

ColorE roSSo, NEro
tagliE xS, S, m

Cod. 45 - € 12,00

doNNa
 ElaStiCiZZata
ColorE NEro, KhaKi

 tagliE xS, S, m
Cod. 43 - € 12,00

doNNa
ElaStiCiZZata

ColorE grigio
tagliE xS, S, m

Cod. 41 - € 12,00

uNiSEx
ColorE roSSo, 

NEro tagliE 
S, m, l, xl 

Cod. 44 - € 12,00

Tutto il materiale verrà spedito in corrispondenza di un’offerta minima pari alla cifra indicata

FElpa doNNa 
ColorE NEro logo 

Sul pEtto E 
“aNimal FrEEdom” 
Sulla maNiCa CoN 

Zip E CappuCCio
tagliE S, m, l

Cod. 30 - € 28,00

FElpa bimbo/a
ColorE roSSo CoN Zip E CappuCCio

 logo Sul pEtto E SCritta 
“aNimal FrEEdom” Sulla maNiCa
taglia 7/8 aNNi - Cod. 29 - € 25,00

FElpa uNiSEx 
ColorE NEro 

logo Sul pEtto E 
“aNimal FrEEdom” 
Sulla maNiCa CoN 

CappuCCio
tagliE S, m

Cod. 28 - € 28,00

Felpe

K-way D’ont shop 
adopt

Gatto

Gatto 
bimbo

Keep 
calm

OIPA

Cappellino

Tovaglietta

Bottiglia
termica

Guinzaglio

Pettorina

€ 2,50 Cad.
bigliEtti d’auguri CoN buSta
CoNiglio - Cod. 110 / CaNE - Cod. 111
gatto - Cod. 112 / maialE - Cod. 113 
€ 7,50 SEt 
4 bigliEtti + 4 buStE - Cod. 114

CappElliNo
100% CotoNE CoN 

ChiuSura iN VElCro 
taglia uNiCa

Cod. 33 - € 6,00



15OIPA  

Tutto il materiale verrà spedito in corrispondenza di un’offerta minima pari alla cifra indicata

pEttoriNa ad h 
rEgolabilE

marChio trixiE 
NYloN di alta 

Qualità - Cod. 122 

taglia S-m 
(Cm. 40-65) € 12,00

taglia m-l 
(Cm. 50-75) € 18,00

taglia l-xl
(Cm. 75-100) € 24,00

Ciotola 
portatilE 
ColorE 

bluE 
roYal

Cod. 104 - 
€ 6,00

portasacchetti

portaSaCChEtti oSSo
CoN SaCChEtti Cod. 103 

- € 4,00

 
guiNZaglio 
iN NYloN di alta 
Qualità - ColorE bluE 
roYal - Cod. 121
taglia S-m (Cm. 150x2) - € 14,00
taglia m-l-xl (Cm. 150x3) - € 14,00
 

mEdagliEtta pErSoNaliZZata / € 8,00 - Cod. 76

oSSo: ColorE oro, argENto, blu, roSa, roSSo - graNdE: 4x2 Cm - piCColo: 3x2 Cm

CuorE: ColorE oro, argENto, roSa, roSSo - graNdE: 4x3 Cm - piCColo: 2,5x2 Cm

toNdo: ColorE oro, argENto, roSa - graNdE: 3 Cm - piCColo: 2 Cm
militarE: ColorE argENto, NEro - miSura uNiCa: 5x3 Cm

poSSibilità di SCriVErE FroNtE E/o rEtro Su uNa Sola riga. 
SoNo dipoNibili i FoNt: (marC bloCK - SCript/CorSiVo* - 
romaN - CENturY - CoNtEmporarY - bloCK) * “SCript/CorSiVo 
è diSpoNibilE Solo pEr lE lEttErE (NoN pEr i NumEri)

FriSbEE 
iN tESSuto pEr 
CaNi - Cod. 120

€ 5,00

i loVE mY Cat  
Cod. 105 - € 8,00

i loVE mY dog 
Cod. 106 - € 8,00

ColorE 
roSSo

taglia 7/8
Cod. 46
€ 12,00

toVagliEtta
pEr CaNi E gatti

CoN gomma aNtiSCiVolo
44 x 30 Cm - Cod. 304 - € 14,00

doNNa 
ElaStiCiZZata

ColorE roSSo, NEro
tagliE xS, S, m

Cod. 45 - € 12,00

doNNa
ElaStiCiZZata

ColorE grigio
tagliE xS, S, m

Cod. 41 - € 12,00

Frisbee

marSupio CoN 
CiNghia rEgola-
bilE - Cod. 34 - € 

12,00

borraCCia
iN allumiNio

CapaCità 750 ml
Cod. 303 
€ 10,00

bottiglia 
tErmiCa

maNtiENE lE 
bEVaNdE 

CaldE pEr 8 h E 
FrEddE 
pEr 24 h 
tappo 

aNtigoCCia  
CapaCità: 

600 ml
Cod. 305 € 24,00

ZaiNEtto 
CoN ChiuSura 

a StroZZo, 
SComparto 
FroNtalE E 
piCCola ta-

SCa latEralE - 
Cod. 27 € 8,00

iN CotoNE ColorE 
bluE roYal 

miSura 38x42 
proFoNdità 8 Cm
Cod. 26 - € 6,00

Tazze

Ciotola

Borsa

Marsupio

FElpa doNNa 
ColorE NEro logo 

Sul pEtto E 
“aNimal FrEEdom” 
Sulla maNiCa CoN 

Zip E CappuCCio
tagliE S, m, l

Cod. 30 - € 28,00

FElpa bimbo/a
ColorE roSSo CoN Zip E CappuCCio

 logo Sul pEtto E SCritta 
“aNimal FrEEdom” Sulla maNiCa
taglia 7/8 aNNi - Cod. 29 - € 25,00

Portasacchetti

Tovaglietta

Bottiglia
termica

Guinzaglio

Pettorina

Medagliette per cani e gatti

ZainettoBorraccia

Bomboniere solidali

per gli animali

https://bomboniere.oipa.org
bigliEtti d’auguri CoN buSta
CoNiglio - Cod. 110 / CaNE - Cod. 111 / gatto 
- Cod. 112 / maialE - Cod. 113 - € 2,50 Cad.
SEt 4 bigliEtti + 4 buStE - Cod. 114 - € 7,50

Biglietti 
Auguri
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• Sportello legale: 
Avv. Francesca Menconi
Tel. 329 8059844 (orari 
ufficio)
legale@sportellolegale@
oipalaspezia.org

Sezione Savona
• Del.: Rosella Midili
Tel. 349 5938886
savona@oipa.org

LOMBARDIA
Sezione Brescia
• Del.: Iride Serramondi
Tel. 347 3238073
brescia@oipa.org
• Sede: Via Adro 107 - 
Capriolo (BS) 

Sezione Como
• Del.: Laura Luraschi
como@oipa.org
• Vice del.: Alessandra 
Luraschi
vice-como@oipa.org

Sezione Lecco
• Del.: Fabio Spatola 
Tel. 346 6074801
lecco@oipa.org

Sezione Mantova
• Del.: Arianna Mastronardi  
Tel. 338 9076724 
mantova@oipa.org

Sezione Milano
• Del.: Francesca Collodoro
Tel. 346 7032533
milano@oipa.org
• Vice del.: Marta Crippa
Tel. 328 8353455
vice-milano@oipa.org
• Sede legale e 
amministrativa Via Gian 
Battista Brocchi 11,
20131 Milano
Tel. 02 6427882
Fax 178 2206601 (LuN-VEN 
ore 10-18)

MARCHE
Sezione Ancona
• Del.: Claudia Matteucci 
Tel. 347 6481273 
ancona@oipa.org
• Sede: Rifugio Bolignano - 
Contrada Bolignano - 60131 
Ancona

Sezione Ascoli Piceno
• Del.: Fabrizio Bruschetti
Tel. 339 7397319
ascolipiceno@oipa.org

Sezione Macerata
• Del.: Laura Raccosta 
 Tel. 333 1835785 
macerata@oipa.org

Tutto il materiale verrà spedito in corrispondenza di un’offerta minima pari alla cifra indicata

De Petris/ La Monaca / Giunta
Bombo sano vegano
Mondadori - € 14,90 

oipa
Cod. 82

CaNE 
Cod. 83

VEgEtariSmo 
Cod. 84

CuCCioli 
a bordo

(VEtroFaNia)
Cod. 85

CaCCia “lupo 
albErto” Cod. 81

VEg
Cod. 93

gatto
Cod. 92

CaNE
Cod. 91

     € 2,00 Cad. 
€ 6,00 SEt 4 pEZZi

Cod. 95

gatto
Cod. 87

€ 2,00 Cad. 

€ 1,00 CadauNo 
€ 5,00 SEt 6 adESiVi / Cod. 80 

Trovi tutti i libri alla pagina 
https://regalisolidali.oipa.org/
categoria-prodotto/libri/

Non viene effettuato il contrassegno. 
È disponibile anche altro materiale 
gratuito, potete richiederlo all’OIPA: 
Tel. 02.6427882 - Fax 178.2206601 
- segreteria@oipa.org. Tutto il mate-
riale verrà spedito in corrispondenza 
di un’offerta minima pari alla cifra 
indicata. Spese postali da aggiungere 
all’offerta totale: € 8,00

Compila questa pagina e versa la quota corrispondente sul c/c postale n° 43 03 52 03 intestato a OIPA Italia, 
o fai un bonifico bancario sul Conto Banco Posta n° 43 03 52 03  - Codice IBAN: IT28 P076 0101 6000 0004 3035 203
oppure con la carta di credito (offerta o ordine materiale) alla pagina www.oipa.org/italia/offerta
oppure con la carta di credito (iscrizione) alla pagina www.oipa.org/italia/iscriviti
Invia questa pagina con la ricevuta del pagamento a: OIPA Italia – via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano, 
oppure via fax al n. 178 2206601, oppure via mail a segreteria@oipa.org

SPESE POSTALI
TOTALE €

N. CODICE QUANTITA’ DESCRIZIONE OFFERTA GADGET

MODULO ORDINE MATERIALE / ISCRIZIONE
NOME E COGNOME

E MAIL

CITTÀ

€ 8,00

ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali GDPR 
(Regolamento uE 2016/679), le informazioni fornite sono raccolte e trattate per 
le sole finalità dell’OIPA Italia Onlus. In ogni momento potrete rivolgervi all’OIPA 
Italia Onlus per consultare, modificare, oppure opporvi al trattamento dei dati.

