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Quante volte ci è capitato di
sentirci soli e volere un animale
da compagnia? Peccato che esi-
sta gente che tratta gli animali
come se fossero oggetti: ogni
anno 900.000 cani vengono ab-
bandonati a causa di cucciolate
numerose o perché l’animale di-
venta un peso per il padrone.
Ad esempio durante le vacanze
estive o nella stagione venato-
ria, se il cane non sa cacciare.
Durante il lockdown diverse per-
sone hanno adottato un cuccio-
lo di cane per poter uscire di ca-
sa, poi quando ognuno è torna-
to libero di svolgere le proprie
attività, tanti animali domestici
sono stati lasciati per strada o
addirittura nei bidoni dell’im-
mondizia. Numerosi anche i ca-
si di persone che hanno abban-
donato i loro animali per timore
di contrarre il Covid attraverso
loro . È bene ricordare che l’ab-
bandono degli animali, secon-
do l’articolo 727 del Codice pe-
nale, è punito con l’arresto fino

ad un anno o con l’ammenda da
1.000 a 10.000 euro. Prima di
abbandonare una povera bestio-
lina bisognerebbe riflettere, esi-
stono diverse soluzioni: se il pro-
prietario si ammala o viene a
mancare si può portare il cane
nelle strutture pubbliche, in mo-
do che possa essere adottato
da una nuova famiglia. Se inve-

ce ad ammalarsi è l’animale e
non si hanno soldi per curarlo,
l’Ausl ha un servizio veterinario
proprio come per gli esseri uma-
ni: con poca spesa il cane potrà
essere operato e curato.
In caso di cucciolate inaspetta-
te non sarà difficile trovare chi
si prenderà cura dei piccoli, ma
con una premura: non dare i

cuccioli a chi facilmente non po-
trà occuparsene, perché si rin-
via solo il problema. Infine, se si
sta per andare in vacanza, ci so-
no due soluzioni: trovare una
struttura recettiva pet- friendly
o lasciare l’animale da un ami-
co, un familiare o una pensione.
Per fortuna esistono associazio-
ni che danno la possibilità ai ca-

ni randagi o abbandonati di ave-
re una nuova famiglia che li po-
trà amare, come l’Enpa (Ente Na-
zionale per la Protezione degli
Animali). Elisabetta Barbieri era
una volontaria dell’Enpa che si
occupava di trasportare gli ani-
mali verso le nuove famiglie: è
morta il 6 febbraio scorso in un
tragico incidente lungo l’A14.
Sul furgone da lei guidato c’era-
no cani e gatti pronti per essere
adottati. per lo spavento alcuni
animali sono scappati dal furgo-
ne e sono poi stati ritrovati da al-
tri volontari. Fa provare molto di-
spiacere la notizia della morte
di una persona che stava cer-
cando di aiutare delle povere
bestiole a ritrovare un po’ di se-
renità in una famiglia. Noi ragaz-
zi, pur non essendo adulti, sia-
mo consapevoli del fatto che
l’abbandono sia la peggiore
azione che si possa compiere
nei confronti degli animali da
compagnia, le vere bestie in tali
circostanze sono gli uomini. Se
si desidera un cane, la soluzio-
ne migliore è adottarlo da un ca-
nile: la ricompensa sarà tanto
sincero affetto.
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Un cane abbandonato in una strada deserta, sono 900 mila gli animali abbandonati ogni anno in Italia

Animali abbandonati, piaga da estirpare
Ogni anno in Italia ne vengono lasciati soli ben 900.000 eppure basterebbero poche, semplici, accortezze per evitare tutto ciò

QUELLO CHE NON TUTTI SANNO

Il colore rosso
di alcuni alimenti
è derivato
dalla cocciniglia
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Fate attenzione anche ai cibi più succulenti
Contengono ingredienti poco salutari
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SI RISCHIA GROSSO

L’articolo 727
del Codice penale
è punito con l’arresto
fino a un anno

Nella nostra vita quotidiana
mangiamo tante cose. Ma quan-
te di queste sono davvero salu-
tari? Leggendo gli ingredienti di
un wustel, per esempio, si ha
l’impressione di non mangiare
un gran prodotto, così come
per diverse bibite gassate, in
cui sono presenti molti coloran-
ti, acidificanti e aromi che sono
davvero poco salutari. Non si
salvano nemmeno alcune cre-
me al cioccolato: come si legge
sull’etichetta, che per legge de-
ve riportare gli ingredienti elen-
cati in ordine di quantità decre-
scente, lo zucchero è l’elemen-
to maggiormente presente in
un barattolo di prodotto, segui-

to dall’olio vegetale e dal 13% di
nocciole.
Occorre prestare attenzione an-
che all’etichettatura della car-
ne, che ci può aiutare a ricono-
scere quella di qualità: spesso,
infatti, negli allevamenti intensi-
vi gli animali vengono nutriti
con mangimi chimici e antibioti-
ci che una volta assimilati fini-
scono nella carne che noi man-
giamo. Forse non tutti sanno

che il colore rosso di molti ali-
menti (carne, caramelle gommo-
se, yogurt, ketchup, bevande) è
ricavato dal colorante E120, che
è la cocciniglia: un particolare ti-
po di insetto dalla cui carcassa
si ottiene il colorante rosso car-
minio. Tra l’altro, per ottenere
un chilo di prodotto vengono
uccisi circa 80/100 mila insetti.
Molti degli alimenti che hanno
un sapore eccezionale potreb-
bero essere così buoni proprio
perché al loro interno sono pre-
senti aromatizzanti artificiali di
chissà quale origine: bisogna
sempre stare attenti a cosa si
mangia e controllare le etichet-
te di quello che si compra.
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