
UNO ZOOM - L’esempio dei cani molecolari che si adoperano nella ricerca delle persone scomparse grazie al superolfatto

Quattro zampe in fila
per l’Adunata alpina
Nel corteo tanti gli amici “arruolati” nella protezione civile

■ La magnifica festa dell’A-
dunata degli alpini è appena
stata archiviata, ma è ancora
viva nella memoria dei tanti
che hanno partecipato a quel-
le tre giornate che hanno
cambiato il volto del centro
storico cittadino, arricchendo-
lo di vita e colori mai visti pri-
ma. Un bagno di folla, che i
piacentini hanno certo gradi-
to, e che ha visto anche nume-
rosi protagonisti silenziosi.

ANIMALI  PENNE  NERE
I protagonisti di cui qui si

intende parlare sono loro, gli
amici a quattro zampe che,
per una volta in questo spazio
a loro dedicato, recitano la
parte di primi attori a fianco
dell’uomo e a sostegno del-
l’uomo. Anche loro, come i
tanti alpini e aderenti all’asso-
ciazione nazionale a cui si de-
ve la sfilata, hanno svolto un
ruolo di primo piano e hanno
percorso tutto lo Stradone Far-
nese accanto ai loro addestra-
tori visibilmente partecipi e
compiaciuti dell’entusiasmo
che suscitavano. Loro nei mo-
menti difficili ci sono sempre e
proprio gli stessi che hanno
sfilato probabilmente portano
con sé un bagaglio di memoria
ricco di storie. Ma i cani hanno
memoria? Forse. Quegli ani-
mali perfettamente addestrati
alla ricerca di persone scom-
parse, si sono prodigati anche
nei drammatici momenti del
terremoto di un anno fa in E-
milia, come nei disastri legati
alle frane e al dissesto, anche
questo argomento vivo degli
ultimi mesi. I cani sanno lavo-
rare nelle condizioni più diffi-
cili ed apprendono ogni co-
mando e a queste regole sono
fedeli. Sopra ogni cosa.

L’AIUTO  AD  OGNI  COSTO
Se ne sono visti sfilare di

tutte le taglie e di tutte le raz-
ze, accanto ai volontari della
Protezione civile e dell’Asso-
ciazione alpini: dagli alteri pa-
stori tedeschi dal portamento
fiero, orecchie dritte in aller-
ta, pronti a scattare ad ogni
segno di bisogno, fedeli amici
dei loro accompagnatori e ad-
destratori (spesso restano con
loro anche quando, per l’età,
cessano di essere operativi), ai
Labrador flemmatici, ai Terra-
nova maestosi, dal grande te-
stone e dagli occhi buoni. Na-
turalmente non sono manca-
ti anche i meticci, piccoli e
dall’intelligenza acuta, orgo-
gliosi di essere al centro del-
l’attenzione. Rispettosi gli uni
degli altri, con la lingua pen-
zoloni per difendersi dal cal-
do di quella domenica 12
maggio che, insieme all’alle-
gria della festa, ci ha regalato
anche una giornata di caldo
sole quasi estivo ormai un
lontano ricordo.

INCONTRO  CON  IL
TERRANOVA

Tra quelli con la pettorina
d’ordinanza, un bellissimo
Terranova, nel recinto della
protezione civile, alle spalle
del palco su cui via via sono
salite tutte le autorità. Son-
necchiava, accucciato con u-
na gran ciotola d’acqua di
fronte. Il desiderio è quello di
avvicinarsi per scattare un ri-
tratto ma c’è di mezzo la tran-
senna di recinzione e fare una
foto del bellissimo esemplare
è difficile. Una carezza sulla
testa lo fa uscire dal torpore, si
siede sulle zampe posteriori,
gira il testone e apre una gran
bocca guardandomi con oc-
chi dolcissimi. La carezza sul-
la testa si ripete e subito la co-
da inizia a oscillare. Bellissi-
mo. Ma la foto come si deve
non si è potuta fare perché i cu-
stodi non hanno dato il per-

messo di oltrepassare il recinto.
Oltre che per i quattro zam-

pe impegnati nelle campagne
di solidarietà e di salvataggio,
l’Adunata degli alpini è stata
una festa anche per cuccioli e
cani adulti da compagnia. Co-
me si vede nelle foto, i cani al-
pini sono stati molti nella tre
giorni dell’Adunata. Col cap-
pello, con la bandiera a fare da
“vestito”, a fianco del padrone
o da soli, incuriositi e sull’at-
tenti pronti per farsi accarez-
zare dai passanti e, perché no,
per concedersi a un fotografo
di passaggio. Una festa per tut-
ti, per niente spaventati dai
rumori, dalla musica e dalla
baraonda che si incontrava in
ogni strada. E pensare che ci