DATA E FIRMA

S O C I O  2 0 2 2

ADERISCO ALL’OIPA ITALIA E CHIEDO DI RICEVERE 
L’OIPA CARD E IL TRIMESTRALE “GLI ALTRI ANIMALI”

L’OIPA card dà diritto a 
sconti presso esercizi 
convenzionati in tutta Italia. 
Trovi la lista alla pagina 
www.oipa.org/italia/oipacard
Per maggiori informazioni 
Tel. 02 6427882

QUOTE ASSOCIATIVE 
ORDINARIO        € 20,00

SOSTENITORE    € 50,00     
BENEMERITO     € 100,00

A VITA                  € 400,00

ORDINO IL MATERIALE DAL CATALOGO “REGALI SOLIDALI”

INDIRIZZO

CAP TeL.

PROV.

oipa 
Cod. 51

CaNE
Cod. 53

gatto
Cod. 52

CoNiglio
Cod. 94

CaNE
Cod. 62

oipa
Cod. 61

gatto
Cod. 63

portaChiaVi 
iN mEtallo 
€ 5,00 Cad.
       

portaChiaVi 
portabadgE

€ 4,00

CoN SgaNCio 
aNtiSoFFoCo 

bluE roYal / Cod. 66

ChiaVE uSb 
“aNimali”
€ 20,00
iN SoFt pVC / 8 giga
gatto - Cod. 200 
CaNE - Cod. 201

ChiaVEtta uSb 
“oipa” / € 15,00
iN plaStiCa CoN laCCEtto
ColorE bluE roYal “oipa” 
8 giga - Cod. 202

CuFFiE bluEtooth 
SENZa Fili / € 22,00
riCariCabili ColorE biaNCo / Cod. 203

Libri Adesivi

Chiavette USB

Portabadge

Cuffie

CalamiteSpille

Portachiavi
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• Sportello legale: 
Avv. Francesca Menconi
Tel. 329 8059844 (orari 
ufficio)
legale@sportellolegale@
oipalaspezia.org

Sezione Savona
• Del.: Rosella Midili
Tel. 349 5938886
savona@oipa.org

LOMBARDIA
Sezione Brescia
• Del.: Iride Serramondi
Tel. 347 3238073
brescia@oipa.org
• Sede: Via Adro 107 - 
Capriolo (BS) 

Sezione Como
• Del.: Laura Luraschi
como@oipa.org
• Vice del.: Alessandra 
Luraschi
vice-como@oipa.org

Sezione Lecco
• Del.: Fabio Spatola 
Tel. 346 6074801
lecco@oipa.org

Sezione Mantova
• Del.: Arianna Mastronardi  
Tel. 338 9076724 
mantova@oipa.org

Sezione Milano
• Del.: Francesca Collodoro
Tel. 346 7032533
milano@oipa.org
• Vice del.: Marta Crippa
Tel. 328 8353455
vice-milano@oipa.org
• Sede legale e 
amministrativa Via Gian 
Battista Brocchi 11,
20131 Milano
Tel. 02 6427882
Fax 178 2206601 (LuN-VEN 
ore 10-18)

MARCHE
Sezione Ancona
• Del.: Claudia Matteucci 
Tel. 347 6481273 
ancona@oipa.org
• Sede: Rifugio Bolignano - 
Contrada Bolignano - 60131 
Ancona

Sezione Ascoli Piceno
• Del.: Fabrizio Bruschetti
Tel. 339 7397319
ascolipiceno@oipa.org

Sezione Macerata
• Del.: Laura Raccosta 
 Tel. 333 1835785 
macerata@oipa.org

Sezione Pesaro Urbino
• Del.: Francesco Bigonzi 
Tel. 339 4849243
pesarourbino@oipa.org
www.oipapesaro.it

MOLISE
Sezione Termoli (CB)
• Del.: Angela Annecchione
termoli@oipa.org
• Vice del.: Luigina 
Campanaro
vice-termoli@oipa.org

PIEMONTE
Sezione Alessandria
• Del.: Rita Reale
Tel. 348 8057803 (dalle 9.30 
alle 12.30)
alessandria@oipa.org 

Sezione Asti
• Del.: Francesca Zaccaria
asti@oipa.org
• Vice Del.: Rosanna Matis
vice-asti@oipa.org

Sezione Novara
• Del.: Gabriella Pellegreffi
Tel. 338 2467690
novara@oipa.org

Sezione Torino
• Del.: Margherita Settimo
Tel. 371 4467782 (LuN-VEN 
ore 9:30-19 / SAB ore 9:30-
14) torino@oipa.org
• Sede: Corso Peschiera 320 
- 10139 Torino (LuN e MER 
15.30-17.30 / VEN 10.30-13, 
su appuntamento)  
Tel./fax: 011 4247756

PUGLIA
Sezione Andria (BAT)
• Del.: Mariangela 
Abbasciano 
Tel. 320 0935576  
andria@oipa.org

Sezione Bari
• Del.: Annalisa Difino
Tel. 340 1821639
bari@oipa.org 

Sezione Brindisi
• Del.: Vito Francioso 
Tel. 338 8734273
brindisi@oipa.org 
• Vice del.: Cinzia Lombardi
Tel. 349 5038024
vice-brindisi@oipa.org

Sezione Foggia
• Del.: Linda Tortorelli
Tel. 328 0144454   
foggia@oipa.org

Sezione Lecce
• Del.: Desirée Martines 

Tel. 329 7175727 
lecce@oipa.org

Sezione Taranto
• Del.: Stefania Bottiglia
Tel. 328 3385058 
taranto@oipa.org

Sezione Trani (BAT)
• Del.: Daniela D’Alfonso
Tel. 377 5355040
trani@oipa.org 

SARDEGNA
Sezione Olbia
• Del.: Monica Petrone
Tel. 349 5866642
olbia@oipa.org

Sezione Oristano
• Del.: Roberto Fadda
Tel. 340 9555105
oristano@oipa.org

Sezione Sassari
• Del.: Alba Dore
sassari@oipa.org

SICILIA
Responsabile Rapporti con 
le Istituzioni Reg. Sicilia
• Ornella Speciale
ornella.speciale@oipa.org

Sezione Alcamo (TP) 
• Del.: Maria Teresa Orlando
Tel. 373 7632718 
alcamo@oipa.org 

Sezione Campofelice di 
Roccella / Lascari (PA) 
• Del.: Tiziana Licciardi
Tel. 347 7008920 
campofelice@oipa.org
• Vice del.: Matteo Glorioso
Tel. 339 4137843
vice-campofelice@oipa.org

Sezione Castelvetrano (TP) 
• Del.: Anna Calderone
Tel. 392 8596781
castelvetrano@oipa.org

Sezione Catania
• Del.: Tiziana Genovese 
Tel. 391 4523198 (sms o 
Whatsapp) catania@oipa.org
• Vice del.: Loredana 
Chiarenza
Tel. 347 6247958
vice-catania@oipa.org

Sezione Enna
• Del.: Daniela Nobile
Tel. 339 3791737 
enna@oipa.org

Sezione Floridia (SR)
• Del.: Lucrezia Burgio
Tel. 340 8446001
floridia@oipa.org 

• Vice del.: Rosa Argentano
Tel. 333 1469709
vice-floridia@oipa.org

Sezione Gela (CL) 
• Del.: Liliana Mistretta 
Tel. 347 6118128 
gela@oipa.org
• Vice del.: Giorgia Savatta
Tel. 327 8224704
vice-gela@oipa.org

Sezione Marsala (TP)
• Del.: Gloria Genna
Tel. 380 3672699
marsala@oipa.org

Sezione Palermo
• Del.: Veronica Anastasio 
palermo@oipa.org
• Vice del.: Arianna Faddetta 
vice-palermo@oipa.org

Sezione Partanna (TP) 
• Del.: Andrea La Commare
Tel. 380 3689091
partanna@oipa.org

Sezione Ragusa
• Del.: Riccardo Zingaro
Tel. 338 6221154
ragusa@oipa.org

Sezione Siracusa
• Del.: Amelia Loreto
Tel. 349 0609547
siracusa@oipa.org

Sezione Trapani
• Del.: Antonino Lucido
Tel. 351 8169465
trapani@oipa.org
• Vice del.: Baldo Ferlito
Tel. 327 9547482
vice-trapani@oipa.org

TOSCANA
Sezione Arezzo 
• Del.: Michela Innocenti
arezzo@oipa.org
• Sportello legale: 
Avv. Michela Innocenti
avv.michelainnocenti@
gmail.com (LuN-VEN 
ore 10-12 / 16-18)

Sezione Firenze
• Del.: Cristina Carletti
Tel. 347 9843116
firenze@oipa.org
• Sede: Via Aretina 301, 
Firenze (su appuntamento)
www.oipafirenze.it

Sezione Grosseto
• Del.: Katia Saragosa
Tel. 327 9968836
grosseto@oipa.org

sezioni OIPATutto il materiale verrà spedito in corrispondenza di un’offerta minima pari alla cifra indicata

Sezione Lucca
• Del.: Sandra Serafini
Tel. 393 2307651
lucca@oipa.org

Sezione Massa Carrara
• Del.: Barbara Romualdi
Tel. 338 1279078 
massacarrara@oipa.org 
• Sportello legale
Avv. Francesca Menconi
Tel. 329 8059844 (orari ufficio)
legale@sportellolegaleoipa 
massacarrara.org

Sezione Pisa 
• Del.: Patrizia Dorcich
Tel. 347 0437432
pisa@oipa.org

Sezione Pistoia
• Del.: Elisa Mucci
Tel. 335 6789578
pistoia@oipa.org
• Vice del.: Isabella Giacomelli
Tel. 333 6494629
vice-pistoia@oipa.org
www.oipapistoia.com

TRENTINO ALTO ADIGE
Sezione Trento
• Del.: Ornella Dorigatti
Tel. 349 3829916
trento@oipa.org

UMBRIA
Sezione Perugia
• Del.: Isabella Freddini 
Tel. 3317319000 
(MAR, MER e GIO ore 16-19)
Fax: 0757823066
perugia@oipa.org
oipaperugia@pec.it

