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Lunedì ricorre la Giornata na-
zionale del gatto, istituita nel 
1990. Indetta, a livello mon-
diale, nel 2002 dall’Internatio-
nal fund for animal welfare, la 
Giornata dedicata ai felini, in 
molti  Paesi  cade  l’8  agosto,  
ma, in Italia, la scelta del 17 
febbraio vuole esorcizzare pre-
giudizi e superstizioni legate 
al 17 e ai gatti. La giornalista 
gattofila  Claudia  Angeletti  è  
l’autrice del referendum pro-
mosso dalla rivista “Tuttogat-
to” per stabilire il giorno da de-
dicare a questi animali. La pro-
posta vincitrice è stata quella 
di Oriella Del Col che l’ha moti-
vata spiegando che febbraio, 
secondo un detto popolare, è 
definito il mese dei gatti e del-
le streghe e che la sinistra fa-

ma del 17 e il suo collegamen-
to a incantesimi, magia, fattuc-
chiere e gatti,  è determinata 
dall’anagramma  del  numero  
romano che, da XVII, si trasfor-
ma in VIXI, ovvero sono vissu-
to  e,  di  conseguenza,  sono  
morto. Il gatto, secondo la leg-
genda, avrebbe sette vite e il 
17 diventa “Una vita per sette 
volte”.

Per  celebrare  la  Giornata,  
Enpa Camogli Levante ligure 
pubblica su Facebook un vade-
mecum dedicato a chi sta per 
adottare un gatto: consigli per 
accogliere nel modo migliore 
il nuovo amico e prendersene 
cura in maniera responsabile. 
Si parte dall’arrivo a casa del fe-
lino, dalla necessità di offrigli 
diverse ciotole (per l’acqua, ci-
bo umido e secco); la lettiera 
(da  collocare  lontano  dalla  

“zona pappa” e in luogo facil-
mente raggiungibile); un tra-
sportino adeguato alle sue di-
mensioni e a quelle che rag-
giungerà da adulto se è un cuc-
ciolo; una spazzola (anche per 
i gatti a pelo corto); un tiragraf-
fi e giochi. 

Si prosegue con la necessità 
di effettuare subito la visita dal 
veterinario e il capitolo steriliz-
zazione, doverosa «scelta eti-
ca e responsabile», come speci-
fica Enpa.  «Un atto  d’amore 
verso gli animali, verso chi li ac-
cudisce e verso la società - si 
legge  nell’opuscolo  dell’Ente  
per la protezione degli animali 
- L’unico modo per controllare 
le nascite e per combattere l’ab-
bandono, il randagismo e tut-
te le tristi conseguenze che ne 
derivano». 

Si arriva alle vaccinazioni e 
alla sezione dedicata all’elimi-
nazione dei parassiti. Appro-
fondite le pagine dedicate alla 
comunicazione con il proprio 
gatto (per imparare e ricono-
scere il suo umore e i suoi biso-
gni dalla postura, dall’atteggia-
mento e dai  diversi  miagolii  
che emette) e all’igiene del gat-
to (pulizia del pelo, delle orec-
chie, dei denti, degli occhi, ma-
nutenzione delle unghie) e del-
la nutrizione.  Non manca la 
parte dedicata alla convivenza 
con altri animali di casa (altri 
gatti, ma non solo) e quella da 
leggere prima di preparare la 
valigia per le vacanze. —

badinelli@ilsecoloxix.it
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Rinnovo 
delle tessere
per i soci
Lida Tigullio

LE STORIE

MONEGLIA

D
ue le cucciole in atte-
sa di famiglia nello 
stallo di Cristina Pa-
nicieri, che, a Mone-

glia, salva randagi con l’asso-
ciazione siciliana “Amici degli 
Animali”. Lyanna, quattro me-
si, taglia media, è stata abban-

donata per strada con il fratel-
lo, adottato in Sicilia. Lullaby, 
l’ultima arrivata, tre mesi, ta-
glia media. Recuperata con tre 
fratelli già adottati. 

«Le ho portate in giro per 
Moneglia e sono state perfette 
sia in auto che al guinzaglio – 
racconta Cristina – sono en-
trambe socievoli e affettuosis-
sime». Tra gli adulti restano in-
vece Eros e Renée.

