
Salvati da assideramento 7 cuccioli di cane con mamma 
 

28 novembre 2008 
 
Sempre quando si abbandona una creatura si parla di “persone senza cuore” ma quello che è 
successo oggi , secondo noi, va oltre…… 
 
Alle 5,30 del mattino la nostra Presidente riceve una telefonata da “anonimo” in cui le viene detto 
che 7 cuccioli di cane e la loro mamma sono stati abbandonati nei pressi del Santuario di 
Montallegro sulle alture di Rapallo. 
 
Ovviamente Patrizia si è alzata di corsa e si è precipitata a Rapallo alla ricerca degli animali e fin 
qua sarebbe una “cosa normale” in quanto spesso, purtroppo, veniamo chiamati per questi brutti 
motivi, ma oggi diciamo che la cattiveria “va oltre” in quanto, chi li ha detenuti fino a stamane, 
massimo ieri notte …….poteva mettersi una mano sulla coscienza ed attendere ancora qualche 
giorno a compiere il “misfatto” oppure lo ha fatto scientemente???? 
 
In poche parole è possibile che sia stato scelto il giorno, o meglio, la notte più fredda da quando i 
piccoli sono nati per decidere di “mollarli”? 
 
Comunque ora le creaturine (6 maschietti ed 1 femminuccia di circa 1 mese) rinvenute semi 
assiderate, sono state asciugate (con il phon) e rifocillate e appena hanno dato segni tengibili di 
“ripresa” sono state riaffiancate alla loro mamma che ancora sta allattando, e sistemate  in un luogo 
sicuro in attesa di disposizioni della ASL 4  Chiavarese. 
 
Ovviamente sono tutti adottabili e noi speriamo vivamente nella Vostra solidarietà in modo che, se 
proprio dovranno andare in canile ci stiano il minor tempo possibile. 
 
Chi volesse adottare un cucciolo ci pensi bene, si ricordi che è un grosso impegno che dura nel 
tempo ma che sicuramente ripaga……e anche con gli interessi!!! 
 
Per effettuare questo intervento , che si è presentato subito abbastanza difficoltoso anche a causa 
dell’elevato numero di cuccioli da “riscaldare” immediatamente, nonostante fosse l’alba, non ci 
siamo fatti scrupolo di tirare giù dal letto una persona molto speciale che oltre ad essere nostra socia 
ricopre un ruolo importante all’associazione Lega Amici degli Animali di Rapallo, la quale si è , 
come sempre, prodigata a dismisura  per la salvezza dei piccoli. 
 
Se ce ne fosse bisogno, questo episodio dimostra, una volta in più che la collaborazione e la sinergia 
fra associazioni altro non fa che del bene agli animali e quindi un grazie di cuore alla Lega Amici 
degli Animali di Rapallo che con la sua Vice Presidente ci ha aiutato a riscaldare e rifocillare i 
piccoli  ed alla Croce Bianca Rapallese, con i Suoi collaboratori, che come al solito hanno espletato 
le pratiche con la solerzia che li contraddistingue. 