VENETO
Sezione Padova
• Del.: Marina Barzon
Tel. 340 1594115 
padova@oipa.org

Sezione Rovigo
• Del.: Mirta Gennari
Tel. 349 7888536
rovigo@oipa.org

Sezione Treviso
• Del.: Mara Canzian 
Tel. 339 7760836 (ore 19-21) 
treviso@oipa.org

Sezione Venezia
• Del.: Annalisa Minto 
Tel. 388 8780355 (ore 18-21)
venezia@oipa.org
• Vice del.: Consuelo Cavallin
Tel. 331 6117741 (ore 18-20)

Sezione Vicenza
• Del.: Matilde Spizzichino 
Tel. 349 7281455
vicenza@oipa.org 

     € 2,00 Cad. 
€ 6,00 SEt 4 pEZZi

Cod. 95

Compila questa pagina e versa la quota corrispondente sul c/c postale n° 43 03 52 03 intestato a OIPA Italia, 
o fai un bonifico bancario sul Conto Banco Posta n° 43 03 52 03  - Codice IBAN: IT28 P076 0101 6000 0004 3035 203
oppure con la carta di credito (offerta o ordine materiale) alla pagina www.oipa.org/italia/offerta
oppure con la carta di credito (iscrizione) alla pagina www.oipa.org/italia/iscriviti
Invia questa pagina con la ricevuta del pagamento a: OIPA Italia – via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano, 
oppure via fax al n. 178 2206601, oppure via mail a segreteria@oipa.org

OFFERTA GADGET

€ 8,00

CoNiglio
Cod. 94

gatto
Cod. 63

CoN SgaNCio 
aNtiSoFFoCo 

bluE roYal / Cod. 66

Portabadge
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COORDINAMENTO NAZIONALE 
Guardie zoofile OIPA:  
Massimo Pradella (coord. naz.)
Alessandro Piacenza (vice coord.)
guardie@oipa.org
viceguardie@oipa.org
www.guardiezoofile.info

ABRUZZO
Coordinamento regionale
• Coord. Ilaria Alexandris
guardieabruzzo@oipa.org

Guardie L’Aquila
• Coord.: Francesco Centonze
Tel. 347 6888774
• Vice coord.: Caterina Secinaro
guardielaquila@oipa.org

BASILICATA
Coordinamento regionale
• Coord.: Roberto Tedesco
Sede: Via Pantano 22
85052 Paterno di Lucania (PZ)
Tel. e Fax: 0975 340130
Tel. 392 7046239
guardiebasilicata@oipa.org

Guardie Matera
• Coord.: Anna Maria Venezia
Tel. 333 8282226 
guardiematera@oipa.org
• Sede: Via Medaglie d’Oro Sinisi 39
75025 Policoro (MT)

Guardie Potenza 
• Coord.: Roberto Tedesco
Tel. 392 7046239
guardiepotenza@oipa.org
• Sede: Via Pantano 22
85052 Paterno di Lucania (PZ)

CALABRIA
Coordinamento regionale
• Coord.: Mario Morelli 
Tel. 339 3433316 (ore 17-19)
Fax 0984 1801432
guardiecalabria@oipa.org
 
Guardie Cosenza 
• Coord.: Dino Iusi
Fax 0984 1801432
guardiecosenza@oipa.org
• Sede: Piazza Mancini 62 
Cosenza (LuN e GIO ore 17-19)

Guardie Reggio Calabria 
• Coord.: Andrea Marino 
Tel. 327 2168902
Vice-Coord.: Ninetta Sergi 
guardiereggiocalabria@oipa.org

CAMPANIA
Coordinamento regionale 
• Coord.: Antonio Di Micco
 Tel. 371 4805692
guardiecampania@oipa.org
guardiecampaniaoipa@pec.it
• Segreteria: Roberta Napolano
segreteriaguardiecampania@oipa.org

Guardie Avellino 
• guardieavellino@oipa.org

Guardie Caserta 
• Coord.: Adolfo Monticoli
guardiecaserta@oipa.org

Guardie Napoli 
• Coord.: Paola Coppola
Tel. 333 4263758
guardienapoli@oipa.org

EMILIA ROMAGNA
Coordinamento regionale 
• Coord.: Paolo Venturi
• Vice-Coord.: Enrico Forlani
guardieemiliaromagna@oipa.org
• Sede: via Martin Luther King 18/c, 
40132 Bologna 
Tel./Fax 051- 404580 (LuN, MER, 
VEN ore 9-14 / MAR, GIO ore 14-19)

Guardie Bologna
• Coord.: Paolo Venturi
guardiebologna@oipa.org
guardiebologna@pec.it
• Sede: via Martin Luther King 18/c 
– 40132 Bologna 
Tel/Fax 051 404580

(LuN, MER, VEN ore 9-14 / MAR, 
GIO ore 14-19)

Guardie Ferrara
• Coord.: Enrico Forlani
Tel. 377 7085458 (LuN-VEN ore 
10-18)
guardieferrara@oipa.org 

Guardie Modena
• Coord.: Sara Ferrarini
Tel. 349 7706639
guardiemodena@oipa.org

Guardie Parma
• Coord.: Chirico Sillavo
Tel. 338 8921141
guardieparma@oipa.org

Guardie Piacenza
• Coord.: Paola Monga
Tel. 351 5461132
guardiepiacenza@oipa.org

Guardie Ravenna
• Coord.: Barbara Rinaldi 
Tel. 366 1909957 (ore 8-20)
guardieravenna@oipa.org

FRIULI VENEZIA GIULIA
Coordinamento regionale
• Dir. corsi formativi: Roberta Costa
direttorecorsifvg@oipa.org

Guardie Pordenone
Coord.: Maria Laura D’Amore
Tel. 392 2595733
guardiepordenone@oipa.org
guardiepordenone@pec.org

Guardie Trieste
• Coord.: Valentina Rondi
Tel. 349 8045912
guardietrieste@oipa.org

Guardie Udine
• Coord.: Edoardo Valentini 
Tel. 331 4023500
• Vice-Coord.: Roberta Costa
guardieudine@oipa.org

LAZIO
Guardie Roma
• Coord.: Claudio Locuratolo  
• Sede: Via Albalonga 23
00183 Roma 
Tel. 06 93572502 / Fax 178 2206601
guardieroma@oipa.org
oiparoma@pec.it
• ufficio legale
sportellolegale.roma@oipa.org

Guardie Viterbo 
• Coord.: Giuliana Rodegher
Tel. 334 6210290 (ore 10-14)
guardieviterbo@oipa.org 

LIGURIA
Coordinamento regionale
• Coord.: Virginio Repetto
Tel. 328 7710903
guardieliguria@oipa.org
• Sede: Via Paolo della Cella 43R
16135 Genova

Guardie Genova 
• Coord.: guardiegenova@oipa.org
guardiegenovaoipa@pec.it

Guardie Imperia 
• Coord.: Antonio Tripodi
Tel. 346 1335644 
• Vice-Coord.: Marco Monti
Tel. 339 1900174
guardieimperia@oipa.org 
• Sede: Via Marco Bianchi 1
Badalucco (IM) (MER ore 9.30-
12.30 / VEN ore 9.30-12.30 / 14-17)

Guardie La Spezia 
• Coord.: Andrea Pietra
Tel. 329 3480977 (ore 10-12)
guardielaspezia@oipa.org 
• Sede: c/o Area Mercato 
ortofrutticolo - Via Variante Cisa 
- 19038 Sarzana (SP) (solo su 
appuntamento)

Guardie Savona 
• Coord.: Davide Piana
Tel. 349 5332416
• Vice-Coord.: Caterina Mamberto
guardiesavona@oipa.org

LOMBARDIA
Direzione Corsi formativi 
per Guardie Eco-Zoofile
• oipa@pec.it
• direzionecorsilombardia@oipa.org

Guardie Bergamo
• Coord.: Heidi Cardile 
guardiebergamo@oipa.org 

Guardie Brescia
• Coord.: Iride Serramondi
Tel. 347 3238073
guardiebrescia@oipa.org
• Sede: Via Adro 107 - 25031 
Capriolo (BS)

Guardie Como
• Coord.: Diana Rigamonti
• Vice coord.: Debora Masciari
Tel. 366 5940259
guardiecomo@oipa.org
• Sede: Zona Mulini 2 - 22033 Asso 
(CO) (solo su appuntamento)

Guardie Cremona
• Coord.: Sabina Rizzi
• Vice-Coord.: Elisa Stolfi
guardiecremona@oipa.org

Guardie Lecco
• Coord.: Diana Rigamonti
• Vice-Coord.: Debora Masciari
Tel. 366 5940259 
guardielecco@oipa.org
guardielecco@pec.it

Guardie Lodi
• Coord.: Pierangelo Greggio
Tel. 328 2433347 (ore 13-15)
guardielodi@oipa.org

Guardie Mantova
• Coord.: Emanuela Natali
Tel. 333 8587902 (ore 17-19)
• Vice-Coord.: Ilaria Farina
Tel. 333 8585054
guardiemantova@oipa.org 

Guardie Milano
• Coord.: Fabio D’Aquila
• Vice coord.: Stefano Felice
guardiemilano@oipa.org
oipa@pec.it

Guardie Monza/Brianza
• Coord.: Fabio D’Aquila
• Vice coord.: Stefano Felice
guardiemonza@oipa.org
oipa@pec.it

Guardie Pavia
• Coord.: Pierangelo Greggio
Tel. 328 2433347 (ore 13 - 15)
• Vice coord.: Mario Massimino
Tel. 338 8115053 (orari ufficio) 
guardiepavia@oipa.org

Guardie Varese
• Coord.: Carlo Tomasini
Tel. 334 3548724 (8 - 20)
guardievarese@oipa.org
guardievarese@pec.it
• Sede: P.za Diaz 5 - Gallarate (VA) 
(ogni 1° e 3° sabato/mese, ore 10 - 12) 

MARCHE
Coordinamento regionale
• Coord. e Dir. Corsi: Luana Bedetti
• Vice Coord.: Matteo Ceccolini
Tel. 351 8861520
Fax 178 2733634
guardiemarche@oipa.org

Guardie Ancona 
• Coord.: Luana Bedetti
Tel. 351 8861520
• Vice-Coord.: Paola Gioacchini
Fax 178 2733634
guardieancona@oipa.org
guardie.oipa.ancona@pec.it
• Sede: Rifugio Bolignano
Contrada Bolignano - 60131 Ancona

Guardie Macerata 
• Coord.: Laura Raccosta
Tel. 333 1835785
guardiemacerata@oipa.org

