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Firenze
Era stata abbandonata, ora vive alla residenza Giotto

Luna adottata da una Rsa
"E una canina fantastica"

di Valeria Strambi

Appena hanno visto quel batuf-
folo bianco scodinzolante varca-
re la porta della Rsa non hanno
potuto che accoglierla come
una di famiglia. Luna, un pasto-
re abruzzese di sei anni, ceduta
dai suoi padroni al canile rifu-
gio di Montespertoli a causa del-
le difficoltà economiche, ora ha
una nuova casa. Vivrà all'inter-
no della residenza sanitaria assi-
stenziale Giotto di Borgo San Lo-
renzo, in compagnia degli anzia-
ni ospiti che già si definiscono i
suoi "nuovi nonni".

L'idea è partita dal comitato
"Cittadini per Firenze" che, at-
traverso un accordo con la Lida
(Lega italiana dei diritti dell'ani-
male), ha proposto alle Rsa del
territorio di adottare i cuccioli
abbandonati. «Durante la pan-
demia le persone che si trovano
in queste strutture sono tra
quelle che più hanno sofferto e
che sono rimaste spesso sole a
causa del blocco o della riduzio-
ne delle visite dei parenti spie-
ga Simone Scavullo, presidente
del comitato nonché operatore
socio sanitario in una Rsa . In
questo ultimo anno e mezzo mi

è capitato spesso di vedere una
certa tristezza nei loro occhi e
ho pensato che avere accanto
un amico a quattro zampe po-
tesse essere un supporto in
più».
Niente pet therapy però, Lu-

na non si limiterà a entrare a
contatto con gli anziani per
un'ora al giorno una sola volta a
settimana, ma vivrà con loro sta-
bilmente. «Appena ci è arrivata
la mail nella quale ci chiedeva-
no se volevamo aderire a que-
sto progetto non ci abbiamo
pensato due volte afferma Pa-
trizia Arimondi, direttrice della
Rsa Giotto . Ne ho parlato con
i nostri ospiti e sono stati da su-
bito entusiasti. Contavano i
giorni perché Luna arrivasse».
Appena scesa dalla macchina la
canina ha trovato ad aspettarla
un bel rifornimento di crocchet-
te, una ciotola nuova di zecca e
ben due cucce: una all'esterno
della struttura, dove c'è un gran-
de giardino e una al chiuso, più
tiparata, «perché deve essere
lei a decidere dove vuole dormi-
re».
La scelta di Luna non è stata

casuale, ma frutto di un attento
confronto con gli operatori del-

la Lega italiana dei diritti dell'a-
nimale. «Lei è perfetta assicu-
ra Stefano Corbizi, presidente
Lida Firenze — . E molto socievo-
le, ma allo stesso tempo mite e
tranquilla. Sono sicuro che si
troverà benissimo nella sua nuo-
va famiglia, è impossibile non
volerle bene. Una canina come
lei può essere di grande aiuto e
conforto per queste persone
che hanno patito molto l'isola-
mento di questi mesi e, allo stes-
so tempo, avrà finalmente un
luogo dove essere accudita e
coccolata».

Il comitato continuerà a segui-
re il percorso della canina: «Tut-
te le spese iniziali, dal vaccino
ai vari controlli a cui si è sottopo-
sta, sono state a carico nostro
specifica Scavullo . Una volta
a settimana continueremo ad
andare a trovarla, daremo una
mano per portarla fuori e sare-
mo sempre a disposizione per
qualsiasi necessità. Ci piacereb-
be molto poter esportare que-
sto progetto in altre Rsa e invi-
tiamo chi è interessato a farsi
avanti. Con un piccolo gesto ab-
biamo restituito un sorriso a
tanti anziani e Luna è tornata a
scodinzolare».
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' Nuova vita
II comitato
"Cittadini per
Firenze"
attraverso la
Lega italiana dei
diritti
dell'animale ha
proposto alle
Rsa di adottare i
cuccioli che
sono stati
abbandonati.
Luna ha trovato
casa a Borgo
San Lorenzo
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