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SPECIALE CORONAVIRUS | HO BISOGNO DI TE | di Maria Paola GianniNoi&loro

Tre orfani 
DA COVID-19

L a loro mamma adottiva è morta per Coro-
navirus a 89 anni. E loro sono rimasti soli, 
non più giovincelli. Hanno vissuto con lei 

per ben dodici lunghi anni, tutti e tre provenienti 
dalla stessa cucciolata nata proprio in quell’appar-
tamento che presto dovranno lasciare. La figlia della 
donna non se ne poteva occupare e nel frattempo 
sono stati curati dai volontari degli Animalisti Ita-
liani e dell’Enpa che con grande amore e coraggio 
si sono recati nella casa di Spinaceto, quartiere di 
Roma, prima ancora della sanificazione. La donna 
li trattava come figli. Per loro si cerca un’adozione 
del cuore da parte di qualcuno che li prenda tutti 
e tre insieme, perché soffrirebbero troppo a essere 
separati. Come assicura Emanuela Bignami, degli 
Animalisti Italiani, le loro condizioni di salute sono 
buone: “Dal ricovero della padrona è passato circa 
un mese e non hanno mostrato nessun sintomo. E 
non c’è evidenza scientifica che gli animali possano 
trasmettere il virus agli umani anche se contagia-
ti, semmai il contrario”. Lo stesso medico della Asl 
Roma 2 che li ha visitati non ha riscontrato alcun 
sintomo, anzi, li ha trovati in buona salute. 

TASK FORCE “NOI CI SIAMO”
Emergenza nell’emergenza. In pieno allarme da 
lockdown gli Animalisti Italiani acquistano cibo 
per cani e gatti, si mettono in tuta protettiva con 
guanti e mascherina e vanno ad accudire in casa 
tanti animali in difficoltà, perché i loro “genitori 
adottivi” non hanno più soldi per nutrirli, oppure 
sono finiti in ospedale o, peggio, sono deceduti per 
Covid-19. Un dramma nel dramma nel quale i vo-
lontari sono dei veri e propri angeli. “Con l’aumento 

delle richieste di aiuto anche per il reperimento del 
cibo per animali”, spiegano dall’associazione, “abbia-
mo deciso di donare alimenti alle famiglie romane. 
Tutte richieste valutate in sinergia con la Protezione 
Civile di Roma per fornire sostegno a chi ha real-
mente necessità”. Emanuela Bignami, coordinatrice 
della task force “Noi ci siamo” e responsabile na-
zionale Randagismo degli Animalisti precisa: “Da 
giorni stiamo distribuendo del cibo per animali 
alle persone che hanno bisogno di aiuto. Una parte 
del cibo è stato donato dalle aziende Monge e Vet 
Line che ringraziamo, la restante da noi Animalisti 
Italiani. Per continuare a rispondere alle richieste 
abbiamo bisogno di sostegno economico, anche un 
piccolo contributo può fare la differenza”.

I tre gattini, nati dodici anni fa dalla stessa cucciolata, sono in cerca di un’adozione tripla 
dopo la morte della loro mamma adottiva a Roma, a causa del Coronavirus. 

Finora sono stati accuditi da Animalisti Italiani ed Enpa 

NOI CI SIAMO
Se hai bisogno di aiuto gli Animalisti 
Italiani ci sono! Contattaci via mail: 
emergenzacoronavirus@animalisti.it 
emanuela.bignami@animalisti.it oppure  
(solo per emergenza) Tel. 351.8172883

PER SOSTENERE LA TASK FORCETASK FORCE
https://bit.ly/donazioni_Animalisti oppure dona 
con bonifico bancario su conto corrente intestato 
ad Animalisti Italiani IBAN: IT 23 R 02008 05041 
000110085946, causale “emergenza coronavirus”

https://bit.ly/TaskForce_Animalisti
Guarda il video: Guarda il video: 

INFO-ADOZIONI
Animalisti Italiani
Tel. 351.8172883

https://bit.ly/SosAdozione_TreMici
Guarda il video: Guarda il video: 

Dona il 5x1000 
agli Animalisti Italiani
Basta compilare 
la scheda per la scelta 
del 5X1000 apponendo 
la propria firma 
e il codice fiscale degli 
Animalisti Italiani 
C.F. 96368210587, 
nello spazio riservato al 
“sostegno del volontariato, 
organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale, 
delle associazioni 
e fondazioni”.