Guardie Pesaro Urbino 
• Coord.: Matteo Ceccolini
• Vice coord.: Fabiana Pistelli
• Vice coord.: Giulia Marra
guardiepesarourbino@oipa.org

MOLISE
• Coord.: Antonio Di Micco
• Vice coord.: Emiliano Pellegrino
• Segr.: Roberta Napolano
Tel. 371 4805692
guardiemolise@oipa.org

PIEMONTE
Coordinamento regionale
• guardiepiemonte@pec.it

Guardie Asti
• Coord.: Francesca Zaccaria
guardieasti@oipa.org

Guardie Novara
• Coord.: Alberto Gavinelli
Tel. 377 4229940 (dopo ore 18:30)
guardienovara@oipa.org
guardienovara@pec.it

Guardie Torino
• Coord.: Margherita Settimo
Tel. 371 4467782
Tel & Fax 011 4247756
guardietorino@oipa.org
• Sede: Corso Peschiera 320 - 
Torino (solo su appuntamento)

Guardie Verbania
• Coord.: Isabella Francioli 
Tel. 371 4127352
guardieverbania@oipa.org

PUGLIA
Coordinamento regionale
• Coord.: Luca Capasso
Tel. 366 2626965 (ore 17-20)
guardiepuglia@oipa.org
guardiezoofile.puglia@pec.it

Guardie Bari
• Coord.: Pasquale Coletta
guardiebari@oipa.org

Guardie Brindisi
• Coord.: Serena Albanese
guardiebrindisi@oipa.org

SARDEGNA
Guardie Cagliari
• Coord.: Monica Pisu 
Tel. 329 6188615 (SMS / 
Whatsapp)
guardiecagliari@oipa.org

SICILIA
Coordinamento regionale
• Coord.: Ornella Speciale
Tel. 375 5752384
guardiesicilia@oipa.org 
• Direz. Corsi: Ornella Speciale
direzionecorsisicilia@oipa.org

Guardie Agrigento
• Coord.: guardieagrigento@oipa.org

Guardie Catania
• Coord.: Tiziana Genovese
Tel. 391 4523198 (SMS / Whatsapp) 
guardiecatania@oipa.org
nucleogezoipacatania@pec.it

Guardie Enna
• Coord.: Massimiliano Dell’Aira
Tel. 335 6537808
guardieenna@oipa.org

Guardie Palermo
• Coord.:  Francesco Vassallo
Tel. 327 9338792
• Vice-Coord.: Alessandra Celestino
guardiepalermo@oipa.org
guardiepalermoeprov@pec.it

Guardie Ragusa
• Coord.: Riccardo Zingaro
Tel. 338 6221154
guardieragusa@oipa.org

Guardie Trapani
• Coord.:  Antonino Caserta
• Vice-Coord.: Andrea La Commare
Tel. 392 4230335
(solo messaggi whatsapp)
guardietrapani@oipa.org

TOSCANA
Coordinamento regionale
• Coord.: Luca Degl’Innocenti
• Vice-Coord.: Valentina Battaglia
guardietoscana@oipa.org
• Direz. Corsi: Valentina Battaglia
direzionecorsitoscana@oipa.org
www.guardietoscana.weebly.com

Guardie Arezzo 
• Coord.: Giacomo Petrai
Tel. 327 0661322
guardiearezzo@oipa.org

Guardie Firenze
• Coord.: Alessandra Fei 
• Vice-Coord.: Silvia Reale
Tel. 349 6339166 (solo Whatsapp)
guardiefirenze@oipa.org
• ufficio Stampa: 
ufficiostampagezfi@oipa.org
guardieoipafirenze@pec.it
• Sede: Via G. Puccini 94 - Angolo 
Via Mascagni 1 - Sesto Fiorentino (FI)
(MER ore 15.30-18.30)

Guardie Grosseto 
• Coord.: Fabio Tromboni
Tel. 379 2482045
guardiegrosseto@oipa.org

Guardie Livorno
• Coord.: Cinzia Trapanesi 
guardielivorno@oipa.org

Guardie Lucca 
• Coord.: Manola ulivieri  
Tel. 331 3155533
guardielucca@oipa.org
 
Guardie Massa Carrara
• Coord.: Agnese Bonacoscia
Tel. 379 2200682
guardiemassacarrara@oipa.org 

Guardie Pisa 
• Coord.: Riccardo Alfieri
guardiepisa@oipa.org

Guardie Prato 
• Coord.: Simonetta Valentini
Tel. 342 8931268
guardieprato@oipa.org

VENETO
Guardie Belluno
• Coord.: Gerardo Perrotta
guardiebelluno@oipa.org

Guardie Padova
• Coord.: Laura Maggiolo
Tel. 328 4193248
Sede: Via Palù 6 - Rubano (PD)
(GIO 20-23 solo su appuntamento)
guardiepadova@oipa.org

Guardie Rovigo
• Coord.: Antonio Buson
Tel. 347 7548170 (LuN-VEN ore 
12-17) 
• Vice-Coord.:  Giovanna Nalin
Tel. 331 8989976 (LuN-VEN ore 
12-17)
guardierovigo@oipa.org

Guardie Venezia 
Coord.: Federica Faggiana
Tel. 371 4167680
(ore 19.30-21.30)
guardievenezia@oipa.org

Guardie Verona 
• Coord.: Massimiliano D’Errico 
Tel. 045 6936586 (MAR 15-18)
• Sede: P.za Brodolini 4 - Verona 
(MAR 15-18) 
info.guardieverona@oipa.org

Oche in un antico arazzo egizio
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minare al suo fianco. Arrivati da lui, Papa 
Virgilio rimase a bocca aperta e il Santo, 
anziché donargli le oche per la bella com-
pagnia (o per chissà quale altro intento), 
le benedisse lasciandole libere di volare 
nel cielo.

Un altro Santo legato a questi volatili 
fu Baudolino d’Alessandria, che visse sul-
le rive del Tanaro nell’VIII secolo, nel luo-
go in cui è sorta la città di Alessandria. Fu 
un Santo guaritore molto famoso, ma un 
giorno venne accusato di false colpe da 
alcuni cittadini che volevano vendicarsi 
per qualche rimprovero. Venne chiamato 
dal Vescovo di Acqui per essere interro-
gato, ma Baudolino riuscì a discolparsi 
dimostrando la sua buona fede con un 
miracolo: ordinò di volare via a delle 
oche selvatiche che stavano rovinando il 
raccolto. 

C’è un terzo Santo che ebbe a che 
fare con le oche: San Kevin di Glendalou-
gh, monaco irlandese vissuto nel VI se-
colo, la cui storia è riportata nel raccon-
to medievale Il Re O’ Toole e la sua oca, 
molto celebre in Europa. Esso narra di re 
O’ Toole tanto affezionato alla sua oca 
ammaestrata al punto da intristirsi molto 
quando, divenuta anziana, non riusciva 
più a volare. Arrivò a corte San Kevin, 
nelle vesti di un servo qualunque, che gli 
propose di ringiovanire l’oca in cambio di 
tutta la terra in cui sarebbe volata dopo 
aver riacquistato la propria forza. Il re ac-
cettò e l’oca tornò giovane, volando su 
un terreno che Kevin ricevette dunque in 
dono e sul quale sorse il suo monastero.

L’oca è presente anche nelle storie 
di Percival e 
del Graal. Una 
leggenda narra 
che il cavalie-
re Percival si 
svegliò presto 
dopo una gran-
de nevicata 
notturna, diri-
gendosi verso 
la prateria dove 
il suo re era ac-
campato con 

l’antica
Simbologia
dell’oca

L o direste che l’oca, con quel 
fare superbo, pronto a becca-
re per un nonnulla, sia uno dei 

simboli più interessanti dell’antichità? 
Con quel suo carattere invidiabile, corag-
giosa e sicura di sé, spesso appariva negli 
stendardi di prodi cavalieri e di famiglie 
nobili. Lo stemma araldico più famoso in 
cui compare un’oca è quello degli Obria-
chi, una famiglia ghibellina che Dante 
mandò all’Inferno nel Canto XVII poiché 
Ciapo degli Obriachi fu in vita un usuraio.

Come le gru venivano considerate di-
fensori dei villaggi, in passato l’oca spes-
so era utilizzata come “animale da guar-
dia” per difendere le abitazioni non dai 
vivi ma dagli spiriti. Si credeva infatti che 
il suo starnazzare improvviso servisse a 
spaventare qualche fantasma o creatu-
ra oscura dei boschi. Molto apprezzata 
nel passato, i Romani credevano avesse 
proprietà divinatorie, mentre gli Egizi la 
inserirono direttamente nel linguaggio 
geroglifico. Fu poi meno considerata nel 
Medioevo in quanto per la Chiesa cattoli-
ca era compagna delle streghe. 

Eppure nel passato sono esistiti molti 
Santi legati a questo simpatico animale, 
tra cui San Cerbone di Populonia (544-
575 d.C.) patrono di Massa Marittima. La 
leggenda narra che un giorno Cerbone 
venne invitato da Papa Virgilio a Roma, 
proposta di cui non fu molto contento 
poiché, essendo poverissimo, non avreb-
be potuto portare doni. Decise di andare 
lo stesso, sperando di trovare qualcosa 
da regalare al Pontefice per la strada, 
cosa che purtroppo non si verificò. Quan-
do Cerbone giunse a Roma, di fronte a lui 
apparve uno stormo di oche selvatiche 
che scesero dal cielo e si misero a cam-

animali e miSteri

l’esercito. Prima di arrivare, vide nel cie-
lo uno stormo di oche selvatiche in fuga 
da un falco che riuscì a colpire e ferire la 
più debole. Cadendo al suolo, fu soccor-
sa dal cavaliere che fece fuggire il falco. 
L’oca si salvò lasciando impresso con il 
sangue sul terreno il volto dell’amata 
Biancofiore e, per incantesimo, da quel 
momento Percival divenne invincibile 
sconfiggendo a duello ogni nemico. Sarà 

perfino l’unico cavaliere ad avere l’onore 
di vedere il Graal. Insomma, l’oca gli ave-
va portato fortuna!

Un’altra curiosità riguardante questo 
bel pennuto è il Gioco dell’oca, molto an-
tico e dall’origine sconosciuta anche se 
molti ricercatori danno quasi per certo 
che sia nato in Italia. È un gioco che ricor-
da il labirinto come percorso iniziatico 
utilizzato da cavalieri e monaci per per-
correre una via introspettiva alla ricerca 
di se stessi. 