«Renée nel frattempo ha pre-

so confidenza con l’auto e va 
meglio al guinzaglio. Con chi 
conosce è di una dolcezza infi-
nita, ma bisogna darle un po-
chino di tempo per fare cono-
scenza». Un’attenzione specia-
le necessita anche Eros, cane 
buono che va anche d’accordo 
con i gatti. Tutti sono adottabi-
li con controllo pre e post affi-
do.  Per  informazioni  si  può  
chiamare il 347/4762553. —

F. V.

la ricorrenza

Giornata del gatto lunedì 17
contro tutte le superstizioni
Istituita in Italia nel 1990, vuole celebrare libertà, indipendenza e unicità del felino
Da Enpa un vademecum con tutto ciò che occorre sapere prima di adottare un micio

CHIAVARI

Tempo di rinnovare la tesse-
ra per chi è già socio di Lida 
Tigullio e di  sottoscrivere 
l’adesione per chi non ha an-
cora aderito alla Lega italia-
na dei diritti dell’animale. 
Il costo è di venti euro e si 
può versare sul conto cor-
rente  postale  dell’associa-
zione, Iban:
IT57Y076010140000000
6227718.  «Il  sostegno  di  
chi ci aiuta è fondamenta-
le», dichiara Anna Bruzzo-
ne, presidente della sezio-
ne Tigullio di Lida. Confer-
mate, per i soci, le conven-
zioni  con  diversi  esercizi  
commerciali: 10 per cento 
di  sconto  ad  Arcaplanet,  
Farmacia Centrale Chiava-
ri e Farmacia Internaziona-
le di Sestri Levante (su far-
maci  veterinari),  pizzeria  
Lievito padre di  Chiavari,  
Isocinetic.s Chiavari, Love-
ly pets di Chiavari (toeletta-
tura), Fermento cantinieri 
Boero di Chiavari, Salone 
bella più di Chiavari. —

GLI APPELLI

CAMOGLI

Pippo, l’airone cinerino buon-
gustaio, amico dei pescatori 
della Cooperativa e di Gian e 
Cristina, i fratelli Martini, del-
la storica pescheria in via al 
Porto, non è più solo. E, pro-
prio nei giorni in cui si festeg-
gia  San  Valentino,  sembra  
che la mascotte del porto ab-
bia trovato l’amore. Una com-
pagna. O, forse,  un compa-
gno, non è dato sapere. Sia 
Gian Martini sia Gigi Revello, 
intenti al lavoro quotidiano, 

hanno subito notato la novi-
tà: nei giorni scorsi Pippo, ap-
pollaiato su un gozzo ormeg-
giato davanti all’antica manci-
na, è stato visto sbirciare un al-
tro airone cinerino su un’im-
barcazione alla fonda a qual-
che metro di distanza. Nes-
sun contatto palese, tra i due. 
Solo qualche “ammiccamen-
to” e piccoli battiti d’ala o mo-
vimenti  appena  percettibili.  
Ma la loro presenza in con-
temporanea,  alla  stessa ora 
(di solito è al mattino presto, 
quando Camogli si risveglia), 

così come le fughe improvvi-
se verso destinazioni ignote, 
hanno fatto ipotizzare, nel pe-
riodo in cui si celebra l’amore 
e Camogli diventa la capitale 
degli  innamorati,  l’inizio  di  
una liaison. Chissà che, davve-
ro, oltre a mostrare il consue-
to appetito nei pressi della pe-
scheria Martini, Pippo non si 

sia innamorato. Come avvie-
ne per gli umani solo il tempo 
dirà se la love story degli airo-
ni camoglini durerà nel tem-
po. E chissà che, nel weekend 
dedicato a chi si vuole bene, 
qualche coppia non riesca a 
scattare una foto dei due fi-
danzati. —

R. GAL.

camogli

Città degli innamorati,
spunta la love story
tra l’airone Pippo e Pippa

Da Worldcats, foto di Francesco Spadafora

Due cucciole in attesa di famiglia allo stallo di Moneglia

Lyanna e Lullaby, pochi mesi
e tanta voglia di fare amicizia

Lyanna

Alfredino ha diciotto mesi, è 
castrato e in ottima salute. 
Tutti per uno: 339/8532765

Victor, nato a giugno 2014, 
taglia media, equilibrato . 
WhatsApp: 349/4459108 

Saura e Roxi, sorelle di due anni, vivaci, richiedono un po' di 
pazienza iniziale. Ideale casa con giardino. Adottabili 
separatamente o in coppia. Canile di Rapallo: 339/6346365 

Eros

Lullaby

Il porto di Camogli, luogo di ritrovo dei due aironi innamorati

camogli

Al via le iscrizioni
per formare
guardie zoofile

Aperte le iscrizioni al corso per 
diventare guardie zoofile En-
pa. L’iniziativa si rinnova ogni 
cinque anni e consente di for-
mare volontari da inserire nel 
nucleo  provinciale  guardie  
zoofile.  La sede delle lezioni 
(serali e, in alcuni casi, in pro-
gramma il sabato) dipenderà 
dalla provenienza degli iscrit-
ti: se la maggioranza sarà del 
Levante, il corso si terrà a Ra-
pallo. Per iscriversi occorre es-
sere soci Enpa Camogli Levan-
te ligure (25 euro) e versare ci-
fra da stabilire (meno di 100 
euro). Info: 339/6402439 o 
ggzz.camogli@enpa.org. —Renée
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