sono cagnolini timorosi, che
trasaliscono al minimo rumo-
re... Gli episodi e le storie dei
cani da soccorso sono tante e

per rendere loro omaggio ser-
ve una citazione. Quella che
riguarda i cani molecolari dal-
l’olfatto eccezionale utilizzati

per le ricerche delle persone
scomparse e utilizzati in parti-
colare nelle zone di montagna.
Il cane annusa un oggetto ap-
partenuto alla persona scom-
parsa e quindi inizia la ricer-
ca. La traccia può essere anche
infinitesimale, basta una mo-
lecola di odore e la capacità ol-
fattiva del cane mette in azio-
ne i milioni di cellule sensoria-
li. L’animale parte alla ricerca
di quel sottile filo che può por-
tare al ritrovamento della per-
sona scomparsa. Per avere
successo però questo tipo par-
ticolare di ricerca deve esau-
rirsi in un tempo molto breve,
un’ora al massimo.

Antonella Lenti
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I quattrozampe
in Libertà

Informazione,appelli,
iniziative e uno spazio
per le foto dei lettori

Il pastore tedesco,
uno tra i cani
utilizzati per
ricerca e soccorso:
a sinistra uno
splendido
esemplare
mentre riceve gli
applausi e,a
destra,un
“collega”osserva
il passaggio con
l’immancabile
bandana di
benvenuto agli
alpini

◗◗ Cagnolina di taglia piccola,senza
coda,è stata trovata nei giorni
scorsi nella zona di Rivergaro:si
può chiamare LEGAMBIENTE
tel:392 5647189

◗◗ CHICHINGERO,9 anni,è di taglia
medio-piccola,molto buono e
iper-coccolone.Sta invecchiando
in gabbia,merita una famiglia che
gli voglia bene.CANILE DI
PIACENZA tel 345 8949790.

◗◗ CHICCO è un piccolo meticcio di
circa 5 anni.Nel suo box soffre
molto la solitudine.Non è
compatibile con i gatti.CANILE DI
PIACENZA tel:345 8949790.

◗◗ GEORGE è un meticcio di taglia
grande,di 3 anni.Trovato vagante,
non è mai stato reclamato da
nessuno.E’vaccinato e
microchippato.CANILE DI
MONTEBOLZONE tel:346 7670266.

◗◗ MARSHMALLOW è un micio dal
pelo morbidissimo. Il suo miglior
attacco? Buttarsi a pancia in aria.
LEAL CORTEMAGGIORE Per
informazioni tel:338 7653692.

◗◗ KEN ha tre anni,è molto
socievole,ubbidiente e adora fare
le passeggiate.Aspetta adozione al 
CANILE DI CASTELLARQUATO Per
informazioni tel:335 8359682

CERCO CASA
QUA LA ZAMPA

Immagini dalla sfilata degli alpini:meritati applausi anche per i cani del soccorso,accompagnati dai conduttori

Uno dei cani da soccorso durante la sfilata Elisa e Lèon dai giardini salutano le penne nere Jerry, la nuova recluta degli alpini

Maya  “nazionale” e,a
destra,Luna arruolata
nel “Basso Reggimento
Cani Alpini” Ricky pronto a dare il benvenuto agli Alpini La dolce Olivia in versione patriottica

Il Terranova a riposo nello spazio della protezione civile durante l’Adunata

▼ LE  ASSOCIAZIONI
ANIMALISTE

◗◗ Arca di Noè (cani)  0523 -
305241/ 340 - 1455278
◗◗ Asilo del cane,Castellarquato
335 - 8359682
◗◗ Amici del cane, Fiorenzuola
334 - 8042058
◗◗ Gatti nel cuore 392 - 2445758
◗◗ Lav 392 - 8372885
◗◗  Leal, Cortemaggiore (gatti)
338 - 7653692.
◗◗  Leal  Piacenza (gatti)  339 -
6783227
◗◗ Lega difesa del cane e polizia
ecozoofila 339 - 3695238 / 334 -
6742546
◗◗ Legambiente  Piacenza  0523 -
332666 / Cani e gatti:392 - 5647189
◗◗ Micio  Bau 340 - 7563679
◗◗ Micio  Amico 389 - 0478965
◗◗ Oipa 393 - 4491227
◗◗ Senza Catene cani: 334 -
9867318;gatti:338 - 1308996.
◗◗  Qua  la  Zampa, Carpaneto
338 - 9203975
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