Infine, il piede palmato dell’oca ri-
corda la runa Algiz, che rappresenta il 
cammino del pellegrino che, tra mille 
difficoltà e imprevisti, cerca di arrivare a 
Dio. Il piede palmato è legato anche alla 
figura della Donna oca: una vera e pro-
pria divinità.

di Isabella Dalla Vecchia

Guardie Ragusa
• Coord.: Riccardo Zingaro
Tel. 338 6221154
guardieragusa@oipa.org

Guardie Trapani
• Coord.:  Antonino Caserta
• Vice-Coord.: Andrea La Commare
Tel. 392 4230335
(solo messaggi whatsapp)
guardietrapani@oipa.org

TOSCANA
Coordinamento regionale
• Coord.: Luca Degl’Innocenti
• Vice-Coord.: Valentina Battaglia
guardietoscana@oipa.org
• Direz. Corsi: Valentina Battaglia
direzionecorsitoscana@oipa.org
www.guardietoscana.weebly.com

Guardie Arezzo 
• Coord.: Giacomo Petrai
Tel. 327 0661322
guardiearezzo@oipa.org

Guardie Firenze
• Coord.: Alessandra Fei 
• Vice-Coord.: Silvia Reale
Tel. 349 6339166 (solo Whatsapp)
guardiefirenze@oipa.org
• ufficio Stampa: 
ufficiostampagezfi@oipa.org
guardieoipafirenze@pec.it
• Sede: Via G. Puccini 94 - Angolo 
Via Mascagni 1 - Sesto Fiorentino (FI)
(MER ore 15.30-18.30)

Guardie Grosseto 
• Coord.: Fabio Tromboni
Tel. 379 2482045
guardiegrosseto@oipa.org

Guardie Livorno
• Coord.: Cinzia Trapanesi 
guardielivorno@oipa.org

Guardie Lucca 
• Coord.: Manola ulivieri  
Tel. 331 3155533
guardielucca@oipa.org
 
Guardie Massa Carrara
• Coord.: Agnese Bonacoscia
Tel. 379 2200682
guardiemassacarrara@oipa.org 

Guardie Pisa 
• Coord.: Riccardo Alfieri
guardiepisa@oipa.org

Guardie Prato 
• Coord.: Simonetta Valentini
Tel. 342 8931268
guardieprato@oipa.org

VENETO
Guardie Belluno
• Coord.: Gerardo Perrotta
guardiebelluno@oipa.org

Guardie Padova
• Coord.: Laura Maggiolo
Tel. 328 4193248
Sede: Via Palù 6 - Rubano (PD)
(GIO 20-23 solo su appuntamento)
guardiepadova@oipa.org

Guardie Rovigo
• Coord.: Antonio Buson
Tel. 347 7548170 (LuN-VEN ore 
12-17) 
• Vice-Coord.:  Giovanna Nalin
Tel. 331 8989976 (LuN-VEN ore 
12-17)
guardierovigo@oipa.org

Guardie Venezia 
Coord.: Federica Faggiana
Tel. 371 4167680
(ore 19.30-21.30)
guardievenezia@oipa.org

Guardie Verona 
• Coord.: Massimiliano D’Errico 
Tel. 045 6936586 (MAR 15-18)
• Sede: P.za Brodolini 4 - Verona 
(MAR 15-18) 
info.guardieverona@oipa.org

OIPA  

Oche in un antico arazzo egizio



20 OIPA  

uando ci si ritrova davanti imma-
gini e video di maltrattamenti su 
esseri indifesi è sempre difficile 
tenere gli occhi aperti e affron-

tare la realtà. Realtà che non vorremmo 
mai vedere e che la maggior parte delle 
volte fanno stringere cuore e stomaco 
per quanto sono dolorose, ma senza 
conoscerle a fondo è impossibile anche 
solo tentare di cambiarle. Questo è l’ar-
duo compito che l’OIPA International de-
sidera portare avanti: sensibilizzare e far 
conoscere quanto ancora ci sia da lottare 
per i diritti degli animali a livello globale. 

Le crudeltà sugli animali randagi in 
Kazakistan, Paese dell’Asia centrale che 
confina con Russia e Cina, sono all’ordi-

ne del giorno e gli abusi sono persino le-
gittimati dall’assenza di una legislazione 
sulla protezione e i diritti degli animali. 
Randagi che, come abbiamo scritto in al-
tre occasioni, non vengono neanche lon-
tanamente considerati esseri senzienti in 
grado di provare emozioni, sofferenza, 
dolore e che meriterebbero come ogni 
altro essere vivente cura e rispetto.

Il Governo appare silente e indiffe-

rente di fronte alla sofferenza dei tanti 
randagi e inattivo nell’applicare leggi 
consone alla loro protezione. Molti degli 
stessi cittadini sono responsabili di con-
tinui abusi e maltrattamenti. Abbiamo 
avuto l’occasione di vedere video in cui 
cani e gatti sono maltrattati e intenzio-
nalmente uccisi in mezzo alla strada an-
che di fronte agli occhi dei bambini, che 
fin da piccoli apprendono così una moda-
lità di interagire con gli animali permeata 
di violenza e brutalità.

L’uccisione dei randagi nel Paese è di-
ventata un business molto profittevole. 
Il Governo paga un premio per ciascun 
animale catturato ed eliminato e pur-
troppo i metodi sono davvero terribili. 

Cani e gatti vengono 
strangolati, impicca-
ti, bastonati, bruciati 
vivi, colpiti con pro-
iettili o frecce avvele-
nate anche solo per 
divertimento e, per 
aggiungere inumani-
tà alla vita di questi 
animali non voluti, 
è stato istituito un 
numero di emergen-
za per segnalarne la 
presenza alle autori-
tà che interverranno 
con i propri mezzi 

per eliminarli.
Cani e gatti di strada, cuccioli com-

presi, vengono quotidianamente colpiti 
con armi da fuoco dagli addetti del di-
partimento di controllo dei randagi e chi 
tra loro sopravvive agli spari viene ugual-
mente catturato e trasferito in uno dei 
venti centri di controllo per essere poi 
ucciso nel giro di pochi giorni. Conside-
rando che in ogni centro vengono trasfe-

riti circa cinquanta cani e un centinaio di 
cuccioli ogni giorno, è facile calcolare che 
centinaia e centinaia di randagi perdono 
la vita all’interno di queste strutture.

Per non parlare delle condizioni in cui 
gli animali sono obbligati a vivere atten-
dendo la loro fine: semplicemente terri-
ficanti. Sia cani che gatti sono rinchiusi in 
box fatiscenti, in un ambiente sporco e 
malsano, dove facilmente sono sogget-
ti a infezioni. Non hanno alcun riparo e 
sono costretti a sopportare qualsiasi tipo 
d’intemperie, fino al gelo estremo. Nes-
suno porta loro cibo e acqua, ma chi si 
avvicina non fa altro che maltrattarli ulte-
riormente. Se non muoiono di fame, per 

di Valentina Bagnato, responsabile dell’Ufficio 
Relazioni internazionali dell’OIPA International

i diritti negati 
ai randagi 
del kazakiStan

international
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le infezioni contratte o per il freddo, il 
metodo ufficiale per “liberarsene” sono i 
forni, in cui vengono gettati quando alcu-
ni di loro sono ancora coscienti e spesso 
davanti ad altri animali che terrorizzati 
attendono il proprio turno e se si trova-
no troppo vicini a queste macchine infer-
nali, soffocano per il fumo ancor prima di 
entrarci.

Un altro grosso problema è che ven-
gono catturati anche gli animali micro-
chippati e con collare. Secondo quanto 
stabilisce la legge, gli animali di proprie-
tà ritrovati dovrebbero essere portati 
in questi centri e restarvi per sessanta 
giorni e, solo se il proprietario non si pre-
senta entro i termini, l’animale assume lo 
status di non reclamato diventando pro-
prietà del centro che provvederà all’eu-
tanasia. In realtà, se la “proprietà” non 
viene reclamata nel giro di due o tre gior-
ni, il cane viene comunque ucciso.

Anche in queste realtà sono fortu-
natamente presenti volontari e amanti 
degli animali che da anni stanno lottan-
do per cambiare le cose e dare dignità 
a questi animali facendo pressione sul 
Governo affinché venga approvata una 
legge sulla protezione degli animali così 
che le barbare uccisioni di cani e gatti 
randagi abbiano fine. Nel frattempo, gli 
attivisti locali cercano più che possono di 
portare in salvo da questi centri di morte 
il maggior numero di animali possibile, 
ma il loro operato è solo una goccia in un 
immenso oceano.

L’OIPA International si è appellata 
con una lettera alle autorità locali - in 
particolare al Presidente Kassym-Jomart 
Tokayev, al Parlamento, al Governo, al 
Procuratore generale, al Ministero degli 
Affari interni, al Ministero dell’Ecologia, 
Geologia e Risorse naturali e al Diparti-
mento delle Politiche ambientali e Svi-
luppo sostenibile - per far capire quanto 
la situazione dei randagi sia diventata di 
pubblico dominio all’estero e proponen-
do soluzioni attuabili. Nella lettera è sta-
to chiesto di fermare la brutale uccisione 
di cani e gatti randagi, di approvare al più 
presto una legge per la protezione e per 
i diritti degli animali, l’adozione di un me-
todo di controllo del randagismo etico 
implementando un corretto programma 
di cattura, sterilizzazione, vaccinazione 
e rilascio anche in collaborazione con 
associazioni animaliste e volontari loca-
li e d’istituire insieme a loro un piano di 
adozioni anche attraverso l’apertura di 
rifugi. Si è chiesto inoltre di provvedere 
alla chiusura dei venti centri di controllo 
presenti nello Stato, in quanto struttu-
re fatiscenti e luoghi di non ritorno per 
questi sfortunati animali. È stato consi-
gliato inoltre di effettuare ispezioni in 
questi centri per verificare le condizioni 
e il trattamento che gli animali ricevono, 

svolgendo anche controlli finanziari che 
accertino come le risorse economiche 
siano effettivamente allocate e sospen-
derle in caso di violazioni. Inoltre, per 
ridurre sempre più gli episodi di crudeltà 
e maltrattamento sugli animali, abbiamo 
chiesto d’istituire un programma educa-
tivo per i cittadini che s’incentri sui temi 
dell’adozione responsabile e della cura 
e protezione degli animali che insegni a 
trattare i randagi con gentilezza, rispetto 
e protezione.

