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"Quelli che... il canile" Il modo più bello per aiutare gli animali
Tra i volontari impegnati a S. Prospero, gruppo molto attivo nel sostenere le associazioni che operano sul territorio

 
[Laura Solieri]

 

di Laura Solieri > SAN PROSPERO L'amore incondizionato che danno gli animali senza volere nulla in cambio è

qualcosa di unico - raccontano i volontari dell'associazione Quelli che... il canile - A volte capita, in canile, di sentirsi

inermi davanti a cani senza futuro, per malattia o anzianità, cani che vengono scartati a priori da futuri adottanti, ma il

loro amore senza pretese, ci sprona ad andare avanti e a superare anche le situazioni più difficili. Queste esperienze

oltre a riempire il cuore ci fanno guardare la vita con occhi diversi, ci tiene uniti: l'amicizia del volontariato è indelebile

e senza pregiudizi. Questa associazione è nata nel 2013 per garantire la tutela dei diritti contro ogni sfruttamento e

violenza sugli animali e sull'ambiente, per assicurare loro ottimali condizioni di vita, nel rispetto delle loro specifiche

caratteristiche etologiche oltre alla diffusione di una cultura animalista zooantropologica e ambientalista. Inizialmente

operavamo nel canile di San Prospero con varie mansioni, oltre alle semplici passeggiate facevamo anche

medicazioni, giochi, educazione tramite volontari competenti per agevolare la giusta interazione tra cane e futuro

adottante - raccontano Elisabetta Scarano (presidente) e Marzia Ortolani (vicepresidente) - Dopo la sua chiusura

avvenuta nel dicembre 2015, collaboriamo attivamente con il canile "II Giovannet- to" di San Giovanni in Persice- to e

dal 2017 collaboriamo anche con altre associazioni per cercare con il nostro contributo di essere presenti nelle loro

difficoltà. Seguendo le adozioni a San Prospero è capitato molte volte che le persone entrassero con delle idee ben

precise sul quale cane da adottare ma facendo il giro completo del canile e ascoltando i consigli del responsabile

delle adozioni, uscissero con un cane completamente diverso! - proseguono i volontari raccontando qualche aneddoto

legato alla loro attività - Tra questi, ricordiamo il caso degli adottanti di Yoghi che sono entrati desiderando un cucciolo

taglia piccola e sono usciti con un cane di sei anni simil razza pastore australiano di circa 40 kg! Il canile ha dei cani

speciali che danno tanto - assicura l'associazione - Abbiamo visto cani anziani letteralmente rinascere all'uscita del

canile.... Tanti sono gli eventi in programma per l'estate promossi dalla Quelli che il canile che potete seguire sulla

pagina fa- cebook "Associazione Quelli che il canile - volontari San Prospero". Al momento l'associazione ha 15

volontari e c'è sempre bisogno di una mano in più: per informazioni o domande i cittadini possono scrivere all'indirizzo

email quelli- cheilcanile@gmail.com oppure mandare un sms o Wha- tsapp al numero 348/8711567 dopo le 18. Ai

potenziali volontari si richiede la disponibilità a partecipare ai banchetti organizzati dall'associazione i cui proventi

vengono destinati ad altre associazioni in difficoltà; chi vuole, inoltre, può prestare attività al canile II Gio- vannetto di

San Giovanni in Persiceto.
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Oggi l`addio al carabiniere Delbuono
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

MI RACCOMANDO l'articolo sulla Virgo fidelis. Così era solito dire ai cronisti del Carlino Valentino Delbuono,

brigadiere dei carabinieri in congedo di Anzo- la, ricordando la celebrazione religiosa, dedicata alla patrona dei militari

dell'Arma, che si tiene nella Collegiata di San Giovanni in Persiceto. Delbuono, che era soprannominato 'Mastino',

perché sul lavoro non mollava mai, è scomparso domenica scorsa all'ospedale di Persiceto, all'età di 69 anni. Lascia

la moglie Loret- ta, i figli Marco, carabiniere in servizio nella stazione dell'Arma di Sasso Marconi e Marilena.

Valentino, dal carattere discreto, solitamente girava in paese con il suo cane meticcio Pilù, era conosciuto da tanti ed

era attivo nell'Ano, l'Associazione nazionale dei carabinieri di Persiceto. Ed è stato tra gli organizzatori della Virgo

fidelis di Persiceto, a dimostrazione dell'attaccamento di Valentino per i carabinieri che l'avevano accolto da

giovanissimo. Nativo del Bresciano, entrò nell'Arma a 19 anni come ausiliario; quindi congedato ma poi subito

richiamato per essere mandato a Palermo; poi in Romagna e successivamente nel Bolognese, a Persiceto come

motociclista, e infine a Bologna, dove collaborò tra l'altro con la presidenza del Consiglio dei Ministri. Delbuono si

congedò nel 1996 passando il testimone al figlio visto che proprio in quell'anno Marco si arruolò nell'Arma. I funerali di

Valentino Delbuono si terranno oggi, alle 16,30, nella chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Paolo di Anzola. Pier Luigi

Trombetta
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