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Cucù abbandonato in casa ad agosto:
dopo l’incubo, il sogno dell’adozione
Salvato dalla polizia locale, per il cane è arrivato il via libera
di MARIANNA VAZZANA

– MILANO –

 I SUOI GUAITI avevano allerta-
to un intero condominio di viale
Umbria lo scorso agosto. Lasciato
solo in un appartamento in balìa
del caldo soffocante, senza cibo,
senza possibilità di uscire né per i
bisogni e né per correre. Salvato
grazie agli abitanti, oggi per Cu-
cù, pastore maremmano di poco
più di un anno, arriva il lieto fine:
potrà avere una nuova casa. Per
l’esattezza ora è arrivato il nulla
osta per «l’affidamento a terze per-
sone». E sarà adottabile a tutti gli
effetti quando si concluderà il pro-
cesso a carico del suo (ex) proprie-
tario, un uomo cinese che è stato
denunciato per non essersi preso
cura dell’animale.

ADESSO Cucù è al canile di via

Aquila, dove è arrivato nei mesi
scorsi (dopo un passaggio al cani-
le sanitario) grazie all’intervento
del Nucleo Tutela animali della
polizia locale coordinato da Lilia-
na Mauri che è entrato in azione
dopo la segnalazione della vicepre-
sidente delMunicipio 4RosaPoz-
zani. È stata lei, ieri, a rendere no-
ta la storia di Cucù raccontandola

sulla sua pagina Facebook. «Que-
sto cane - racconta - era da solo,
dentro un appartamento di viale
Umbria, ad agosto. Quando gli
abitanti hanno sentito i suoi la-
menti si sono preoccupati e han-
no chiesto aiuto. Ma ci sono volu-
ti giorni perché qualcuno interve-
nisse. Nel frattempo, avevano
escogitato un modo per nutrire il

povero Cucù». Come? La finestra
della cucina dell’appartamento
era aperta e, da lì, le persone riu-
scivano ad allungargli cibo e ac-
qua. Poi, a settembre, è scattata
l’operazione salvataggiodella poli-
zia locale. «Cucù eramolto deperi-
to e l’appartamento era in condi-
zioni pessime, pieno di escremen-
ti. Non si riusciva a respirare», te-

stimoniaPozzani. Cucù è stato cu-
rato e si è ripreso, «è un cane dol-
cissimo, sempre in vena di gioca-
re», continua. Chi fosse interessa-
to a prenderlo con sé può chiede-
re informazioni direttamente al
canile di viaAquila oppure scrive-
re alla vicepresidente del Munici-
pio 4 (rosamaria.pozzani@comu-
ne.milano.it).

ASANBABILA

Poliziotto fuori servizio
sventa un furto inmetrò
e arresta i borseggiatori

– MILANO –

ERA FUORI SERVIZIO in
quel momento, ma il suo occhio
allenato da agente della Polmetro
è comunque caduto su quella
coppia di borseggiatori all’opera
nel pomeriggio dell’altroieri su
un treno della M1. Ne ha
osservato i movimenti: l’uomo
che urta la vittima con uno
spintone alla fermata e la donna
che ne approfitta per sfilare il
cellulare dalla borsa. Poi
l’intervento, con tanto di
inseguimento lungo le scale
mobili alla stazione di San
Babila. Conclusione: in manette
due 28enni, bloccati anche grazie
all’aiuto di alcuni passeggeri, e
refurtiva recuperata.

IERI
Cucù nella casa
lager senza cibo
e tra gli escrementi

OGGI
Il cane Cucù

a spasso per Milano
con Rosa Pozzani

TROPPE sterili polemiche
accompagnano da anni il
dibattito sulla parità
uomo-donna e sul rispetto del
genere femminile nei contesti
lavorativi, familiari e sociali.
Una seria riflessione
sull’argomento deve valorizzare
la dimensione della
comunicazione interpersonale e
coinvolgere i giovani e le scuole.
Ne è consapevole il Comitato
“Mi’mpegno” che, con altre
associazioni (tra cui Telefono
Donna), ha promosso il network
“Idee per cambiare”, e darà
vita, lunedì alle 18,30
all’Ambrosianeum, in via delle
Ore 3 aMilano, a un convegno
dal titolo: “La via del rispetto:
generazioni oltre la parità”.  Il
progetto si inserisce nell’ambito
dell’iniziativa regionale
“Progettare la parità in
Lombardia 2017”. La
Costituzione all’articolo 3
garantisce il valore
dell’uguaglianza di fronte alla
legge senza distinzioni di sesso,
il che dovrebbe portare con sé
l’effettivo riconoscimento della
parità uomo-donna pur nel
pieno rispetto delle diversità.
Tanta strada è stata fatta nelle
istituzioni e nelle aziende e si
può dire cheMilano più di altre
realtà ha saputo tradurre in
gesti e azioni concrete una
matura sensibilità culturale in
tema di parità come punto di
partenza e non di arrivo.

«IL CONVEGNO di lunedì –
dichiara Carmelo Ferraro,
fondatore Comitato
“Mi’mpegno”– vuole essere un
momento di dialogo e confronto
sul tema della parità di genere e
del rispetto partendo dai
giovani e dalla scuola. Nella
nostra cultura la
discriminazione tra uomo e
donna è una realtà radicata
ancora profondamente. Come
accade quando si lavora per un
cambiamento culturale, è
necessario partire
dall’educazione delle nuove
generazioni per risolvere il
problema. Avviare percorsi
formativi idonei ad
accompagnare studenti e
studentesse verso la conoscenza
di se stessi, aumenta il livello di
consapevolezza della propria
corporeità e facilita il rispettarsi
fra di loro e il rifiuto di ogni
forma di violenza». Lo scopo
dell’iniziativa è anche quello di
sviluppare nuovimodelli di
comunicazione volti al
superamento degli stereotipi, in
particolare nelle scuole
secondarie. Il Comitato
“Mi’mpegno”, che ha promosso
confronti pluralisti su temi
socio-politici, sanità, migranti e
famiglia, intende essere
protagonista nel 2018
stimolando il confronto tra le
componenti vive della società in
un’epoca dominata dai social e
nella quale gli incontri veri tra
persone sono sempre più rari.
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Dauna finestra aperta
hannopassato acqua e cibo
almaremmano segregato
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