Le nostre due associazioni leghe 
membro in Kazakistan hanno tradotto 
la nostra lettera di appello in cirillico così 
da poterla diffondere nel Paese e fare 
presente che la questione riguardante il 
trattamento dei randagi non sta passan-
do inosservata. Le stesse associazioni 
si occupano quotidianamente di recu-
perare animali feriti e 
abbandonati. Il loro più 
grande sogno è costru-
ire un rifugio, un vero 
e proprio centro di re-
cupero e riabilitazione, 
per aiutare cani e gatti 
in difficoltà nella città di 
Almaty. Grazie alla co-
struzione di questo rifu-
gio si potrebbe iniziare a 
controllare e contenere 
in modo etico la popo-
lazione dei randagi e 
prevenire il diffondersi 
di malattie attraverso 
vaccinazioni e sterilizza-
zioni in collaborazione 
con le autorità locali e 
aiutare alcuni di loro a 
trovare una famiglia.

CONTO CORRENTE POSTALE 
Vai alla Posta e compila un bollettino postale
 (lo trovi anche allegato al giornale) 
inserendo l’importo e la causale 
 “OIPA INTERNAZIONALE - SAVE A STRAY”
su c/c n.43 03 52 03 intestato a: OIPA Italia

BONIFICO BANCARIO 
Effettua un bonifico con l’importo 
sul conto corrente 
n. 43 03 52 03 banco posta 
Codice IBAN: 
IT28 P076 0101 6000 0004 3035 203 
BIC/SWIFT (per bonifico estero) 
BPPIITRRXXX 
con la causale “OIPA INTERNAZIONALE - 
SAVE A STRAY”

CARTA DI CREDITO 
Vai alla pagina www.oipa.org/italia/offerta 
inserisci l’importo desiderato e la causale 
 “OIPA INTERNAZIONALE - SAVE A STRAY”

fai una donazione al 
progetto “Save a Stray” 
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I n Italia la normativa è chiara: i 
gatti liberi di colonia, riconosciu-
ta o di fatto, sono tutelati per leg-

ge e non possono in alcun modo essere 
maltrattati o sottoposti a pericoli.

La legge quadro n. 281/91, applicata 
dalle singole leggi regionali sulla tutela 
e il benessere degli animali, riconosce la 
tutela dei gatti liberi impartendo al Co-
mune e al Servizio pubblico veterinario 
specifiche competenze anche per preve-
nire il fenomeno del randagismo.

Tempo fa, all’indirizzo email dello 
Sportello legale OIPA un signore manife-
stò il proprio timore a causa della presen-
za, in condominio, di un repellente in pol-
vere che poteva essere nocivo per i mici.

È bene sapere anzitutto che, nono-
stante il condominio sia un luogo priva-
to, l’amministratore e i singoli condòmini 
sono tenuti a rispettare, sempre, la nor-

mativa in ambito di sicurezza delle perso-
ne e degli animali.

Pertanto, sono sanzionabili per legge 
eventuali iniziative fai-da-te per allonta-
nare insetti o topi che possano essere 
lesive della sicurezza e salute pubblica, 
compresa quella degli animali.

Per questo motivo, nel caso indicato 
sopra, abbiamo consigliato al segnalan-
te di contattare e scrivere subito all’am-
ministratore di condominio e al Comu-

Claudia Taccani, 
avvocato responsabile dello Sportello legale OIPA Italia

ne, che è competente nella tutela degli 
animali presenti sul proprio territorio, 
segnalando la presenza della colonia e 
sollecitando con urgenza gli opportuni 
controlli. 

Ricordiamo che il maltrattamento di 
animali, reato previsto e punto dall’art. 
544 ter del Codice penale, è integrabi-
le anche con il “dolo eventuale”, ossia 
quando la condotta viene posta in esse-
re nonostante l’avvertimento - come nel 
caso della presenza di repellente - che la 
medesima possa essere pericolosa per la 
salute dell’animale.

Pertanto, nel caso in cui fossero in-
stallate esche o sostanze pericolose per 
gli animali in violazione delle prescrizioni 
specifiche con danno per i componenti 
della colonia felina, ben potrebbe inte-
grarsi una responsabilità penalmente 
rilevante.

Cosa fare se la colonia 
viene sfrattata?

Anche in questo caso la 
legge è chiara: lo spostamento di una 
colonia può avvenire solo in presenza 
di comprovate motivazioni come, per 
esempio, la costituzione di un cantiere 
che non garantisca la tutela dei mici li-
beri. In questi casi il “trasloco” non può 
essere né arbitrario né eseguito all’im-
provviso, dovendosi individuare un luo-
go alternativo idoneo e provvedere allo 
spostamento dei felini soltanto per il 
tramite di volontari e personale compe-
tente.

Che succede in caso di 
violazione?

Le diverse leggi regionali sulla tutela 
e il benessere animale prevedono sanzio-
ni pecuniarie salate in caso di violazione.

Così, per esempio, la Regione Lom-

Sportello legale

bardia all’art. 105, comma 7, della legge 
regionale n. 33/09 prevede che “I gatti 
che vivono in stato di libertà sono pro-
tetti ed è vietato maltrattarli o allonta-
narli dal loro habitat. Se il Comune, d’in-
tesa con l’ATS competente, accerta che 
l’allontanamento si rende inevitabile per 
la loro tutela o per gravi motivazioni sa-
nitarie, individua altra idonea collocazio-
ne, nel rispetto 
delle norme igie-
niche. S’intende 
per habitat di 
colonia felina 
qualsiasi territo-
rio o porzione 
di territorio nel 
quale viva sta-
bilmente una 
colonia felina in-
dipendentemen-
te dal fatto che 
sia o meno ac-
cudita”. In caso 
di violazione, si 
applica una san-
zione pecuniaria 
da euro 150 a 
euro 900. Resta 
ferma l’eventua-
le responsabilità 
penale in caso di 
atti od omissioni 
che dovessero 
arrecare danno 
agli animali.

Anche in questo caso suggeriamo di 
segnalare, per iscritto e nell’immediato, 
eventuali pericoli e/o violazioni all’auto-
rità di competenza, ossia al Comune, alla 
Polizia locale e al Servizio veterinario af-
finché siano messe in pratica le attività 
necessarie per tutelare i gatti.

Sul sito di OIPA al link www.oipa.org/
italia/letteretipo/ è presente del materia-
le scaricabile da utilizzare in caso di se-
gnalazione.

colonia felina
in pericolo? come 
agire per tutelare 
i gatti che vivono 
in libertà
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per conSulenze, 
approfondimenti 
e conSigli

Responsabile dello Sportello legale
OIPA Italia, avv. Claudia Taccani,
sportellolegale@oipa.org

purché custoditi in un’apposita gabbia o 
contenitore. Ovviamente, ogni caso va 
valutato a sé: dipende dalla grandezza 
del cane, dall’attitudine e inclinazione, 
dovendo il conduttore sempre rispettare 
la relativa sicurezza.

Molti Comuni italiani vietano di trai-
nare il cane in bicicletta, prevedendo 
sanzioni pecuniarie in caso di trasgressio-
ne. La città di Verona, per esempio, nel 
Regolamento comunale per la tutela de-
gli animali da poco approvato all’articolo 
4 prescrive: “È vietato condurre animali a 
guinzaglio tramite mezzi di locomozione 
in movimento”.

A prescindere dal divieto imposto dal 
Codice della strada, con efficacia nazio-
nale, e da provvedimenti comunali sem-
pre più in aumento, è necessario e dove-
roso valutare se tale condotta sia lesiva 
per il nostro cane. Basterebbe pensare 
al pericolo causato dal traffico intenso 
nelle città e allo smog derivante dalla cir-

condurre il cane 
al guinzaglio 
pedalando in 
bicicletta è legale?

T rainare il cane con la bicicletta 
è vietato dal Codice della stra-
da, che bacchetta pratiche di 

questo tipo prevedendo all’articolo 182, 
comma, 3 che “(…) ai ciclisti è vietato 
condurre animali (…)”. Una norma chia-
ra, che tuttavia viene spesso disattesa.

Cosa succede in caso di violazione? 
La conseguenza di questa condotta è 
una sanzione amministrativa che impo-
ne il pagamento di una somma che va da 
26 a 102 euro.

Ma per legge, quindi, com’è possibi-
le trasportare il cane (o altro animale da 
compagnia) sulle due ruote?

L’articolo 170 del Codice della strada 
prescrive che su motocicli e ciclomotori 
a due ruote è vietato trasportare ogget-
ti che non siano solidamente assicurati, 
che sporgano lateralmente oltre deter-
minate misure (specificatamente indica-
te), oppure che impediscano o limitino 
la visibilità al conducente. Entro questi 
limiti è consentito il trasporto di animali, 

colazione di veicoli a motore per indurci 
a una scelta nettamente differente, per il 
benessere e la sicurezza del nostro quat-
tro zampe (e di terzi).

In casi particolari non sarebbe neppu-
re da escludere un’eventuale responsabi-
lità penale in capo al detentore del cane, 
qualora l’animale manifestasse malesse-
re a causa dell’insopportabile (e ingiusti-
ficabile) attività.

Anni fa, il Nucleo delle guardie eco-
zoofile dell’OIPA di Milano intervenne a 
seguito di una segnalazione relativa al 
traino, da parte di un ciclista, di un cane 
che manifestava una palese fatica a se-
guito della forzata corsa cittadina. Il cicli-
sta è stato fermato e la corsa interrotta, 
ma al Nucleo è stata notificata una con-
travvenzione al Codice della strada per 
eccesso di velocità che, a seguito di ricor-
so, è stata annullata in quanto la viola-
zione contestata era stata commessa in 
presenza di una causa di giustificazione: 
la tutela del benessere animale.

Claudia Taccani, 
avvocato responsabile dello Sportello legale OIPA Italia

Sportello legale
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Scuola a 4 zampe

Prima d’iniziare questo articolo 
ritengo sia doveroso fare una 
distinzione precisa tra due 

branche specifiche della cinofilia: l’edu-
cazione e l’addestramento.

Secondo il Vocabolario Treccani:

• Educare: dal latino educĕre «trarre 
fuori», promuovere con l’insegnamento 
e con l’esempio lo sviluppo delle facoltà 
intellettuali, estetiche e le qualità morali 
di una persona;

• Addestrare: rendere abile, destro.

Appare chiaro che l’educazione, an-
che in campo cinofilo, fa sì che l’animale 
possa dare il meglio di sé senza che gli 
venga insegnato qualcosa in particolare. 
Al contrario, con la pratica dell’addestra-
mento è possibile rendere abile il cane 
in una qualsiasi disciplina o attività attra-
verso l’apprendimento di nuovi compor-
tamenti o comandi.

Questa distinzione è importante per-
ché, per quanto io creda sia possibile 
aiutare qualunque cane, l’età influenzerà 
l’inizio e la fine di un possibile intervento 
di training per quanto riguarda l’adde-
stramento, ma non l’educazione. Mentre 
la pratica dell’addestramento può infatti 
essere troppo impegnativa dal punto di 
vista psicofisico per un cucciolo e per un 

non è mai 
troppo tardi 
per educare
di Veronica Bianca Veronesi,
educatore cinofilo CSEN

cane anziano, al contrario l’educazione 
può essere tranquillamente sostenuta da 
entrambi i soggetti.

Personalmente preferisco iniziare 
l’addestramento intorno agli 8/10 mesi 
nel cucciolo e non più tardi dei 7/8 anni 
di età per l’adulto. Ma con l’educazione 
è molto più semplice poiché non implica 
particolari fatiche o richieste, semplice-
mente si basa sul fatto che vengano de-
finiti insieme al cane dei limiti su cosa si 
può o non si può fare, degli stop specifici, 
per esempio nel caso del gioco, oppure in 
riferimento a risorse spaziali (letti, divani, 

stanze ecc.) e sul modificarne la 
gestione qualora fosse la causa 
dei comportamenti indesiderati.

Ma arriviamo al nocciolo 
della questione. Spesso vengo 
contattata per risolvere specifi-
che problematiche non solo del 
cucciolo che, come anticipavo, ci 
dà molto più margine di lavoro 
vista la grande capacità di ap-
prendimento, ma anche di cani 
adulti. Ciò accade perché il cane 
sviluppa comportamenti indesi-
derati negli anni, oppure perché 
viene adottato da adulto da ca-
nili o rifugi.

La domanda che mi viene sempre 
posta è: «Ma ormai non è troppo tardi?». 
In entrambi i casi no, non è mai troppo 
tardi.

Dobbiamo sempre pensare 
che il benessere del nostro cane 
viene prima di ogni altro fattore e 
che aiutarlo ad affrontare situazio-
ni per lui difficili non solo è sempre 
possibile ma è un nostro compito 
e dovere in quanto suoi punti di 
riferimento.

Spesso, infatti, non si riesce a 
guadagnare il rispetto del proprio 
cane perché non ci ritiene suffi-
cientemente affidabili: non pensa 

che in caso di emergenza potremmo es-
sere adatti a “salvargli la vita”. Ma, dopo-
tutto, come potremmo se non lo aiutia-
mo nelle situazioni più semplici?

Per rendere tutto più semplice e 
concludere l’argomento vi farò un tipico 
esempio pratico: il cane adulto che an-
cora tira al guinzaglio. In alcuni casi sem-
plicemente non gli si è mai insegnato a 
passeggiare correttamente, in altri casi ci 
sono problematiche più profonde come 
uno stato di ansia, eccessiva eccitazione 
o insicurezza. Attraverso un percorso 
educativo andremo a lavorare sulla ma-
nifestazione, sulla motivazione per cui il 
cane tira, non sul tirare in sé. Lo potremo 
fare a qualunque età e così lo aiuteremo 
a vivere più serenamente. Glielo dobbia-
mo!

Altre problematiche simili sono:

• distruttività
• abbaio eccessivo
• richieste
• deiezioni dentro casa
• manifestazioni di aggressività
• ansia, insicurezza e paura in deter-

minati contesti
• diffidenza verso le persone ecc.

In tutte queste situazioni non dob-
biamo soffermarci sul problema, ma 
comprendere il perché di tale manife-
stazione. Non dobbiamo tirarci indietro, 
ma chiedere aiuto a un esperto indipen-
dentemente dall’età del cane. E lui, a suo 
modo, ci ringrazierà!
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S i chiama Flying Cat il gatto che 
“vola” da balconi, tetti, para-
petti in alto e, non riuscendo 

ad ammortizzare l’atterraggio a causa 
dell’altezza o di altri fattori, riporta gravi 
lesioni oppure muore nella caduta. Sem-
brerebbe un fenomeno raro, in quanto 
spesso si ritiene erroneamente che il 
gatto, in qualsiasi condizione e a qualsi-
asi altezza, possa cadere o saltare senza 
riportare alcun danno. 

In realtà, ogni mese ricoveriamo pres-
so la nostra clinica veterinaria a Roma al-
meno venti gatti volati da balconi, terraz-
zi e finestre, tenendoci anche bassi con i 
numeri. Alcuni non ce la fanno, altri de-
vono subire importanti interventi, alcuni 
restano disabili. Questi drammi si consu-
mano quasi sempre perché i proprietari, 
affidandosi ciecamente ai proverbi, non 
pensano che il loro gatto di vita ne abbia 
in realtà una sola e non mettono in sicu-
rezza i balconi. Si tratta quindi, realmen-
te, di custodia inefficiente più che di “im-
ponderabili disgrazie”: sono drammi che 
potrebbero essere praticamente sempre 
evitati. 

I gatti si lanciano dai balconi, dai ter-
razzi e dalle finestre degli appartamenti 
dove vivono per acchiappare un insetto 
o un uccello, per una folata di vento, per-
ché vogliono accoppiarsi, perché sono 
giovani e non sanno calcolare bene le 
distanze, perché sono anziani e le artico-
lazioni non rispondono più come Natura 
le crea e per altri mille motivi. I gatti non 
“cadono in piedi”, i gatti si sfracellano al 
suolo come qualsiasi altro animale e qua-
si sempre riportano:

• palatoschisi (rottura del palato)
• rottura delle costole e traumi al to-

race

di Glauco Ciccone, 
direttore sanitario della clinica 
veterinaria Pet’s Life di Roma

• ernia diaframmatica
• fratture degli arti e del bacino
• rottura della vescica
• lesioni spinali
• lesioni interne degli organi vitali
• danni cerebrali e coma
• morte
Spesso accade che in seguito alle 

lesioni riportate il gatto resti invalido, 
incontinente e paralizzato, e i proprie-
tari, oltre alla mancata custodia a danno 
dell’animale, lo abbandonino in seguito 
alla disabilità acquisita. Diventa dunque 
anche difficile ricollocare questi animali 
che richiedono a quel punto maggiori ac-
cortezze, tempo e capacità. 

I balconi vanno messi in sicurezza 
perché “ma il mio 
non è mai caduto” 
o “il mio una volta 
è caduto e non si 
è fatto niente” è 
aneddotica spic-
ciola con cui non 
si paga il conto del 
veterinario e non 
si salva la vita al 
gatto. È un met-
tere la testa sot-
to la sabbia come 
gli struzzi, ed è 
alla pari con “mio 
nonno fumava 
due pacchetti di 
sigarette al gior-
no fino a 90 anni e quindi il fumo non fa 
male”. 

Le soluzioni possibili sono tantissime, 
a vari livelli e costi: sicuramente però è 
da sottolineare come mettere in sicu-
rezza un balcone sia infinitamente meno 
costoso di un ricovero con interventi 

chirurgici annessi, per i danni riportati 
nella caduta dal gatto. Ovviamente sen-
za contare il costo emotivo della grave 
sofferenza, delle invalidità o della morte 
causate all’animale. 

Qualsiasi clinica veterinaria vi potrà 
confermare, numeri alla mano, il dato 
di realtà che cozza contro le credenze 
popolari che vedono il gatto come una 
specie di essere imperituro e immune ai 
danni da caduta: se non mettete gli ani-
mali in condizioni di vivere in sicurezza, è 
assai probabile che prima o poi succeda 
qualcosa di grave. Sebbene sia possibile 
eludere la responsabilità legale classifi-
cando come “incidente” una morte o un 
danno arrecato all’animale in realtà as-

solutamente prevedibili, la responsabili-
tà morale di quella stessa morte è, nella 
maggior parte dei casi, della mancata 
cura nel tutelare l’animale e metterlo al 
sicuro da eventi facilmente pronostica-
bili.

flying cat o Sindrome 
del grattacielo. ecco percHé 
mettere in Sicurezza balconi, 
terrazzi e fineStre

l’angolo del veterinario
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IL GUSTO DEL NATALE

Se anche voi adorate il risotto 
ma non sempre riuscite a realizzar-
lo, ecco la soluzione: basterà passa-
re in forno il vostro riso in forma e 
ritroverete l’”avvolgenza” e la mor-
bidezza del risotto.

Ingredienti per 4 pirottini
• 200 grammi di riso baldo inte-
grale
• 200 grammi di broccoli cotti e 
tritati (le parti meno nobili)
• 100 grammi di ceci cotti tritati
• sale integrale a piacere
• pepe bianco a piacere
• succo di zenzero fresco a piace-
re
• timo essiccato a piacere
• scorza di limone (facoltativa)
• gomasio per guarnire

vivere veg

riSo in forma Procedimento
Versate il riso in un colino e sciac-

quatelo abbondantemente, distribuite-
lo in una casseruola e copritelo con pari 
volume di acqua.

Incoperchiate e cuocete a fiamma 
bassa. Dopo circa 30 minuti controlla-
te la cottura e aggiungete i broccoli e i 
ceci, mescolate e, se necessario, unite 
altra acqua.

Incoperchiate nuovamente e ter-
minate la cottura del riso.

Scoprite, salate e insaporite con gli 
aromi indicati, mescolate assaggiate e, 
se necessario, correggete il sapore.

Mantecate il riso facendo assorbire 
l’eventuale liquido rimasto: dovete ot-
tenere un “risotto” morbido ma asciut-
to.

Distribuite il riso nei pirottini scel-
ti; io ho utilizzato pirottini di silicone a 

cete il tutto in pezzetti.
Immergete immediatamente le radi-

ci amare in acqua acidulata, terminata la 
pulizia sciacquatele abbondantemente e 
ponetele in una casseruola, coprite con 
poca acqua, mezzo cucchiaio di succo di 
limone, i capperi e poco sale, incoperchia-
te e portate a cottura.

I tempi di cottura non sono brevissi-
mi: serviranno circa 30/40 minuti, devono 
risultare molto morbide, ogni tanto con-
trollate il livello dell’acqua, se necessario 
aggiungetene.

A cottura frullate, se la purea dovesse 
risultare troppo densa unite poca acqua, 

Vegana da oltre 10 anni, autrice del blog Le delizie di Feli 
(http://www.ledeliziedifeli.net), appassionata di alimentazione e 
gastronomia. Autrice dei libri La forchetta dei 5 sapori e Il cucchia-
io dei 5 cereali

di Felicia Sguazzi

Ingredienti
• 1 kg circa di radici amare al netto
• 4 o 5 capperi sotto sale dissalati
• il succo di 1 limone
• sale integrale a piacere
• zenzero in polvere a piacere
• 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

Procedimento
La prima operazione, la più noiosa, è 

la pulizia delle radici amare.
Sbucciatele con un pelapatate, taglia-

tele in quattro nel senso della lunghezza, 
dovete ottenere quattro spicchi sottili, 
eliminate la parte coriacea centrale e ridu-

assaggiate, regolate di sale e insaporite 
con una generosa spolverata di zenzero.

Ponete la casseruola sul fuoco e me-
scolando fate insaporire e asciugare leg-
germente.

A fine cottura unite un cucchiaio di 
olio e mescolate.

Servite calda. È un vero e proprio 
comfort food: morbida, avvolgete, gu-
stosa.

tronco di cono di sei centimetri di dia-
metro alla base e dieci centimetri nella 
parte superiore. 

Assestate il risotto pressandolo e 
livellandolo, successivamente ponete i 
pirottini in frigorifero e fate riposare al-
meno due o tre ore, ma se lo desiderate 
potete realizzarli il giorno precedente 
e conservarli in frigorifero sino al mo-
mento di consumarli.

Scaldate il forno a 190°C, capovol-
gete i pirottini su una teglia foderata 
con carta forno, distribuite sulla super-
ficie poco gomasio e infornate cuocen-
do per circa dieci minuti, o sino a dora-
tura.

Sfornate fate riposare qualche mi-
nuto e servite.

Il riso risulta asciutto e croccante 
esternamente ma morbidissimo nel 
cuore: un vero e proprio risotto!

PUREA DI RADICI AmARE

torta Senza glutine 
di zucca e caStagne 

Ingredienti
• 200 grammi di zucca cotta (va-
rietà a scelta)
• 100 grammi di castagne cotte
• 150 grammi di farina di grano 
saraceno
• 50 grammi di farina di castagne
• 50 grammi di amido di mais
• 2 cucchiaini di cannella in polve-
re
• 1 cucchiaino di zenzero in pol-
vere
• 1/2 cucchiaino i noce moscata
• una macinata di pepe bianco
• 50 grammi di succo d’acero
• la punta di un cucchiaino di bi-
carbonato di sodio

• 1 bustina di cremor tartaro
• 150 millilitro circa di acqua gasata

Procedimento
Versate in una ciotola la zucca e le 

castagne, schiacciatele con una forchet-
ta sino a ridurle in una purea grossolana. 

Aggiungete le farine e l’amido di 
mais, unite le spezie, il succo d’acero e 
poca acqua alla volta sino a ottenere un 
composto colloso e corposo.

Unite il bicarbonato di sodio e il cre-
mor tartaro, mescolate accuratamente 
con movimenti delicati dal basso verso 
l’alto.

Consiglio di non utilizzare strumenti 
elettrici per gli impasti senza glutine, le 
farine legano più facilmente.

Preriscaldate per cinque minuti la 
friggitrice ad aria a 180°C

Versate il composto in una teglia a 

cerniera del diametro di 18 centimetri 
e spolverizzate la superficie con poco 
zucchero di canna. Per sformarla più 
facilmente foderate il fondo con carta 
forno e oliate i bordi.

Posizionate la teglia nel cassetto 
della friggitrice ad aria e procedete con 
la cottura cuocendo a 180°C per circa 25 
minuti.

Se utilizzate il forno, infornate a 
190°C a forno caldo cuocendo per 25 
minuti. Prima di sfornare fate sempre 
la prova stecchino, regola da adottare 
sempre sia che utilizziate la friggitrice 
ad aria che il forno tradizionale.

Sfornate, eliminate il cerchio dello 
stampo e fate raffreddare completa-
mente prima di gustarla.

Buonissima… Le spezie esaltano 
il dolce della zucca e delle castagne 
donando alla torta una nota aromatica 
irresistibile.
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i  cercafamiglia

Cinque mesi e mezzo, futura taglia 
medio grande, Filippo è un orsac-
chiotto dolcissimo e birbante salva-

to dalla strada, appena nato, dai volontari 
dell’OIPA di Floridia, in provincia di Siracu-
sa. Loro gli hanno garantito la sopravviven-
za, ma ora Filippo ha bisogno di una fami-
glia. Dategli un’opportunità. Insieme a lui ci 
sono anche tantissimi altri cuccioli in stallo 
in attesa del loro grande momento. Diamo 
una mano: adottare è aiutare. 

Info: Rosa Argentano, vicedelegata 
OIPA Floridia (SR), tel. 333 1469709, 
vice-floridia@oipa.org 

T rovata investita con il bacino rotto e 
con un grave prolasso, Amira è stata 
salvata e curata dai volontari dell’OI-

PA di Benevento, ma nessuno l’ha mai ri-
chiesta in adozione. Bellissima, oltre che 
dolce, simpaticissima e mattacchiona, alla 
costante ricerca di contatto umano, Amira 
è giovanissima, un anno d’età, taglia media. 
Chi vuole regalare il suo amore a un’anima 
che ha sofferto tanto prima di trovare la 
salvezza? 

Info: Lonia Fasano, vicedelegata OIPA 
Benevento e provincia, tel. 348 7945499, 
vice-benevento@oipa.org 

E ra la fine di agosto quando questa 
coppia di cani è comparsa nel bel 
mezzo di un matrimonio in un paese 

del Viterbese. Lei vestita di bianco, lui ele-
gantissimo in abito nero. Sicuramente ave-
vano intuito che si trattava di una questione 
d’amore, perché Stella e Giant sono molto 
legati fra loro. Stella, femmina similmarem-
mano, circa tre anni, è molto docile e socie-
vole, sempre sorridente e alla ricerca del 
contatto con le persone. Giant è un gigante 
cucciolone, di nemmeno un anno d’età. No-
nostante gli siano state recise le orecchie, 
pratica crudele e vietata dalla legge, ha con-
servato una buona indole ed è un cane dal 
carattere molto collaborativo. Consapevoli 
dell’impegno che comporta la gestione di 
un cane taglia grande, sarebbe meraviglioso 
saperli insieme per la vita. Bella e Giant vivo-
no in coppia e stanno molto bene insieme, 
ma per un’adozione consapevole si valuta la 
possibilità di affidarli anche separatamente.

Info: Giuliana Rodegher, vicedelegata 
OIPA Viterbo, tel. 334 6210290, 
vice-viterbo@oipa.org 

Dolce micia di circa 7 anni dal manto bianco candido e per questo molto delicata, Belle ha 
fatto molta strada per raggiungere la Cat House, dove gli Angeli blu dell’OIPA di Milano 
e Monza Brianza accolgono i gatti più sfortunati. Molto affettuosa oltre che bellissima, 

Belle è una gatta da conoscere. Non appena la incontrerete, sarete piacevolmente rapiti non 
solo dal suo bellissimo mantello bianco neve, ma soprattutto dalla sua estrema dolcezza e dal 
sua continua ricerca di coccole. Belle è una di quelle micie che starebbe ore e ore accoccolata 
sulle vostre ginocchia, sopra un copertina calda, solo per farsi accarezzare ricambiando con la 
sonorità delle sue fusa. Gatta che ama stare in tranquillità e avere sue abitudini e suoi spazi, per 
lei si cerca una casa senza bambini molto piccoli e l’adozione come unica gatta di casa. 
Belle si trova a Milano, è sterilizzata, vaccinata, Fiv e Felv negativa.

Info: Francesca Collodoro, delegata OIPA Milano e provincia, tel. 3467032533, 
milano@oipa.org 

D opo tanta sofferenza e due inter-
venti chirurgici per sanare il bacino 
rotto e la zampa rimasta frattura-

ta in seguito a un brutto incidente, Nives 
è stata investita da un’auto, ora questa 
dolcissima cagnolina che tanti di voi hanno 
conosciuto grazie agli appelli promossi in 
suo aiuto è finalmente guarita e cammina 
di nuovo a quattro zampe, felice di assapo-
rare i piccoli piaceri della vita che non aveva 
mai conosciuto. Ora quello che le manca 
è un’adozione, un’accoglienza in una fa-
miglia che abbia voglia di aprirle le porte 
della propria casa e del proprio cuore per 
donarle amicizia, affetto e tutto quello che 
un cane abbandonato e buttato in strada 
come lei ha perso da un giorno all’altro. Ta-
glia media, socievole con tutti, anche con i 
gatti, Nives vi aspetta. Offriamole la possi-
bilità di un riscatto dopo tutto quello che 
ha subito.

 

Vai a conoscere tutti i nostri cercafamiglia alla pagina
https://www.oipa.org/italia/cercafamiglia/

assaggiate, regolate di sale e insaporite 
con una generosa spolverata di zenzero.

Ponete la casseruola sul fuoco e me-
scolando fate insaporire e asciugare leg-
germente.

A fine cottura unite un cucchiaio di 
olio e mescolate.

Servite calda. È un vero e proprio 
comfort food: morbida, avvolgete, gu-
stosa.

Info: Valeria Tassara, vicedelegata OIPA 
Avellino e provincia, tel. 342 1246253, 
vice-avellino@oipa.org



Ti pentirai di
un acquisto

impulsivo

Ma amerai
un’adozione
responsabile

  oipaonlus   OIPAonlus   oipaitalia  oipaonlus  www.oipa.org

Gli animali non sono oggetti, non si comprano. Si adottano, consapevolmente
Adottare un cucciolo, invece che acquistarlo, è un vero e semplice gesto d’amore. Significa 
salvare una vita senza arricchire chi sfrutta queste vite per soldi. Canili e gattili sono pieni di 
animali che aspettano solo una famiglia, offrendo in cambio la stessa quantità di amore di un 
cane o gatto di razza.

www.oipa.org/italia/cercafamiglia

Organizzazione Internazionale Protezione Animali

  oipaitalia


